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Disclaimer

Le opinioni espresse nelle presenti relazioni rispecchiano il punto di vista dei
relatori e non vincolano la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom).
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I. Valutazione della rete e conseguenze delle decisioni
dei tribunali - Nuove regole per la valutazione della rete

• Questioni giuridiche: che cosa hanno deciso i tribunali?
• Che cosa significa ciò per voi?
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Questioni giuridiche chiarite in relazione alla valutazione
della rete

Il Tribunale federale e il Tribunale amministrativo federale hanno emesso una serie di
sentenze in merito alla valutazione della rete:
BKW:

Sentenza TF del 3 luglio 2012 sulle tariffe della rete di trasporto 2009, BKW
(DTF 138 II 465)

EVTL:

S
Sentenza
TF del 3 luglio 2012 sulla riduzione del WACC,
CC EVTL ((2C_222/2011)
C
/
)

ewz:

Sentenza TAF del 7 novembre 2012 sulle tariffe della rete di trasporto 2009,
ewz (A-2583/2009)

CKW:

Sentenza TAF del 29 gennaio 2013 sulle tariffe della rete di distribuzione
2008/2009, CKW (A-5141/2011)

EGL-Grid: Sentenza TAF del 7 maggio 2013 sui costi e sulle tariffe dell’utilizzazione della
rete del livello 1 (trasporto) e delle PSRS 2009, EGL (A-2654/2009)
SN ÜN:

Sentenza TAF del 7 maggio 2013 sui costi e sulle tariffe dell’utilizzazione della
rete del livello 1 (trasporto) e delle PSRS 2009, SN ÜN (A-2656/2009)
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Questioni giuridiche chiarite in relazione alla valutazione della rete
V l
Valore
residuo
id di acquisto
i t

• Il valore residuo di acquisto da determinare in base all’articolo 15 capoverso 3
LAEl non è uguale al valore contabile finanziario. Se i valori contabili non
sono determinanti, non può esserlo nemmeno la prassi seguita in passato per
l’attivazione. L’articolo 13 capoverso 4 terzo periodo OAEl, secondo il quale
devono essere detratti i costi già fatturati, non modifica il principio esposto.

• Il fatto che la mancata attivazione degli impianti abbia originato valori contabili
bassi o che essi dipendano
p
da impianti
p
attivati, ma ammortizzati p
più
rapidamente, non è rilevante.
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Questioni giuridiche chiarite in relazione alla valutazione della rete
P
Prezzo
di acquisto
i t e tterrenii

• La legge non si basa sul prezzo di acquisizione pagato da un gestore di rete,
bensì sui costi di acquisto iniziali, al netto degli ammortamenti calcolatori (art.
15 cpv.
cpv 3 LAEl; art.
art 13 cpv.
cpv 1 e 2 OAEl).
OAEl)
• Le condizioni per una valutazione sintetica dei terreni dovrebbero essere
raramente adempiute. I giustificativi relativi all’acquisto dei terreni sono
conservatiti per una d
durata
t illi
illimitata
it t all’ufficio
ll’ ffi i d
dell catasto
t t ((registro
i t ffondiario).
di i )
Pure i valori venali (di mercato) attuali dei terreni non sono determinanti per il
calcolo dei costi dell’anno 2009 (non ancora in vigore).

ElCom-Info 2013
7

Questioni giuridiche chiarite in relazione alla valutazione della rete
Val ta ione sintetica
Valutazione

• Il metodo sintetico è applicato in casi eccezionali. Chi intende utilizzarlo deve
dimostrare di adempiere le relative condizioni.
• In generale, spetta al gestore di rete giustificare l’ammontare del valore
corretto. Egli deve farsi carico delle eventuali incertezze.
• Non è conforme alla legge effettuare sia la detrazione del 20 per cento che la
correzione dei valori sintetici (cumulo non ammesso).
• Se l’azienda non può provare la correttezza del valore sintetico, si esegue la
detrazione forfettaria del 20 per cento o si procede a una concreta correzione
della valutazione.
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Questioni giuridiche chiarite in relazione alla valutazione della rete
T
Tasso
di iinteresse
t
ridotto
id tt e capitale
it l circolante
i l t netto
tt

• L’articolo 31a OAEl non viola la legge.
• L’articolo 31a OAEl non è applicabile soltanto in caso di metodo sintetico
sintetico, ma
anche in altri casi di rivalutazione.
• Determinanti per il calcolo del capitale circolante netto d’esercizio della rete
sono, oltre ai costi di esercizio e di capitale della propria rete, anche i costi del
gestore a monte, compresi i costi per le prestazioni di servizio relative al
sistema e le scorte.
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Nuove regole per la valutazione della rete

• Questioni giuridiche: che cosa hanno deciso i Tribunali?
• Che cosa significa ciò per voi?
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Nuove regole per i valori storici di impianti realizzati
prima
i
d l 2008
del
• Base: costi effettivi generati al momento della costruzione dell’impianto.
dell impianto.
 prova a carico del gestore di rete
• Non sono determinanti: valori contabili,
contabili stime,
stime prezzi di acquisizione
acquisizione.
• Per gli impianti realizzati prima del 2008 sono computati:
 i valori storici di impianti non attivati o attivati solo in parte
parte. I costi già
fatturati non possono più essere detratti;
 la rivalutazione di valori di impianti ammortizzati troppo rapidamente,
secondo una durata di utilizzo corretta/adeguata.
g
• Non sono obbligatori né la rivalutazione successiva né il trasferimento dei
costi già fatturati nell’attivo fisso regolatorio.
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La LAEl si applica agli impianti realizzati dopo il 2008

• La LAEl si applica agli impianti realizzati dopo il 2008:
 Gli impianti sono ammortizzati in base a una durata di utilizzo teorica corretta
(non più rapidamente, quindi più nessuna rivalutazione).
 La LAEl esige una contabilità analitica.
 I costi degli impianti fatti valere come costi di esercizio non possono più
essere considerati nei costi del capitale.
p

ElCom-Info 2013
12

La valutazione sintetica della rete rimane un’eccezione

• Metodo ausiliario per casi eccezionali.
• Il gestore di rete è tenuto a spiegare in modo attendibile per quale motivo i
valori storici non possono più essere determinati.
• Metodo: i prezzi di sostituzione sono ricalcolati sulla base di indici di prezzo
ufficiali e appropriati, retroattivamente al momento di acquisto e di
costruzione (Istruzione 3/2010).
• Nel caso di valori sintetici si procede di norma a una detrazione del 20 per
cento
 Se viene fornita una p
prova, la detrazione p
può essere minore o maggiore.
gg
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Valutazione sintetica della rete: come evitare o ridurre le
detrazioni
Variante 1
Nuovi valori di «sostituzione»
sulla base delle fatture
degli ultimi anni
Indicizzazione retroattiva
mediante
di t un iindice
di appropriato
i t

Indice

Valori indicizzati dei vecchi impianti

ad es.1986

oggi
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Esempio di determinazione dei valori sintetici
Variante 1
Costi di acquisto e di costruzione (CAC) secondo le fatture degli ultimi anni
Valori storici
Descrizione impianto

Categoria

Linea interrata da ‐‐‐ a ‐‐. Cavi LR 7
Linea interrata da ‐‐‐ a ‐‐. Cavi LR 7
Linea interrata da ‐‐‐ a ‐‐. Cavi LR 7
Stazione di
yz
trasformazione
etc.

Ø CAC per unità Durata di utilizzo
CAC per Quota propria
Costi di acquisto
Note
Quantità
Indice
indicizzata
(p.es.
montaggio)
calcolatoria
unità
incl. quota propria
6% 102.5
2008
132'000
1200
110
40 costi effettivi

Entrata

2006

100'000
100
000

1000

100

8% 101

2004

81'000

900

90

5% 89.0

2000

36'000

103

40 costi effettivi
costi effettivi
30 costi effettivi

Nuovi valori sintetici determinati
Descrizione impianto

Categoria

Entrata

Costi di acquisto
sintetici

Linea interrata da ‐‐‐ a ‐‐. Cavi LR 7
1986
Stazione di
bc
1994
trasformazione
etc.
Indice "linea interrata BT", Istruzione 3/2010 della ElCom

88'800

Quantità

1200

CAC per Quota propria
Indice
unità (p.es. montaggio)

74

Durata di utilizzo
calcolatoria

71.8

26'000

Note

40
30

(valori solo a fini illustrativi)

Determinazione dei CAC sintetici per la linea sotterranea LR 7 del 1986:
Ø CAC indicizzati per unità degli impianti 2008/2006/2004 * (indice 1986 / indice 2009) * quantità 1986
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Valutazione sintetica della rete: come evitare o ridurre le
detrazioni
Variante 2
Nuovo valore
di sostituzione
Indicizzazione
retroattiva
Valore sintetico

• Conoscete i costi effettivi di
singoli anni precedenti per un
campione di elementi.
• Il nuovo valore di sostituzione non
è esatto.

