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Agenda

• Regolamentazione Sunshine

• Spunti importanti tratti dalla contabilità analitica (calcolo dei costi) e nuovi test

• Che cosa comprende il valore soglia nel settore della metrologia?

• Fatturazione interna

• Prassi dei Tribunali in materia di tariffe – competenza ElCom / qualità di parte 
dei consumatori finali nelle procedure di verifica delle tariffedei consumatori finali nelle procedure di verifica delle tariffe –
accesso alla rete e reti locali (Arealnetz)

• Sviluppi significativi della politica energetica svizzera (UFE)
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Regolamentazione Sunshine: panoramica

• Situazione di partenza e prassi regolatoria finora
• Regolamentazione Sunshine
• Regolamentazione Sunshine per i gestori di rete svizzeri (GRD)• Regolamentazione Sunshine per i gestori di rete svizzeri (GRD)
• Sintesi
• Seguito 
• Domande?

4
ElCom Info 2014



Regolamentazione Sunshine: panoramica

• Situazione di partenza e prassi regolatoria finora
• Regolamentazione Sunshine
• Regolamentazione Sunshine per i gestori di rete svizzeri (GRD)• Regolamentazione Sunshine per i gestori di rete svizzeri (GRD)
• Sintesi
• Seguito
• Domande?

5
ElCom Info 2014



Situazione di partenza – Panorama elettrico Svizzera

Per ragioni storiche, il settore elettrico svizzero è caratterizzato da un elevatoPer ragioni storiche, il settore elettrico svizzero è caratterizzato da un elevato 
grado di eterogeneità:

 ca. 700 gestori della rete di distribuzione (GRD) riforniscono ca. 4,5 milioni di 
consumatori finaliconsumatori finali

 solo 9 GRD  > 100 000 consumatori finali
 45% di tutti i GRD 1 000 – 10 000 consumatori finali

45% di tutti i GRD < 1 000 consumatori finali 45% di tutti i GRD < 1 000 consumatori finali
 il più piccolo GRD rifornisce meno di 10 consumatori finali

Alla luce di questi dati la ElCom ha deciso di introdurre la cosiddetta 
«regolamentazione Sunshine»:

• approccio regolatorio adeguato per molti GRD visto l’elevato numero di piccoliapproccio regolatorio adeguato per molti GRD visto l elevato numero di piccoli 
e medi GRD

• compatibile con l’attuale LAEl e l’attuale prassi regolatoria; necessarie piccole 
modifiche della OAEl
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Prassi regolatoria seguita finora nel settore prezzi e tariffe

Prassi regolatoria seguita finora dalla ElComPrassi regolatoria seguita finora dalla ElCom

• Informazioni
Istruzioni e comunicazioni, osservazioni contabilità analitica, incontri informativi, ,

• Feedback positivo e negativo a tutti i GRD dall’anno tariffario 2013

• Sollecito individuale a procedere a rettifiche tramite comunicazione scritta:Sollecito individuale a procedere a rettifiche tramite comunicazione scritta:
2011: valori di rete sintetici elevati
2013: nessuna reazione alle osservazioni sulla contabilità analitica in settori   

rilevanti per il calcolo delle tariffe  (WACC, differenze di copertura ecc.)
2014 i ll i i ll t bilità liti i tt i2014: nessuna reazione alle osservazioni sulla contabilità analitica in settori 

rilevanti per il calcolo delle tariffe  (differenze di copertura, regola dei 95 
franchi ecc.)

• Verifiche di portata limitata sul piano tematico 

• Verifiche globali delle tariffe
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Regolamentazione Sunshine 

DefinizioneDefinizione

Per regolamentazione Sunshine, la ElCom intende un approccio regolatorio
pluridimensionale comprendente un confronto tra imprese sulla base di 
indicatori e la pubblicazione degli esiti di tale confronto.indicatori e la pubblicazione degli esiti di tale confronto.

ObiettivoObiettivo 

Fare chiarezza nel settore regolamentato:
con la trasparenza si intende sottolineare la 
qualità dell’approvvigionamento elettrico equalità dell approvvigionamento elettrico e 
stimolare i GRD a fare ancora meglio.
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Regolamentazione Sunshine: esperienze internazionali

Regolamentazioni Sunshine perRegolamentazioni Sunshine per

 Reti elettriche (Nuova Zelanda)
 Smaltimento rifiuti (Portogallo)

Settore sanitario (Gran Bretagna) Settore sanitario (Gran Bretagna)
 Approvvigionamento idrico (Francia, Paesi Bassi)

E i t t fiEsperienze maturate finora

• Qualità
Miglioramenti significativi in tutti i settori

• Costi / efficienza
Il risultato dipende:
– dalla reazione dell’opinione pubblica
– dalle ulteriori possibilità del regolatore di pronunciare sanzioni 
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Regolamentazione Sunshine in Svizzera

EsempioEsempio

Premio delle casse malati (DFI)  http://www.priminfo.ch/praemien
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Regolamentazione Sunshine in Svizzera

EsempioEsempio

Valutazioni sulla sicurezza delle centrali nucleari svizzere 
(IFSN: rapporto di vigilanza)

Normalità (N), Fabbisogno di miglioramento (V), Scarto (A)
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Dimensioni e indicatori della regolamentazione Sunshine 

Qualità dell’approvvigionamentoQualità dell approvvigionamento

• Approvvigionamento senza interruzioni:
durata e frequenza di interruzioni pianificate e non pianificate

• Qualità del servizio: rapporto tra clienti e gestori di rete• Qualità del servizio: rapporto tra clienti e gestori di rete

Costi e tariffe adeguati

• Confronti semplici tra costi di rete (discussi con i rappresentanti del settore)Confronti  semplici tra costi di rete (discussi con i rappresentanti del settore)
• Raffronti tariffari (energia, rete, tributi) secondo sito web ElCom sui prezzi 

dell’elettricità
• Regola dei 95 franchiRegola dei 95 franchi 

Rispetto delle direttive 

• Rispetto dei requisiti legali (WACC, inoltro tempestivo dei documenti, p q g ( , p ,
documenti corretti e completi, etichettatura dell’elettricità)

• Rispetto delle istruzioni fissate dalla ElCom (fatturazione trasparente, conto 
annuale Rete, regola dei 600 franchi)
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Campi di applicazione ed effetti degli indicatori

1. Informazione ai GRD1. Informazione ai GRD

• Strumento d’informazione: qual è la mia posizione nei confronti degli altri GRD? 
• Riconoscere le possibilità di miglioramento e i rischi

Segnalazione tempestiva in caso di condotta non conforme alla regolamentazione• Segnalazione tempestiva in caso di condotta non conforme alla regolamentazione 
• I GRD possono evitare procedure di verifica lunghe e onerose
• Mezzo di comunicazione nei confronti dell’opinione pubblica

2. Criterio d’intervento per una procedura formale di verifica dei costi 

• Risultati sfavorevoli di indicatori possono costituire per la ElCom un criterio 
d’intervento, senza peraltro far scattare automaticamente una procedura di 
verifica.

3 I f i d ll’ i i bbli3. Informazione dell’opinione pubblica

• Grazie a informazioni semplici e affidabili, il consumatore finale è in grado di 
valutare le prestazioni del suo fornitore di energia elettrica.
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Sunshine come parte di un sistema globale di controllo  
della qualità e delle tariffe 

Verifica con 
decisione

Verifica con lettera 
conclusiva

Regolamentazione SunshineRegolamentazione Sunshine

Istruzioni, comunicazioni, relazioni, incontri informativi, 
pubblicazioni, osservazioni contabilità analitica, 

informazioni della ElCom
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Regolamentazione Sunshine: tappe previste

El b i d l tt di R l t i S hi

2013

• Elaborazione del concetto di «Regolamentazione Sunshine»
• Presentazione: rappresentanti del settore, consumatori, UFE

2014

• Pareri riguardo a concezione e indicatori
• Definizione indicatori in collaborazione con rappresentanti settore
• 1a fase test: valutazione e confronto dei dati ai GRD1a fase test: valutazione e confronto dei dati ai GRD

• Osservazioni / rielaborazione
2a fase test al ta ione e confronto dei dati ai GRD2015 • 2a fase test: valutazione e confronto dei dati ai GRD

• Valutazione e confronto dei dati ai GRD

2016 • 1a pubblicazione dei risultati
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Pareri delle organizzazioni dei consumatori e  
dei rappresentanti del settore

Rappresentanti del settore (AES, Swisselectric, DSV)

Interesse e disponibilità a partecipare allo sviluppo dell’attuale quadro 
regolatorio ed elaborazione di indicatori di confronto. 
+ auspicata la presa in considerazione di indicatori di qualità.

Organizzazioni dei consumatori e associazioni economiche

Tutte le associazioni sono favorevoli a un approccio regolatorio che aumenti laTutte le associazioni sono favorevoli a un approccio regolatorio che aumenti la 
trasparenza in materia di prestazioni e costi, crei degli incentivi per un esercizio 
della rete efficiente sotto il profilo dei costi e prenda in considerazione una 
cerchia più ampia di GRD nel quadro della regolamentazione.

• Organizzazioni dei consumatori (FPC, FRC, ACSI)
+ in particolare per gli anni che precedono un’ulteriore apertura del mercato ci si 

attende un miglioramento della situazione dei clienti in servizio universale.