Determinazione della
differenza
Campione relativo a CAC
vecchi impianti
p

• Determinazione della differenza
tra valore sintetico e CAC effettivi.
• Impiego sistematico di questa
diff
differenza
per correggere i valori
l i
residui sintetici.

ad es. 1975

oggi
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WACC più elevato nel 2014

• Per le tariffe 2014 il WACC per la rimunerazione del capitale investito
ammonta a:
4,7%

• La riduzione di un punto percentuale di cui all’art. 31a decade a partire
dall’anno tariffario 2014.
Tale riduzione va effettuata per le tariffe 2009-2013 nel calcolo successivo
per le differenze di copertura.
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Agenda

1 Ambiti di controllo della ElCom e requisiti di conformità
1.
2. Banca dati e garanzia della qualità dei dati: osservazioni relative
alla contabilità analitica
3. Conformità con l'articolo 11 LAEl: osservazioni conto annuale rete
4. Tariffe secondo la LAEl: feedback
5. Verifiche delle tariffe
6. Conclusioni / domande
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Obiettivi

 Integrazione del tema di oggi nelle attività (di controllo) della ElCom:
corrispettivi di utilizzazione della rete, tributi e prestazioni, energia nel servizio
universale, conformità.
 Indicare perché viene dato un feedback in relazione alla contabilità analitica e
al conto annuale. Discussione riguardo all’utilizzazione dei vostri dati (incl.
t t) e all modo
test)
d iin cuii lla ElC
ElCom verifica
ifi lla llegalità
lità d
delle
ll ttariffe
iff iin b
base aii d
dati
ti
inoltrati.
 IIndicazioni
di
i i riguardo
i
d a svolgimento,
l i
t fifinalità,
lità aspettative
tt ti e procedura
d
iin caso di
verifica delle tariffe.
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Agenda

1 Ambiti di controllo della ElCom e requisiti di conformità
1.
i.

Sintesi dei requisiti di conformità relativi alle tariffe

ii
ii.

Requisiti di conformità relativi al reporting
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Ambiti di controllo della ElCom:
Tariffe e tematiche affini

Corrispettivi di
utilizzazione
della rete

Conto annuale rete
C t bilità analitica
Contabilità
liti
Documentazione
Reporting

Tributi e prestazioni
agli enti pubblici

Ambiti di controllo
della ElCom

Conformità
generale con
LAEl OAEl
LAEl,

Energia
consumatori finali
con servizio
universale
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Ambiti di controllo della ElCom:
Corrispettivi di utilizzazione della rete
Regolamentazione Cost Plus, secondo l’art. 15 cpv. 1 LAEl: per costi computabili si
i t d
intendono
i costiti d'
d'esercizio
i i e i costi
ti d
dell capitale
it l di una rete
t sicura,
i
performante
f
t ed
d
efficiente. Esempi:
– Costi del capitale: valori degli impianti come base per i costi del capitale, WACC,
ammortamenti corretti
– Costi d'esercizio: compensazioni interne, chiave di ripartizione e sovvenzione trasversale
– Differenze di copertura: le coperture in eccesso devono essere rimunerate
– Attribuzione dei costi ai livelli di rete e riversamento secondo l'art. 16 cpv.
p 1 OAEl
Temi

Fonte

Valutazione di impianti

Istruzione 3/2008 del 29.5.2008

Valutazione sintetica,
sintetica dichiarazione valori storici
(cfr. relazione “Valori degli impianti“)

Decisione LR1 del 6
6. 3
3. 2009
div. decisioni di istanze superiori

Indici dei prezzi per la determinazione dei valori a nuovo degli impianti

Istruzione 3/2010 del 10.6.2010

Costi storici vs. Prezzi d’acquisto, WACC non ridotto

Decisione LR 1 dell’11.11.2010

Calcolo del tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio
(WACC)

Istruzione 2/2012 del 28.2.2012

Differenze di copertura degli anni precedenti

Istruzione 1/2012 del 19.1.2012

Differenze di copertura: trattazione
trattazione, calcolo

Decisione LR 1 del 12
12.3.2012
3 2012
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Ambiti di controllo della ElCom:
Tributi e prestazioni agli enti pubblici
Comunicazione della ElCom del 17 febbraio 2011
• La ElCom non può verificare i tributi e le prestazioni agli enti pubblici (art. 22 cpv.
2 lett. a e b LAEl).
• Eventualmente la ElCom verifica l’esistenza delle p
pertinenti basi legali.
g
• Dichiarazione separata nelle tariffe e nella fatturazione (cfr. Istruzione 4/2009
ElCom)
Esempi
 Tasse di concessione
 Utili a beneficio degli enti pubblici
 Contributi ai fondi di risparmio sull’energia o altri programmi di incentivazione
Non fanno parte dei tributi e delle prestazioni agli enti pubblici:
 I canoni d’acqua/altre prestazioni basate sulle concessioni per l’utilizzazione della
forza idrica (componente delle tariffe per la fornitura di energia)
 I dividendi in base a requisiti del diritto azionario (vanno pagati attingendo agli utili
dell’utilizzazione
dell
utilizzazione della rete/energia)
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Ambiti di controllo della ElCom:
Energia
I costi dell'energia
dell energia comprendono:
 costi per l'energia acquistata
 costi per la produzione propria (Istruzione 3/2012): analogamente alla rete
(
(WACC)
)
 costi e utili nella distribuzione: regola dei 95 franchi
Prodotti
 La ElCom è competente per tutti
t tti i tipi di fornitura
fornit ra di energia elettrica ai
consumatori finali con servizio universale (art. 4 cpv. 1 OAEl)
 Competenza in materia di energia elettrica ecologica / nessuna differenza
rispetto alla 'corrente
corrente grigia'
grigia
Tariffazione
 Per i clienti con servizio universale secondo l'articolo
l articolo 4 capoverso 1 OAEl
 I ricavi aggiuntivi vanno dichiarati nella contabilità analitica
 Le tasse di incentivazione sul consumo globale necessitano di una base legale
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Ambiti di controllo della ElCom:
Conformità – Requisiti del reporting
In virtù dell'articolo
dell articolo 11 capoverso 1 LAEl, i gestori della rete di distribuzione
devono presentare alla ElCom il proprio calcolo dei costi (contabilità analitica).
Ig
gestori della rete di distribuzione p
pubblicano anche le p
proprie
p tariffe.
Scadenza: 31 agosto (di ogni anno)
 Conto annuale rete (pdf)
 Contabilità analitica (Calcolo dei costi) (Excel)
 Modulo delle tariffe (Excel)
 Tariffario (pdf)
 Rapporto di gestione

Progressivamente
 Aggiornamento di dati base, aree di approvvigionamento e recapiti
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Agenda

1 Ambiti di controllo della ElCom e requisiti di conformità
1.
2. Banca dati e garanzia della qualità dei dati: osservazioni relative
alla contabilità analitica
a. Banca dati ElCom
b. Osservazioni relative alla contabilità analitica
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Banca dati ElCom: panoramica

Conto annuale &
rapporto di gestione

Contabilità
analitica

Tariffari
pubblicati
M d l d
Modulo
delle
ll ttariffe
iff
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Banca dati ElCom: panoramica

Archivio dati:
 Per i documenti (ad es. conto annuale rete, tariffari pdf, rapporto di gestione
ecc.) che vanno inoltrati in virtù della LAEl e della OAEl.
Funzionamento:
F
i
t
 Banca dati per tutti i dati grezzi della contabilità analitica e dei parametri di
qualità
 Base
B
per ttestt e valutazioni
l t i i statistiche
t ti ti h – ad
d es.: evoluzione
l i
d
deii valori
l id
deglili
impianti, costi di misurazione
 Base per diverse valutazioni effettuate dall’UFE (evoluzione dei costi di rete,
investimenti ecc.)
ecc )
 Base per l’analisi preliminare in relazione alle prossime verifiche delle tariffe
www.strompreis.elcom.admin.ch:
 Confronto delle tariffe / cartina della Svizzera
 Informazione ai consumatori, dati grezzi
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Contabilità analitica: fonte di dati per la banca dati

Utilizzazione – la contabilità analitica non è un esercizio accademico ma
serve:
 al g
gestore di rete p
per determinare tariffe conformi alla legge;
gg ;
 alla ElCom per verificare le tariffe
 Analisi statistiche e confronti (art
(art. 19 OAEl: per verificare le tariffe
tariffe, la
ElCom effettua studi comparativi di efficienza tra i gestori di rete)
 Valutazioni e statistiche per il pubblico
 Analisi preliminari e documentazione per esami

Base:
file della ElCom per la contabilità analitica (calcolo dei costi), incl.
guida ElCom
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Perché sono necessarie le osservazioni relative alla
contabilità analitica (calcolo dei costi)?
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Osservazioni relative alla contabilità analitica (calcolo dei
costi)
Osservazioni:
 Contattare le imprese di approvvigionamento elettrico dopo un primo esame
della contabilità analitica, indicando le correzioni da eseguire
Osservazioni relative alla contabilità analitica:
 70 test nei settori:
 plausibilità
 confronto con l’anno precedente
 ulteriori analisi

Si prega di eseguire i necessari adeguamenti in tempi rapidi e
di caricare nuovamente sul portale il documento corretto.
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Test applicati alla contabilità analitica per le osservazioni:
plausibilità
Tutte le schede: verifica dei segni corretti (positivo/negativo)
(positivo/negativo). Esempi:
 Valori degli impianti (S. 2.4): segni negativi solo nel caso di contributi di
allacciamento e potenziamenti della rete
 Differenze di copertura:
 Coperture in eccesso: nelle schede Calcolo dei costi (S. 3.3) e Prezzi di
costo (S. 5.2) sono inserite con segno negativo (riduzione dei costi)
 Coperture insufficienti nelle stesse schede sono inserite con segno
positivo (aumento dei costi)
Controllo delle somme relativo alle singole schede
schede. Esempio:
 La somma dei costi per livello di rete nella scheda Calcolo per centro di costi
(S. 3.6) non corrisponde ai costi dichiarati nella scheda Calcolo dei costi (S.
3.3).
)
Plausibilizzazione di valori o assenza di alcuni. Esempio:
 Non vengono
g
dichiarate p
perdite di rete p
proprie
p ((S. 5.2)) .
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Test applicati alla contabilità analitica per le osservazioni:
confronti tra i costi relativi a due periodi
I dati attuali (calcolo dei costi t) divergono in misura superiore al x% dai dati
dell’anno scorso (calcolo dei costi t-1). Esempi:
 Numero di punti di misurazione
 Lunghezza delle linee aeree
 Valori risultanti dalla contabilità per centri di costo
 Valori risultanti dai prezzi di costo
…nel 2013 divergono di più del 10% dai valori dichiarati nella contabilità analitica
2012.
I valori effettivi divergono di più del x% dai valori pianificati dello stesso anno.
Esempi:
 Costi amministrativi e di distribuzione dell’energia
 Altri costi della fornitura di energia
 Utile
Util d
della
ll di
distribuzione
t ib i
d
dell’energia
ll’
i
… i valori effettivi 2011 (S. 5.1), nella contabilità analitica 2013, divergono di più del
10% dai valori dichiarati nella contabilità analitica 2011.
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Test applicati alla contabilità analitica per le osservazioni:
ulteriori test

Conformità con la legge e con le Istruzioni ElCom:
 Quota valori sintetici (art. 13 cpv. 4 OAEl)
 Istruzione 3/2010 del 6
6.10.2010:
10 2010: Valori sintetici degli impianti (indici)
 Differenze di copertura (art. 19 cpv. 2 OAEl)
 Istruzione 1/2012 del 19.1.2012: Differenze di copertura
 WACC (art
(art. 13 cpv
cpv. 3 lett
lett. b OAEl)
 Comunicazione DATEC relativa a WACC 2014 del 18.3.2013
Periodo di riferimento:
 Valori degli impianti: il giorno di riferimento deve corrispondere all’ultimo
esercizio contabile concluso (anno base e non valori pianificati).
 Differenze di copertura: il giorno di riferimento deve corrispondere all’ultimo
all ultimo
esercizio contabile concluso (anno base e non valori pianificati).

ElCom-Info 2013
35

Errori frequenti nella contabilità analitica








Copia-incolla = rischio di modificare formati e formule
WACC errato / WACC dell’anno precedente
Unità (esempio: kWh, MWh, cent./kWh, fr./GWh ecc.)
Errori di battitura
Errori di segno (negativo/positivo)
Impiego
p g errato di definizioni ((esempio:
p consumatori finali,, conduttori-km ecc.))

Seguendo attentamente la guida, molti errori potranno essere
evitati.
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Processo contabilità analitica

Inoltro della
contabilità
analitica

Analisi

1°
sollecito

Osservazioni

2°
sollecito

Tutti:
utt inoltrare
ot a e
la versione
corretta

3°
sollecito

Decisone
di
edizione
t

31.8.
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Agenda

1 Ambiti di controllo della ElCom e requisiti di conformità
1.
2. Banca dati e garanzia della qualità dei dati: osservazioni relative
alla contabilità analitica
3. Conformità con l'articolo 11 LAEl: osservazioni conto annuale rete
4. Tariffe secondo la LAEl: feedback
5. Verifiche delle tariffe
6. Conclusioni / domande
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Conto annuale rete:
osservazioni e necessità di correzioni
Feedback conto annuale:
 5 requisiti minimi conformemente all’Istruzione 3/2011:
 Il conto annuale della rete comprende il bilancio e il conto economico
della rete.
 Devono essere imperativamente indicate le entrate della rete, le uscite
della rete, gli utili/le perdite della rete.
 Con la pubblicazione del rapporto di gestione devono essere presentate
anche le cifre relative all’anno
all anno precedente.
precedente
 Il rapporto di gestione/d’attività (o rapporto annuale) in forma
descrittiva, da solo, non è sufficiente. Devono essere presentati anche i
dati quantitativi.
 In caso di inoltro di un conto annuale per l’intera impresa, il rapporto
annuale deve contenere almeno un conto riguardante unicamente il
settore della rete (IFRS 8).

Versione integrale: è necessario correggere la pubblicazione
Versione light: è necessaria la correzione in vista della
pubblicazione degli anni successivi
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Agenda

1 Ambiti di controllo della ElCom e requisiti di conformità
1.
2. Banca dati e garanzia della qualità dei dati: osservazioni relative
alla contabilità analitica
3. Conformità con l'articolo 11 LAEl: osservazioni conto annuale rete
4. Tariffe secondo la LAEl: feedback
a. Che cos'è un feedback?
b. Otto criteri per valutare la conformità delle tariffe con la legge
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Conformità delle tariffe con la legge – feedback

Feedback:
Valutazione sommaria della ElCom circa il modo in cui le singole disposizioni
della legislazione in materia di energia elettrica sono attuate a livello tariffario
tariffario.
 Positivo: in base all’analisi sommaria delle tariffe e della contabilità analitica, i
requisiti secondo la LAEl sono soddisfatti in misura tale da rendere superfluo
un esame nell’anno tariffario in questione.
 Non positivo: rinvio ad ambiti che, a giudizio della ElCom, non corrispondono
alla LAEl. Se necessario, segue un esame.
 Cfr. 8 criteri
 Obiettivo: valutare la conformità con la legge

Di regola, il feedback si basa sull’ultima contabilità analitica
corretta
corretta.
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Criteri e valutazione del feedback

Criteri
 Ammontare delle tariffe (rete ed energia)
 Regola dei 95 fr.
 Divario
Di ario rica
ricavii / costi (rete ed energia)
 Tariffe di misurazione secondo valore di riferimento
 WACC troppo elevato (impianti e differenze di copertura)
 Quota
Q t dei
d i valori
l i sintetici
i t ti i d
deglili iimpianti
i ti
Feedback positivo
Tutti i requisiti sono soddisfatti,
f
nessuna procedura in corso.
Feedback non positivo
Al
Almeno
1 requisito
i it risulta
i lt non soddisfatto
ddi f tt

Un feedback non positivo può indurre la ElCom a eseguire un esame
d’ufficio
d
ufficio
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Feedback come conclusione del processo della contabilità
analitica

Inoltro della
contabilità
analitica

Analisi

1°
sollecito

Osservazioni

2°
sollecito

Tutti:
utt inoltrare
ot a e
la versione
corretta

3°
sollecito

Feedback

Decisone
di
edizione
t

31.8.
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Agenda

1 Ambiti di controllo della ElCom e requisiti di conformità
1.
2. Banca dati e garanzia della qualità dei dati: osservazioni relative
alla contabilità analitica
3. Conformità con l'articolo 11 LAEl: osservazioni conto annuale rete
4. Tariffe secondo la LAEl: feedback
5. Verifiche delle tariffe
6. Conclusioni / domande
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Possibili verifiche

Selezione dei gestori di rete da esaminare secondo i seguenti
criteri:
 Problemi di rilievo riscontrati in base alla contabilità
analitica, tariffe elevate e scelta casuale
 Dimensioni e importanza economica dell’impresa
 Numero di reclami inoltrati alla ElCom
Attualmente sono in corso 15 procedure riguardanti le tariffe
della rete di distribuzione:
– Costi del capitale
– Costi di esercizio
– Tariffe energetiche, produzione propria e acquisto
Esame relativo a singoli ambiti (valori sintetici, utile nella
distribuzione, costi di misurazione ecc.)
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Procedura applicata in caso di esame

Svolgimento della procedura:
 Avvio formale della procedura (per iscritto)
 Moduli di domande / moduli dettagliati per i costi del capitale, di esercizio e
dell'energia
g
 Chiarimenti di questioni in sospeso, discussione presso l’azienda e/o la ElCom
 Termine per l'invio delle risposte
 Esame,, ev. domande complementari
p
 Rapporto d'esame
 Possibilità di prendere posizione
 Accordo tra le parti (in forma scritta) o decisione formale
Che cosa potete fare voi:
 Chiedere delucidazioni in caso di dubbi
 Inviare una documentazione completa e chiara
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Agenda

1 Ambiti di controllo della ElCom e requisiti di conformità
1.
2. Banca dati e garanzia della qualità dei dati: osservazioni relative
alla contabilità analitica
3. Conformità con l'articolo 11 LAEl: osservazioni conto annuale rete
4. Tariffe secondo la LAEl: feedback
5. Verifiche delle tariffe
6. Conclusioni / domande
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Sintesi e conclusioni

 Per quanto riguarda i costi e le tariffe, la LAEL disciplina in particolare i
seguenti ambiti: corrispettivi di utilizzazione della rete, energia, prescrizioni in
materia di reporting, conto annuale rete, contabilità analitica.
 I dati inoltrati relativi
relati i a tariffe e costi costituiscono
costit iscono la base per la banca dati
ElCom delle tariffe e per diverse valutazioni e analisi statistiche. Obiettivo:
garantire la qualità. Metodo: test e osservazioni ai gestori della rete di
distribuzione.
 Ogni anno dev'essere inoltrato un conto annuale rete. Obiettivo: garantire
trasparenza attraverso il rispetto dei requisiti minimi fissati dalla ElCom
(Istruzione 3/2011)
3/2011). Metodo: test e osservazioni ai gestori della rete di
distribuzione.
 Le tariffe fissate devono essere conformi alla legge. Obiettivo: conformità per
quanto riguarda costi e tariffe. Metodo: analisi di 8 criteri e feedback.
 La ElCom può verificare le tariffe delle imprese applicando le regole del diritto
amministrativo Obiettivo: disbrigo efficiente
amministrativo.
efficiente. Metodo: cooperazione
cooperazione.
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Domande?