• Associazioni economiche (usam, GGS, Swissmem)
+ confronto dei costi di rete come indicatore chiave per misurare l’efficienza dei 

costi 
N l tt ti il t à ff tt l t i
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ElCom Info 2014



Regolamentazione Sunshine: panoramica
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• Regolamentazione Sunshine per i gestori di rete svizzeri (GRD)• Regolamentazione Sunshine per i gestori di rete svizzeri (GRD)
• Sintesi
• Seguito
• Domande?
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Sintesi

Regolamentazione Sunshine

• Regolamentazione Sunshine come tassello di un sistema regolatorio globale.

• Approccio semplice e trasparente; adeguato per gran parte dei GRD:• Approccio semplice e trasparente; adeguato per gran parte dei GRD:
ogni gestore di rete deve comprendere i processi che lo concernono.

• A medio termine l’approccio pluridimensionale con indicatori di qualità è più 
id i tt li l i d i ti d ll t iffidoneo rispetto a una semplice regolazione dei costi e delle tariffe.

• Praticamente nessun onere supplementare per i GRD poiché vengono utilizzati 
dati già esistenti. 

• I GRD ottengono gratuitamente uno strumento d’informazione e di 
comunicazione.

• Non sono necessarie grosse revisioni della legislazione sull’approvvigiona-
mento elettrico.

• Continuazione dell’attuale prassi ElCom
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Seguito

2013

• pianificazione

2014

• 1a fase test

2015

• 2a fase test

2016

• pubblicazione

• Selezione ed elaborazione dei singoli indicatori di confronto in stretta

• pianificazione • 1a fase test • 2a fase test • pubblicazione

• Selezione ed elaborazione dei singoli indicatori di confronto in stretta 
collaborazione con le associazioni del settore elettrico

• 1a fase test per i gestori di rete, secondo semestre 2014 

• Osservazioni delle associazioni e dei GRD alla Segreteria tecnica ElCom
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Avete domande?

Grazie dell’attenzione e dell’interesse!   
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Agenda

• Regolamentazione Sunshine

• Spunti importanti tratti dalla contabilità analitica (calcolo dei costi) e nuovi test

• Che cosa comprende il valore soglia nel settore della metrologia?

• Fatturazione interna

• Prassi dei Tribunali in materia di tariffe – competenza ElCom / qualità di parte 
dei consumatori finali nelle procedure di verifica delle tariffe accesso alla retedei consumatori finali nelle procedure di verifica delle tariffe – accesso alla rete 
e reti locali (Arealnetz)

• Sviluppi significativi della politica energetica svizzera (UFE)
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Contabilità analitica Tariffe 2014

Gran parte dei gestori di rete ha consegnato la contabilità analitica per le tariffe 2014 
entro la fine di agosto 2013 o poco tempo dopo. 
Vi ringraziamo della collaborazione!Vi ringraziamo della collaborazione!

I gestori di rete che hanno consegnato i propri dati entro l’inizio di ottobre, hanno 
ricevuto delle osservazioni entro la fine del 2013. 

Le osservazioni si basano su circa 100 test.

La qualità dei dati inoltrati è notevolmente migliorata da quando è stata introdotta la 
contabilità analitica.
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Test contabilità analitica

Tipi di testTipi di test

• Confronti all’interno della contabilità analitica (calcolo dei costi):

– Numero di consumatori finali nel comprensorio di rete conformementeNumero di consumatori finali nel comprensorio di rete conformemente 
alle schede Struttura della rete e Prezzi di costo

– Ammontare dei costi e ricavi dell’utilizzazione della rete

– Numero di consumatori finali > Numero di consumatori finali con diritto di 
scelta

• Valori possibili• Valori possibili

– Ordine di grandezza possibile (unità),  ad es. Prelievo > 10% prelievo in 
Svizzera

– Le perdite attive devono essere > 0 

• Confronti con l’anno precedente 
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Nuovi test

Plausibilizzazione di impianti e costiPlausibilizzazione di impianti e costi 
• Costi per kVA calcolati sui livelli di rete 2, 4, 6 e osservazioni in caso di valori 

notevolmente inferiori o superiori 

• Costi per km sui livelli di rete 3, 5, 7 e osservazioni in caso di valori 
notevolmente inferiori o superiori 

• Confronto tra dati relativi alla lunghezza della traccia (livelli di rete 3, 5, 7) e la g ( )
lunghezza complessiva dei cavi  (livelli di rete 3, 5, 7)

• Valori degli impianti: i valori residui devono essere inferiori ai costi di acquisto e 
ai costi di costruzione o ai nuovi costi di acquisto (valori di sostituzione)a cos d cos u o e o a uo cos d acqu s o ( a o d sos u o e)
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Nuovi test

Prezzi di costoPrezzi di costo
• Nessuna dichiarazione dei prezzi di costo

• I dati relativi al prelievo per consumatori finali con diritto di scelta devono 
i i 100 MWhessere superiori a 100 MWh