Grazie della vostra attenzione!

ElCom-Info 2013

49

Contatto / materiale

Commissione federale dell'energia
dell energia elettrica ElCom
Effingerstrasse 39
3003 Berna
www.elcom.admin.ch
info@elcom.admin.ch
Lucidi relativi agli incontri informativi organizzati dalla ElCom: cfr.
=> ElCom > Documentazione > Manifestazioni > Workshops della ElCom
http://www elcom admin ch/dokumentation/00021/00122/index html?lang=it
http://www.elcom.admin.ch/dokumentation/00021/00122/index.html?lang=it
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ElCom Info 2013

I.

Valutazione della rete e conseguenze delle decisioni dei tribunali

II
II.

Verifica delle tariffe e contabilità analitica

III. Potenziamenti della rete
IV. Metrologia
V
V.

A
Aspetti
tti giuridici
i idi i relativi
l ti i alle
ll reti
ti llocalili (A
(Arealnetze)
l t ) e all’accesso
ll’
alla
ll rete
t

VI. Evoluzione della normativa in materia di elettricità in Svizzera (UFE)
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Sommario

1. Panoramica
2. Basi legali
3. Nuova istruzione 4/2012
4. Valutazione
–

Necessità

–

Economicità

–

Punto di immissione

5 Maggiori
5.
M
i i potenziamenti
t
i
ti della
d ll rete
t
6. Imputazione dei costi / Contabilità analitica
7 Contenuto di una domanda (incl.
7.
(incl esempi)
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Panoramica (1/2)

• Occorre evitare aumenti regionali delle tariffe (tariffe di rete) per i consumatori
finali a seguito di estesi potenziamenti della rete dovuti alla crescente
importanza delle energie rinnovabili.
• I costi per i potenziamenti della rete effettuati in relazione alle energie
rinnovabili vengono socializzati attraverso le PSRS.
• Evoluzione delle domande presentate.
Totale

2013

2012

2011

2010

2009

Domande

84

28

37

11

5

3

D i i i
Decisioni

47

13

20

10

4

-

Respinte

7

3

3

1

-

-

Chiuse

2

2

-

-

-

-

Pendenti

28

25

3

-

-

-

(ElC
(ElCom,
aggiornato
i
t il 07.05.2013)
07 05 2013)
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Panoramica (2/2)

Totale

Fotovoltaico

Eolico

Numero di decisioni

47

40

Valore minimo potenza generatore [kW]

18

18

4'000

90

74'000

509

16'000

74'000

113'932

3'953

20'000

89'979

Potenza media generatori [kW]

2'424

99

10'000

17'996

Valore minimo costo [CHF]

7'141

7'141

1'805'003

19'311

178'979

9'262'389

2'117'200

15'456'474 1'766'567

11'067'392

2'622'515

5'533'696

524'503

Valore massimo potenza generatore [kW]
Potenza complessiva generatori [kW]

Valore massimo costo [CHF]
Costo complessivo [CHF]
Costo medio [CHF]
Valore minimo costo specifico [CHF/kW]

9'262'389
328'861

44'164

2

Altro
5

3

25

451

3

1'594

1'594

579

773

Costo specifico medio [CHF/kW]

136

447

553

29

Costo specifico medio per domanda [CHF/kW]

563

596

515

320

V l
Valore
massimo
i
costo
t specifico
ifi [CHF/kW]

(ElC
(ElCom,
aggiornato
i
t il 07.05.2013)
07 05 2013)
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Basi legali
Ordinanza sull’energia (OEn)

• Le condizioni di raccordo (come i costi di raccordo) sono stabilite
contrattualmente dai produttori e dai gestori di rete (art. 2 cpv. 1 OEn)
• I produttori sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a
evitare perturbazioni tecniche al punto di immissione (art.
(art 2 cpv
cpv. 4 OEn)
OEn).
• I gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti dei produttori al punto di
immissione più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico (art. 2
cpv 5 OEn)
cpv.
OEn).
• I costi per la costruzione della linea di raccordo (detta a volte anche linea di
allacciamento) necessaria fino al punto di immissione nonché gli eventuali
costi di trasformazione sono a carico del produttore (art
(art. 2 cpv
cpv. 5 OEn)
OEn).
• Per il rimborso delle spese relative al necessario potenziamento della rete è
applicabile l’articolo 22 capoverso 3 OAEl (art. 2 cpv. 5 OEn).
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Basi legali
Ordinanza sull‘approvvigionamento elettrico (OAEl)

• In caso di controversie in relazione all’attribuzione
all attribuzione di consumatori finali
finali,
produttori di energia e gestori di reti nonché all’indennizzo in caso di
cambiamento di allacciamento decide la ElCom (art. 3 cpv. 3 OAEl).
• I potenziamenti della rete resi necessari dalle immissioni di elettricità da parte
di produttori di energia conformemente agli articoli 7, 7a e 7b LEne fanno
parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di
rete (art. 22 cpv. 3 OAEl).
• Le rimunerazioni per i potenziamenti necessari della rete necessitano
dell’approvazione della ElCom(art. 22 cpv. 4 OAEl).
• Swissgrid retribuisce al gestore di rete
rete, sulla base dell’approvazione
dell approvazione della
ElCom, i costi per i necessari potenziamenti della rete (art. 22 cpv. 5 OAEl).

www.elcom.admin.ch → Documentazione → Istruzioni → Istruzione 4/2012
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Nuove possibilità con l’istruzione 4/2012

Istruzione 2/2009

Istruzione 4/2012

• Richiesta preliminare non prevista

• Richiesta preliminare possibile

• Vi
Viene considerato
id t unicamente
i
t il CAPEX
nella decisione relativa alle varianti

• V
Vengono considerati
id ti sia
i l’OPEX che
h il
CAPEX

• Viene considerato solo il singolo caso

• È possibile considerare sia il caso
singolo che il caso di più impianti

• La domanda di rimborso può essere
presentata solo dopo la messa in
esercizio

• Nel caso di p
più impianti,
p
, la domanda p
per
la decisione sulle varianti è possibile già
allo stadio di pianificazione

• Rimborso caso per caso dei costi di
potenziamento della rete / impianto

• Rimborso dei costi di potenziamento
della rete per più impianti
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Valutazione
Necessità

• Un potenziamento della rete è necessario quando
quando, con il raccordo
dell’impianto di produzione, una volta esaurite le possibilità offerte
dall’infrastruttura e dalla gestione, la sicurezza della rete non è più garantita
con i mezzi esistenti.
• La necessità di un potenziamento della rete deve essere provata dal gestore
della rete sulla base della potenza installata dell’impianto.
• La prova deve essere fornita in applicazione delle normative e delle
prescrizioni riconosciute (ad es. D-A-CH-CZ Regole tecniche per la
valutazione delle perturbazioni della rete oppure norma EN 50160).
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Valutazione
E
Economicità
i ità

• I gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti di produzione di energia
al punto di immissione più conveniente dal punto di vista tecnico ed
economico.
• A tal fine i gestori di rete devono elaborare più varianti per il raccordo
dell’impianto di produzione di energia interessato.
• La variante più conveniente dal punto di vista economico si intende quella più
conveniente in relazione ai costi complessivi (costi di raccordo a carico del
produttore e costi per il potenziamento), fermo restando l’adempimento delle
prescrizioni tecniche.
• Nella ponderazione delle varianti si può tenere conto delle eventuali
differenze nei costi di manutenzione e di esercizio come pure delle
argomentazioni tecniche, ma occorre motivarle.
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Valutazione
E
Economicità
i ità

Scelta della variante,
variante esempio
Costi [CHF]

Variante 1

Variante 2

Variante 3

20’000

100’000

200’000

Potenziamento
della rete

300’000

150’000

100’000

Totale

320’000

250’000

300’000

R
Raccordi
di alla
ll rete
t
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Valutazione
Economicità

• Nell’ambito
Nell ambito di un necessario potenziamento della rete
rete, un gestore è libero di
effettuare altre opere o adattamenti della rete (ad es. interramento di una
linea aerea esistente, maggiore incremento delle capacità).
• Tuttavia sono riconosciuti come costi per il necessario potenziamento della
rete al massimo i costi per l’alternativa possibile meno cara.
• Nel caso di maggiore incremento delle capacità, sarà rimborsata solamente la
quota di costi per l’incremento
l incremento necessario.
necessario
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Valutazione
Punto di immissione
• Il punto di immissione è il “punto di confine” fra il raccordo alla rete e la rete
stessa, e viene stabilito dal gestore di rete.
• Il punto di immissione coincide di norma con l’ultimo punto a cui anche altri
utenti sono raccordati.

Gestore
e rete Produttore
e

• Il punto di immissione non deve necessariamente coincidere con il confine
della proprietà.

Alt i utenti
Altri
t ti allacciati
ll
i ti
alla rete
Punto di immissione

Rete
potenziata /
sufficiente

Utente allacciato
U
ll
i
alla
ll rete
nuovo / ampliato
Linea di raccordo
nuova / potenziata / sufficiente
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Valutazione
Punto di immissione

• La proprietà di un impianto (ad es.
es IPE,
IPE trasformatore) è irrilevante per la
definizione del punto di immissione.
• La forma giuridica del consumatore finale e del produttore (ad es. persona
fisica o giuridica)
giuridica), nonché un possibile collegamento tra il consumatore finale
e il produttore (ad. es. contratto) è irrilevante per la definizione del punto di
immissione.
• Un utente allacciato alla rete può comprendere diversi edifici (più case
unifamiliari, stalla, fienile, abitazioni annesse di tipo “Stöckli” ecc.) oppure più
consumatori finali (case a schiera, condomini, monolocali ecc.) oppure più
impianti autonomi per la produzione di energia (impianti fotovoltaici, impianti
di produzione di biogas ecc.), i quali sono tutti collegati ad esempio ad
un’unica cassetta di allacciamento. La misurazione può avvenire
separatamente per ogni consumatori finale o ogni produttore (cfr. Distribution
Code Schweiz,
Schweiz DC – CH,
CH edizione 2011
2011, in particolare i cap
cap. 6
6.2
2e6
6.3).
3)
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Valutazione
Punto di immissione

Altri utenti
allacciati alla
rete

Utente allacciato alla rete
Famiglia 1

IPE

Famiglia 2
Rete
Punto di
immissione
Altri utenti
allacciati
ll
i i alla
ll
rete

Famiglia 3

Utente allacciato alla rete
Casa colonica
Edificio annesso
Stöckli

Rete
Punto di
i
immissione
i i

Stalla

IPE
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Maggiori potenziamenti della rete (1/2)

• Se
Se, in base ai dati di pianificazione noti
noti, ritiene opportuno procedere nel suo
comprensorio di rete a maggiori potenziamenti di lungo termine, che stando
allo stato attuale non sono necessari in tale misura, un gestore di rete ha la
possibilità di presentare una domanda alla ElCom prima di operare il
potenziamento della rete.
• Dietro presentazione di questa domanda, la ElCom può procedere a una
valutazione della situazione e decidere la scelta di una variante (principio:
vengono rimborsati al massimo i costi della variante più economica).
• Al riguardo il gestore di rete deve imperativamente presentare alla ElCom i
documenti e le informazioni seguenti :
– stima dei possibili futuri raccordi di impianti di produzione energetica,
– piani pluriennali concernenti la rete (art. 8 cpv. 2 LAEl) con studio delle
varianti,
– stime dei costi per le varianti esaminate,
– domanda per una variante con motivazione sufficiente.
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Maggiori potenziamenti della rete (2/2)

• Dopo la realizzazione del potenziamento della rete
rete, i costi effettivamente
sostenuti devono essere approvati dalla ElCom in un’ulteriore procedura (ex
post) e valutati sulla base della variante inizialmente scelta.
• La ElCom valuta la richiesta del gestore di rete sul quale gravano i costi
costi, dopo
che è stato messo in esercizio almeno un impianto di produzione di energia
che rende necessari detti potenziamenti.
• L’approvazione
L approvazione della scelta della variante da parte della ElCom è limitata nel
tempo. Il potenziamento della rete deve essere realizzato entro 6 anni dalla
presentazione della domanda. Le notifiche dello stato di avanzamento del
progetto devono essere inoltrate entro 4 anni dalla presentazione della
domanda, altrimenti l’approvazione decade.
• Occorre motivare in modo sufficiente le divergenze tra le stime dei costi
presentate e i costi effettivi.
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Imputazione dei costi
Produttore

• Il produttore deve farsi carico di tutti i costi di raccordo alla rete fino al punto
di immissione. Questo vale anche nel caso in cui la linea di raccordo esista
già e debba “unicamente” essere potenziata.
• Un potenziamento della linea di raccordo non costituisce un potenziamento
della rete.
• Oltre ai costi per il raccordo alla rete, non può essere imputato ai produttori
alcun costo  La richiesta di contributi per i costi di rete è illegittima
illegittima.
• Il contratto di raccordo alla rete regolamenta tutti i costi che il produttore deve
sostenere  Sicurezza di investimento.
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Imputazione dei costi
Gestore di rete

• In una prima fase,
fase paga il gestore di rete (obbligo di raccordo)
raccordo).
• Dopo la messa in esercizio dell’impianto di produzione, il gestore di rete può
presentare una domanda per il rimborso delle spese sostenute per i
potenziamenti della rete necessari.
necessari
• Se la ElCom accoglie la domanda, Swissgrid rimborsa al gestore di rete le
spese per il potenziamento della rete.
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Contabilità analitica (1/2)

• I costi di acquisto e costruzione relativi al potenziamento della rete devono
essere indicati, nella contabilità analitica, come immobilizzazioni.
• I rimborsi per i potenziamenti della rete devono essere indicati con il segno
negativo (metodo lordo) nelle immobilizzazioni computabili. Queste
costituiscono la base per determinare gli ammortamenti e i tassi calcolatori.
La compensazione unica (metodo netto) non è ammessa.
• Gli eventuali costi di smantellamento vengono imputati al conto di gestione
corrente o al conto economico e non devono essere iscritti né all’attivo
né al passivo.
p
• Nella contabilità analitica, per il calcolo delle tariffe, il rimborso (in base alla
data della decisione; t) viene indicato a parte nel resoconto impianti alla
rubrica “Potenziamenti
Potenziamenti della rete
rete” per la tariffa t+2 (art.
(art 7 cpv.
cpv 3 let.
let h OAEl).
OAEl)
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Contabilità analitica (2/2)

• Cont. analitica: Resoconto impianti storico (scheda 2.2)
• Cont. analitica Light: Valori degli impianti (scheda 2.4)

ElCom-Info 2013
75

Sommario

1. Panoramica
2. Basi legali
3. Nuova istruzione 4/2012
4. Valutazione
–

Necessità

–

Economicità

–

Punto di immissione

5 Maggiori
5.
M
i i potenziamenti
t
i
ti della
d ll rete
t
6. Imputazione dei costi / Contabilità analitica
7 Contenuto di una domanda (incl.
7.
(incl esempi)

ElCom-Info 2013
76

Contenuto di una domanda (1/2)

• Motivazione del punto di immissione prescelto e illustrazione delle varianti
esaminate per il potenziamento della rete (incl. i piani della rete e i dati
tecnici, nonché la suddivisione dei costi di raccordo e dei costi di
potenziamento della rete).
)
• Prova tecnica della necessità del potenziamento della rete (capacità nominale
e livello di sfruttamento attuali, nuova capacità e livello di sfruttamento dopo il
collegamento dell’impianto/degli impianti di produzione, calcoli relativi
all’aumento di tensione prima e dopo la realizzazione del potenziamento della
rete).
• Contratto di raccordo alla rete con il punto di immissione prescelto e i costi a
carico del produttore.
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Contenuto di una domanda (2/2)

• Descrizione della rete esistente (struttura della rete con indicazione delle
lunghezze, sezioni, caratteristiche costruttive ecc., pianificazione della rete e
impianti di produzione raccordati negli ultimi 10 anni, con indicazione del
punto di immissione).
)
• Descrizione dell’impianto/degli impianti di produzione con verbale di messa in
esercizio (potenza, produzione attesa, ubicazione ecc.).
• Procura del gestore di rete
rete, nel caso in cui la domanda venga presentata da
un terzo (p. es. studio di ingegneria).
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Contenuto di una domanda
Esempio di motivazione della necessità
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Contenuto di una domanda
Esempio di motivazione della necessità
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Contenuto di una domanda
Esempio di descrizione delle varianti / stima dei costi
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Contenuto di una domanda
Esempio di presentazione delle varianti – Piano complessivo
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Contenuto di una domanda
Esempio di illustrazione schematica del punto di immissione

Dorfstr. 1

Dorfstr. 2a

Dorfstr. 2

Dorfstr. 3

ElCom-Info 2013
83

Domande?

Commissione federale dell‘energia elettrica ElCom
ElC
Effingerstrasse 39
3003 Berna
info@elcom.admin.ch
www.elcom.admin.ch
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Esempi
Nessun potenziamento della rete (1/3)
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Esempi
Nessun potenziamento della rete (2/3)
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Esempi
Nessun potenziamento della rete (3/3)
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Esempi
Potenziamento della rete (1/3)
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Esempi
Potenziamento della rete (2/3)
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Esempi
Potenziamento della rete (3/3)
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I.

Valutazione della rete e conseguenze delle decisioni dei Tribunali

II
II.

Verifica delle tariffe e contabilità analitica (calcolo dei costi)

III. Potenziamenti della rete
IV. Metrologia
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V.
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VI. Evoluzione della normativa in materia di elettricità in Svizzera (UFE)
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Metrologia e progetti pilota smart grid

•

Metrologia

•

Progetti pilota smart metering e smart grid
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Agenda costi di misurazione

1 Panoramica sulla metrologia
1.
2. Aspetti giuridici (comunicazione della ElCom del 12 maggio 2011)
3 Composizione dei costi di misurazione
3.
4. Costi delle stazioni di misurazione
5 Costi dei servizi di metrologia
5.
6. Costi di misurazione in totale
7. Delimitazione dei costi di misurazione
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La metrologia nella legislazione sull’approvvigionamento
elettrico
Servizio di metrologia (elaborazione dati)

Stazione di misurazione
(rilevamento dati)

Fonte: Optimatik
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Comunicazione relativa ai costi di misurazione e all’accesso
ai dati delle misure (www.elcom.admin.ch → Documentazione → Comunicazioni
→ Comunicazioni 2011 →Costi di misurazione e accesso ai dati delle misure)

• Comunicazione pubblicata per precisare i requisiti di cui all’articolo 8 capoverso 5
OAEl .
• I costi di misurazione (costi di acquisto e costi ricorrenti) ammontano a circa 600
franchi e sono nella norma.
• Misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati obbligatoria
per produttori > 30kVA (art. 8 cpv. 5 OAEl) e consumatori finali > 100 MWh
all’anno con accesso alla rete (art. 8 cpv. 5 e 11 OAEl).
• Per ogni stazione di misurazione si possono considerare solo i costi computabili
(art. 15 LAEl, artt. 12 e 13 OAEl).
• I costi sono a carico dei consumatori finali con accesso alla rete secondo il
principio di causalità (art. 8 cpv. 5 OAEl, art. 2 cpv. 3 OEn).
• Le tariffe per la metrologia devono essere indicate separatamente nei tariffari
(art. 12 cpv. 1 LAEl).
• I gestori di rete sono tenuti a gestire la loro rete in modo efficiente
(art 8 cpv
(art.
cpv. 1 lett
lett. a LAEl)
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Accesso ai dati delle misure (LAEl / OAEl) I

• I gestori di rete emanano direttive trasparenti e non discriminatorie sui dati da
trasmettere (articolo 8 capoverso 2 primo periodo OAEl)
• Di norma lo standard EbIX è da utilizzare per lo scambio dei dati energetici
(MC-CH 2012 dell’AES)
• I dati necessari vanno trasmessi ai partecipanti (ad es. fornitori di energia,
rappresentanti dei consumatori finali o terzi) secondo lo standard EbIX
• Queste prestazioni non possono essere fatturate ai beneficiari in aggiunta al
corrispettivo per l’utilizzazione della rete (art. 8 cpv. 3 OAEl)
• I terzi che offrono servizi di metrologia devono essere considerati come attori
(partecipanti) (art. 8 cpv. 2 OAEl)
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Tariffe di misurazione elevate quale barriera all’ingresso
sul mercato
Confronto delle tariffe di riferimento con le tariffe di misurazione di 7 gestori selezionati

Valore di riferimento:
600 franchi per
stazione di
misurazione (circa
1/3 per l’l’esercizio
i i
della stazione, circa
2/3 per i servizi di
metrologia)

Il valore di riferimento comprende i costi per la misurazione del profilo di carico con trasformatore BT
e i costi per il servizio di metrologia (elaborazione dati)
dati), ma senza i costi di trasmissione
trasmissione.
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Costi della stazione di misurazione
Stazione di misurazione
(rilevamento dati)

Esercizio della stazione di misurazione
(circa 200 franchi):

• C
Costiti di b
base acquisto
i t e iinstallazione
t ll i
misurazione
i
i
e comunicazione
i
i
(ammortamenti e interessi)*
per l’esercizio e la manutenzione,, ad es. calibrazione,, manutenzione,,
• Costi p
amministrazione della stazione di misurazione (cfr. Metering Code)**
* Nel caso in cui i consumatori finali non si siano fatti carico dei costi di acquisto
q
e di
installazione
** Colonna «Esercizio della stazione di misurazione» della tabella 2, fasi della
preparazione dei dati di misurazione, pag. 15 Metering Code Svizzera, edizione 2012;
MC - CH.
CH
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Delimitazione dei costi per le stazioni di misurazione

Esercizio delle stazioni di misurazione:
•

I trasformatori di misurazione sono installati al momento della costruzione
(nessun costo di installazione).

•

Procedura standardizzata, misurazione del profilo di carico con modem di
rete fissa
fissa,
 costi di installazione pannello, cavi, ecc. al momento della costruzione.

•

I costi di taratura vengono calcolati nell’ambito
nell ambito dell’esercizio
dell esercizio e della
manutenzione della misurazione.

•

GPRS o altri sistemi di trasmissione dei dati costituiscono costi aggiuntivi.

•

I costi per la trasmissione dei dati costituiscono costi aggiuntivi.
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Calcolo dei costi della stazione di misurazione

Costi della stazione di misurazione

Costi di
acquisto e di
intall. [[CHF]]

Durata di
utilizzo
[anni]

WACC
[%]

Costi/anno
[CHF]

440

35

4.7%

23

Costi di acquisto contatori profilo di carico
(incl. com. rete fissa)
Costi di installazione una tantum

1'200

(30‐35)

Costi di base (costi del capitale)

1'450

4.7%

131

Costi di base:
Trasformatore di misurazione BT / anno (a
partire da 80A)

Costi di esercizio e di manutenzione:

250
15

(10‐15)

Esercizio e manutenzione/anno

22

Costii staz. di misurazione
i
i
totale
l / anno

176
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Costi del servizio di metrologia
Servizio di metrologia
(elaborazione dati)

Servizi di metrologia
((circa 400 franchi):
)

• Costi di base quota costi di acquisto MDE/LRC
(ammortamenti e interessi)*
• Costi per l’esercizio e la manutenzione, ad es. lettura remota, preparazione e
invio dati, ecc. (cfr. Metering Code)*
*Colonne «Rilevamento dei dati» fino a «Consegna dei dati» della tabella 2, fasi della
preparazione dei dati di misurazione, pag. 15, MC – CH).
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Composizione dei costi del servizio di metrologia
(compresa la quota secondo l’articolo 8 OAEl)
Acquisto sistema LRC e MDE (costi del capitale):
•
•
•
•

Hardware, server, UPS, terminal, messa in rete, salvataggio dati, ecc.
Software, soluzione di sistema, server-SW, security, workstation, MS-Office ecc.
F it
Fornitore
di sistema
i t
consulting/engineering
lti /
i
i
Formazione del personale
Durata di utilizzo :
Esercizio e manutenzione del sistema MDE e LRC:
• HW: 3 – 5 anni
• SW: 3 – 6 anni
• Manutenzione
• Esercizio del server
Interesse: 4,7%
4 7%
• Personale
• Attività:
• Lettura remota dei contatori
• Validazione, plausibilizzazione, aggregazione, ecc.
• Invio dei dati
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Delimitazione dei costi per il servizio di metrologia

Servizi di metrologia:
•

Costi del personale, computabile soltanto la quota relativa ai requisiti di
legge per i sistemi LRC/MDE.

•

Lo stesso vale per i costi di capitale, esercizio e manutenzione, come ad
es. manutenzione software, esercizio server e costi di base dei sistemi.
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Costi di acquisto del sistema LRC/MDE
(quota del sistema in base all’articolo 8 OAEl)
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Costi di misurazione del servizio di metrologia a seconda delle
stazioni di misurazione (costi annui per stazione)
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Composizione dei costi di misurazione
(costi stazioni e servizi di metrologia)
Servizio di metrologia (elaborazione dati)

Stazione di misurazione
( il
(rilevamento
t d
dati)
ti)

Totale costi di misurazione
(600 franchi):

Fonte: Optimatik

Costi di misurazione = costi esercizio stazioni di misurazione*
+ costiti servizi
i i di metrologia*
t l i *

* (i
(incl.
l utile
til adeguato
d
t d
dall WACC all 4
4,7
7 %)
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Costi di misurazione per stazione a seconda delle stazioni
( i
(misurazione
i
d
dell profilo
fil di carico
i con ttrasformatore
f
t
BT
BT, ttrasmissione
i i
su rete
t fi
fissa))
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Costi di misurazione a seconda delle stazioni
( i
(misurazione
i
d
dell profilo
fil di carico
i con ttrasformatore
f
t
BT,
BT GPRS
GPRS, trasmissione
t
i i
GSM)
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Limiti massimi dei costi di misurazione

I 600 franchi menzionati nella comunicazione della ElCom si basano in linea di massima
su una misurazione del profilo di carico BT compreso il servizio di metrologia, ma senza i
costi di trasmissione. Detti costi possono tuttavia variare all’interno di tale importo, a
seconda del numero di stazioni di misurazione o di un’offerta di servizio, compresa la
t
trasmissione
i i
((compresii ttra l’l’altro
lt lle economie
i di scala).
l )
Ulteriori costi sono dovuti essenzialmente ai costi di trasmissione e, ad. es. al
trasformatore MT.
Le misurazioni del profilo di carico nell’ambito dell’alta tensione soggiacciono ad altri
requisiti e comportano quindi costi più elevati.
Nelle tariffe di misurazione devono figurare i diversi costi (ad. es. in base alla seguente
suddivisione):
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Verifica dei costi di misurazione

I costi di misurazione sono verificati caso per caso, sia d’ufficio che a seguito di
un ricorso. La verifica si svolge essenzialmente in base alla procedura «cost
plus». Per la verifica dell’efficienza sono presi in considerazione i limiti massimi
di prezzo forniti dalla Segreteria tecnica della ElCom e le delimitazioni delle
prestazioni.
t i i
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Agenda smart metering, smart grid

1 Panoramica
1.
2. Aspetti giuridici
3 Cosa esige la ElCom
3.
4. Trattazione dei progetti pilota
5 Impegni futuri
5.
6. Conclusione
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Smart metering e smart grid sul piano regolatorio

Fonte: EKT

Fonte: Enercontract AG
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Premesse a livello legislativo e regolatorio

Nessun disciplinamento esplicito sullo smart metering e
sulle smartgrid

Principi generali:
sicurezza dell’approvvigionamento,
pp
g
, efficienza,, energie
g
rinnovabili, costi e metrologia.
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Cosa esige la ElCom

•

Garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento

•

Nessun sovvenzionamento trasversale (corretta ripartizione dei costi)

•

Far beneficiare i clienti finali dell’ottimizzazione dei costi

•

Apertura a nuovi fornitori

•

Progetti pilota innovativi relativi a smartgrid e smart metering,
metering computabili
previo coordinamento con UFE e ElCom. In tal modo è disciplinato il computo
dei costi.
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Trattazione dei progetti pilota relativi a smart metering e
smart grid da parte di UFE e ElCom
I progetti pilota relativi a smart grid e smart metering sono computabili previo
coordinamento con UFE e ElCom.

•

Si tratta esclusivamente di progetti pilota sostenuti dall’UFE (tuttavia non
progetti di ricerca o progetti finanziati in altro modo).

•

Sono esaminati solo i progetti inoltrati di recente.

•

Le domande devono essere corredate di una descrizione dettagliata del
progetto (businessplan). In linea di principio, le domande senza carattere
innovativo non saranno approvate.
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Impegni futuri

•

La forte espansione delle fonti energetiche decentrate richiede una gestione
delle reti intelligente (smart grid)

•

Garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento
dell approvvigionamento grazie alle smart grid,
grid
rilevamento, monitoraggio e regolamentazione dei punti nevralgici della rete

•

Ampliamento moderato della rete, se possibile maggiore efficienza, sulla base
d ll smartt grid
delle
id

•

Risparmio energetico per i consumatori finali con lo smart metering, risultati dei
progetti pilota (CKW, EKZ) poco soddisfacenti

•

Un nuovo mercato con prodotti e servizi nel settore elettrico
è possibile grazie allo smart metering

•

Produzione di energia di regolazione grazie a una
gestione del carico «intelligente»
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Conclusione

•

La ElCom intende rendere possibili investimenti nello smart metering e nelle smart
grid. La priorità va a soluzioni pragmatiche ed efficienti e alla prevenzione del
sovvenzionamento trasversale.

•

L’UFE prepara le basi relative allo smart metering e allo smart grid in vista della
revisione della legge, che deve disciplinare il finanziamento.

•

La ElCom fa confluire nella revisione le esperienze raccolte nell’ambito
dell’esecuzione.
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Avete domande?

Grazie per la vostra attenzione!
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VI. Evoluzione della normativa in materia di elettricità in Svizzera (UFE)
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Agenda

1. Reti locali (Arealnetze)
2. Accesso alla rete
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1. Principi concernenti le reti locali
a) Decisioni
Nuove decisioni sul tema delle reti locali
• Decisione del 15 novembre 2012 (922-10-006, pendente dinanzi al TAF), d
• Decisione del 13 dicembre 2012 (952-11-062, passata in giudicato), f
• Decisione del 13 dicembre 2012 (952-11-063
(952 11 063, pendente dinanzi al TAF)
TAF), d
• Tutte e 3 le decisioni trattano delle questioni legali concernenti
l’approvvigionamento
pp
g
elettrico di centri commerciali
• La ElCom esamina situazioni relative a reti locali solo in caso di controversia
• I seguenti principi sono tratti dalla decisione 922-10-006
 Newsletter del 3 dicembre 2012
• Contro 2 decisioni è stato presentato ricorso presso il Tribunale
amministrativo federale. La fondatezza dei principi della ElCom non è quindi
ancora assodata.
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1. Principi concernenti le reti locali
b) Schema 922-10-006
LR5
Rete
ete d
di d
distribuzione
st bu o e

LR6

LR7

Consumatore finale 1

Consumatore finale 2

Consumatore finale 3

Linee elettriche di
piccola portata
territoriale

Titolare del raccordo
Media tensione
Bassa tensione
Punto di prelievo / stazione di misurazione del consumatore finale
Possibili punti di raccordo del titolare del raccordo:
lato ad alta tensione del trasformatore (morsetto d’ingresso)
lato a bassa tensione del trasformatore
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1. Principi concernenti le reti locali
c) Campo di applicazione della LAEl

• Rete locale ≠ rete elettrica (art. 4 cpv. 1 lett. a LAEl)
• Non si tratta di comprensori «orfani»  rete locale = parte di un
comprensorio
• L’esclusione delle reti locali dal campo
p di applicazione
pp
della LAEl non
implica l’esclusione anche dei consumatori finali raccordati a tali reti
 a questi consumatori finali si applica la LAEl
• Gestore di rete locale ≠ gestore di rete
 La LAEl non impone alcun obbligo ai gestori di reti locali
 L’esclusione delle reti locali dal campo
p di applicazione
pp
della LAEl
vale solo per le reti locali
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1. Principi concernenti le reti locali
d) Definizione

• La legge non conosce il termine “rete locale“.
• “Linee
Linee elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione
capillare”  interpretazione caso per caso
• Il gestore di una rete locale gestisce o gestiva tale rete in primo luogo per
centri di consumo propri
• Al gestore di una rete locale non viene attribuito un comprensorio; esso
stesso è però parte di un comprensorio di un gestore di rete di distribuzione
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1. Principi concernenti le reti locali
e) Raccordo alla rete
• Il gestore di rete locale, in quanto consumatore finale, deve essere
raccordato alla rete di distribuzione (art. 5 cpv. 2 LAEl)
• Il g
gestore di rete locale è considerato titolare del raccordo (p
(per q
quanto
riguarda il concetto di utente allacciato alla rete, cfr. AES, DC n. 6.2;
Istruzione 4/2012 ElCom sui potenziamenti della rete)
• I consumatori finali raccordati alla rete locale sono allacciati alla rete di
distribuzione attraverso il gestore della rete locale (titolare del raccordo)
• Il rapporto fra gestore della rete locale e i consumatori finali raccordati alla
rete locale stessa è regolato da accordi contrattuali (art. 11 cpv. 4 OAEl)
• Il gestore di rete locale, in quanto locatore, è tenuto a mettere a disposizione
dei suoi consumatori finali un raccordo alla rete (art. 256 cpv. 1 CO)
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1. Principi concernenti le reti locali
f) Corrispettivo per l’utilizzazione della rete

• Gestore di rete locale ≠ gestore di rete
Corrispettivo per l’utilizzazione della rete locale ≠ corrispettivo per
l’utilizzazione della rete ai sensi della LAEl
• Le modalità di utilizzo della rete locale sono definite contrattualmente
((art. 11 cpv.
p 4 LAEl))
• I costi delle linee della rete locale sono indennizzati attraverso la pigione
• Il gestore della rete locale e i consumatori finali raccordati alla rete locale
pagano al gestore della rete di distribuzione un corrispettivo per l’utilizzo
del livello di rete al quale è raccordato l’utente allacciato alla rete.
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1. Principi concernenti le reti locali
g) Approvvigionamento elettrico

• La fornitura del servizio universale è di competenza del gestore della rete
di distribuzione situato al livello di rete al quale è raccordato il titolare del
raccordo
• I consumatori fissi finali, non potendo accedere alla rete, possono acquistare
energia solamente dal gestore della rete di distribuzione
• L’aggregazione di consumatori fissi finali allo scopo di ottenere l’accesso alla
rete non è ammesso neanche nella rete locale
• L’energia fornita in regime di servizio universale deve essere fornita fino
al punto di prelievo del consumatore finale
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1. Principi concernenti le reti locali
h) Metrologia

• Responsabile della metrologia è il gestore della rete di distribuzione
(art. 8 OAEl)
• Gestore di rete locale ≠ gestore di rete
 non responsabile della metrologia e dei processi informativi
• Il gestore della rete di distribuzione può affidare la metrologia e
i processi informativi al gestore della rete locale
• La responsabilità resta del gestore della rete di distribuzione
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Agenda

1. Reti locali (Arealnetze)
2. Accesso alla rete
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2. Accesso alla rete
a) Presupposti
• Consumatore finale (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. b LAEl)
• Consumo annuo > 100 MWh per centro di consumo
(unità economica e geografica, cfr. art. 11 cpv. 1 OAEl)
• Domanda scritta entro il 31 ottobre per l’accesso alla rete a partire dal
1° gennaio dell’anno seguente

Articolo 11 capoverso 2 OAEl
(per consumatori finali fissi cfr
cfr.
art. 6 cpv. 2 LAEl)
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2. Accesso alla rete
b) Presupposti per il diniego
• Diniego con motivazione scritta entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione
della domanda se sussiste una delle 4 condizioni previste dalla legge.
• Il mancato rispetto del termine può, in determinati casi, portare al rifiuto
dell’accesso provvisionale alla rete (urgenza).
• Evitare i danni dovuti al mancato rispetto del termine

A ti l 13 capoverso 2 LAEl
Articolo
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2. Accesso alla rete
c) Competenza della ElCom e stato dei procedimenti in corso
• La ElCom può autorizzare a titolo provvisionale l’accesso
l accesso alla rete
(art. 22 cpv. 2 lett. a LAEl).
• Sono attualmente aperti 2 procedimenti separati (f/d) riguardanti 4
consumatori finali
• Decisione super-provvisionale del 21.12.2012 e decisione provvisionale
d l 14
del
14.2.2013
2 2013
• Le decisioni di merito sono attese nel corso dell’anno
(fatto salvo un accordo a titolo amichevole fra le parti)
parti).
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2. Accesso alla rete
d) Misure provvisionali (1/2)
Questioni analizzate:
• Accesso al mercato sulla base di stime documentate, se non sono disponibili
contatori individuali (art. 11 cpv. 3 OAEl per analogia)
• Il gestore di rete deve installare contatori per determinare il consumo
del consumatore finale in questione (art. 8 OAEl).
• Chi è consumatore finale all’interno di un gruppo societario?
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2. Accesso alla rete
d) Misure provvisionali (2/2)
Rapporto tra un termine di disdetta di 12 mesi e il termine di disdetta di
2 mesi ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 OAEl:
• L’OAEl è da anteporre
p
al contratto del 1983 basato sul diritto p
previgente.
g
• La legislazione in materia di approvvigionamento elettrico si propone di
creare le condizioni per l’instaurarsi di un mercato dell’elettricità 
Il cambio di fornitore non va reso ulteriormente difficoltoso.
• Un termine di disdetta contrattuale di 12 mesi significherebbe, per il
consumatore
t
finale,
fi l sciogliere
i li
il suo contratto
t tt di ffornitura
it
d’
d’energia
i prima
i
di
poter essere a conoscenza delle tariffe che gli verranno applicate l’anno
successivo (pubblicazione delle tariffe il 31 agosto).
• Newsletter 01/2013 della ElCom
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GRAZIE della vostra attenzione!
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Evoluzione della normativa in materia di elettricità
in Svizzera

Quali modifiche interesseranno le imprese di approvvigionamento elettrico
nei prossimi anni?

ElCom Info 2013

Sommario

 Mercato elettrico in evoluzione e relative sfide
 Temi attuali della regolazione del mercato
 Revisione di LAEl e OAEl
 Apertura del mercato
 Strategia energetica 2050
 Sviluppo di una rete (più) intelligente

ElCom-Info 2013
137

Mercato elettrico in evoluzione

 La promozione delle energie rinnovabili in Europa incide sui mercati
dell'energia:
– Forte potenziamento del fotovoltaico e dell'eolico, segnatamente in
Germania e Italia
– Il carico residuo (carico globale una volta detratta l'immissione in rete di
energie rinnovabili), in caso di forte immissione di energia fotovoltaica si
riduce particolarmente durante il mezzogiorno
– Le
L energie
i rinnovabili
i
bili sostituiscono
tit i
sull mercato
t lle centrali
t li convenzionali
i
li
– La maggiore immissione volatile di energie rinnovabili comporta nuove
sfide per il futuro approvvigionamento energetico
 Dal 2008 i prezzi dell'elettricità sul mercato all'ingrosso tendono a
diminuire:
 Calo della domanda
 Capacità produttive in aumento (in particolare da energia rinnovabili)
 Prezzi bassi del CO2 e del carbone
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Sfide del mercato elettrico
misura/
responsabilità
p

Sfide
Energie rinnovabili

Centrali

Reti

Tecnologie di stoccaggio e
gestione dei carichi
Imprese di
approvvigionamento
energetico
ti
Mercato

•Sistema di incentivazione con efficienza di sistema, garantire il
passaggio al mercato
•Incentivi per una produzione orientata al fabbisogno
•Promuovere/tenere conto della riduzione dei costi delle tecnologie

RIC, aiuti all‘investimento
e regolamentazione del
consumo proprio, aste,
Confederazione, settore
privato

•Incentivi all‘investimento nelle capacità delle centrali?
•Compensazione eurocompatibile del CO2

Mercato, legge sul CO2,
settore elettrico

•Fabbisogno di potenziamento e rinnovamento (procedure di
autorizzazione e finanziamento)
•Investimenti con regolazione degli incentivi
•Gestione efficiente delle capacità di frontiera

Strategia reti elettriche,
revisione LAEl/OAEl
Confed., Cantoni,
Swissgrid, ElCom,
settore elettrico

•Impianti di pompaggio-turbinaggio
Stoccaggio decentralizzato
•Stoccaggio
•Demand Side Management

Settore elettrico,
settore privato e ricerca

•Trasformazioni strutturali versus modelli di cooperazione
•Nuovi operatori, nuovi ruoli, nuovi modelli commerciali
(diversificazione ad es
es. prestazioni nel settore energetico)
•Apertura del mercato
•Sostituzione dei contratti a lungo termine, compatibilità con l‘UE
•Market Coupling

2a fase di apertura del
mercato, Strategia
energetica
g
2050,, settore
elettrico
2a fase di apertura del
mercato, revisione LAEl
Settore elettrico
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Sguardo alla passata revisione dell'OAEl

 Adeguamento della concezione per il calcolo del WACC
 La nuova concezione impedisce un ulteriore calo del WACC
 WACC del 4,70%
,
(tariffe
(
2014))
 Adeguamento della regolazione delle tariffe nel servizio universale
 Approccio dei prezzi di costo (per la quota di energia) anziché valore
minimo dei prezzi di costo e dei prezzi di mercato
 Soluzione transitoria nel monopolio parziale esistente
 Obbligo di fornire informazioni alla ElCom
 Gli operatori del mercato svizzero devono notificare anche alla ElCom
le informazioni che, secondo il Regolamento UE REMIT, sono tenuti a
fornire alle autorità europee.
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Revisione della LAEl

 Visti gli importanti lavori connessi alla Strategia energetica 2050, la
revisione della LAEl è stata sospesa.
p
 Carico di lavoro all'UFE tuttora elevato; la revisione della LAEl è prevista, ma
attualmente non ancora attuabile.
 Coordinamento dei temi con le sfide legate alla Strategia
energetica
g
2050.

ElCom-Info 2013
141

Revisione della LAEl

 Temi attuali:
– Regolazione degli incentivi
– Settore misurazioni
– Reti locali e altri temi legati alla rete

 Altri temi chiave in vista del passaggio alle smart grid e sfide legate
all'integrazione delle energie rinnovabili
 I temi vengono discussi in seno a singoli gruppi di lavoro
(sulla base dei lavori preliminari svolti in vista della revisione della LAEl)
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Lavori in corso

Temi attuali in materia di regolazione
 2a fase di apertura del mercato

 Verifica della RIC e maggiore incentivazione delle energie rinnovabili

 Market Coupling e borsa dell'energia
dell energia elettrica

 REMIT (Regulation of Energy Market Integrity and Transparency)
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Apertura del mercato

 La LAEl prevede una seconda fase di apertura del mercato che condurrà a
una liberalizzazione totale.
 Questa fase, che sottostà al referendum facoltativo, necessita di ampi
consensi.
 L'UFE esamina l'apertura del mercato e la configurazione da dare al modello
WAS (modello a scelta per un approvvigionamento elettrico sicuro).
 Scadenzario ancora da definire
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Strategia energetica 2050: verifica RIC e maggiore
incentivazione delle energie rinnovabili
 Aumento degli aiuti finanziari
 Ottimizzazione dei tassi di rimunerazione della RIC
 Esenzione dalla RIC per i grandi consumatori (a
determinate condizioni)

www.bergfex.at

 Maggiori incentivi per una produzione “guidabile“
 Piccoli impianti fotovoltaici (<20 kW): contributi all'
all
investimento anziché RIC
 Regolamentazione del consumo proprio per tutti gli
impianti

United Nations Photo,
Photo Flickr

 Migliore grado di accettazione attraverso misure di
pianificazione territoriale

www.iwb-blog.ch

EWB
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Strategia Reti elettriche

Flussi di elettricità
Infrastruttura di rete
Scambi internaz
internaz.
+ di elettricità in
più complessi +
insufficiente,
obsoleta
aumento
Sviluppo delle reti elettriche tempestivo, in funzione del fabbisogno
 Maggiore sicurezza di pianificazione attraverso norme vincolanti
relative alle necessarie funzionalità delle reti elettriche
 Eliminazione dell'insicurezza delle condizioni quadro attraverso la
determinazione di uno scenario di economia energetica (sviluppo della
rete)
 Migliore grado di accettazione attraverso un processo trasparente di
determinazione del fabbisogno, includendo tutti gli stakeholder
 Aumento della sicurezza d'investimento attraverso una conferma
tempestiva del fabbisogno di progetti di elettrodotti
 La determinazione preliminare del fabbisogno semplifica le
discussioni riguardo al coordinamento territoriale e alla procedura di
autorizzazione
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Smart metering e smart grid

Lo smart metering è un tassello delle smart grid


Dall'Impact Assessment emerge un bilancio costi-benefici positivo



Nella LAEl
LAEl, il pacchetto di mis
misure
re I della Strategia energetica 2050
disciplina:
– le norme per l'introduzione di smart meter
– i requisiti
i iti minimi
i i i di natura
t
ttecnica
i per glili smartt meter
t
– la questione dei costi degli smart meter
I requisiti minimi tecnici e le norme per l'introduzione degli smart meter
vengono fissati nel quadro della roadmap relativa alle smart grid
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Smart grid e roadmap relativa alle smart grid

La trasformazione delle reti verso le smart grid…
…continua a essere promossa grazie all'elaborazione di una roadmap relativa
alle smart g
grid p
per la Svizzera
 Funzionalità della rete, per far fronte alle crescenti sfide
 Tre altri blocchi tematici si basano sulle funzionalità:
– Tecnologie chiave (stoccaggio di energia, automatizzazione domestica ecc.)
– Direttive in materia di esercizio, sicurezza dei dati, standard
– Condizioni quadro politiche
pp
può essere utilizzata nel q
quadro del p
processo legislativo
g
 La roadmap
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Motivazione: coordinamento delle attività smart grid La roadmap smart grid (SGR-CH) in Svizzera
L obiettivo principale della roadmap delle smart grid è coordinare gli sforzi e le
L'obiettivo
attività di tutti gli attori coinvolti in vista dell'implementazione di smart grid in
Svizzera

B

A

D

C
G

SGR-CH

E
F

B

A

C

D

F

E

G
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GRAZIE della vostra attenzione!
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