• Indagine riguardo alla correttezza dei dati in caso di valori particolarmente 
elevati o bassi per il prelievo per consumatore finale

Verificare
• Ammontare dei valori  (unità?)( )
• Attribuzione dei costi al livello di rete 

Obiettivo: dati corretti
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Contabilità analitica Tariffe 2014: spunti

Errori frequenti o importantiErrori frequenti o importanti

• Numero di Comuni o rivenditori riforniti direttamente, scheda  1.2 (Struttura 
della rete): tralasciato da 133 gestori di rete oppure la risposta è stata 0. 
Somma necessariamente > 0 il proprio Comune deve essere indicato neiSomma necessariamente > 0, il proprio Comune deve essere indicato nei 
Comuni riforniti direttamente, quindi di regola figura almeno “1”.

• Numero di destinatari fattura spesso (quasi) identico al numero di punti di 
i imisurazione. 

• Nel caso di singoli gruppi clienti, il prezzo di vendita dell’energia è notevolmente 
più basso del prezzo di costo/acquisto.più basso del prezzo di costo/acquisto.

• Errore informatico nel file: nell’ultima contabilità analitica vi erano singoli 
elementi  „di guida“ spostati.  Nella contabilità analitica 2015 il problema è stato 
risolto grazia a una macro nella scheda di navigazionerisolto grazia a una macro nella scheda di navigazione. 
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Rilevamento dati ElCom

Perché la ElCom rileva dati relativi a prodotti di energia elettrica ecologica o     
al cambiamento di fornitore (quota di passaggio)?

Prodotti di energia elettrica ecologica

• La ElCom è competente per tutte le forniture 
di i l tt i i t i fi lidi energia elettrica ai consumatori finali con 
servizio universale (art. 22 cpv. 3 LAEl)

• Tariffazione per clienti con servizio universale indipendente dal plusvalore 
ecologico conformemente all’articolo 4 capoverso 1 OAElecologico conformemente all articolo 4 capoverso 1 OAEl

• Gli utili della distribuzione di energia soggiaciono alla regola dei 95 franchi.

In generale, nessuna differenza rispetto ai prodotti di energia elettrica “normali“.
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Sondaggio quota di passaggio ad altri fornitori

Rilevamento quota di passaggio ad altri fornitori 

Obiettivi LAEl (art. 1 cpv. 1): oltre a un approvvigionamento elettrico sicuro 
anche un mercato elettrico orientato alla competitività. 

L’ l i d ll t di i d lt i f it i è i di t d llL’evoluzione della quota di passaggio ad altri fornitori è un indicatore della 
competitività.

Quota consumatori finali con diritto di scelta / 
Quota energia con diritto di scelta (consumo > 100 MWh)

50%

60%

g ( )

20%

30%

40%
Energie
EndverbraucherConsumatore 
finale

Energia

0%

10%

2011 2012 2013 2014
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Affrontare problemi derivanti dalla contabilità analitica

Dall’anno scorso: richiesta mirata di informazioni se non vi è stato alcun 
adeguamento di elementi rilevanti in termini di tariffe nella contabilità analitica 
2013.

Esempio di elemento rilevante in termini di tariffe:
• WACC corretto
• Regola dei 95 franchiRegola dei 95 franchi
• Calcolo della differenza di copertura rete

In più di 40 casi sono stati risolti problemi rilevanti in termini di tariffeIn più di 40 casi sono stati risolti problemi rilevanti in termini di tariffe.

In base alla contabilità analitica 2014, la ElCom ha deciso di continuare a 
correggere gli errori.
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Agenda

• Regolamentazione Sunshine

• Spunti importanti tratti dalla contabilità analitica (calcolo dei costi) e nuovi test

• Che cosa comprende il valore soglia nel settore della metrologia?

• Fatturazione interna

• Prassi dei Tribunali in materia di tariffe – competenza ElCom / qualità di parte 
dei consumatori finali nelle procedure di verifica delle tariffedei consumatori finali nelle procedure di verifica delle tariffe –
accesso alla rete e reti locali (Arealnetz)

• Sviluppi significativi della politica energetica svizzera (UFE)
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Agenda costi di misurazione

1 Panoramica sulla metrologia1. Panoramica sulla metrologia

2. Costi stazioni di misurazione

3. Costi dei servizi di metrologia

4. Composizione costi di misurazione

5. Costi supplementari trasmissione dati

6. Allegato esempio
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Panoramica sulla metrologia

S i i di t l i

Interno
- Fatturazione
- ecc.

G i di bil i

Stazione di misurazione
(rilevamento dati)

Servizio di metrologia
(elaborazione dati)

Gruppi di bilancio

Fornitori di energia

Fornitore di servizi 
energetici ecc

Trasmissione
- GPRS
- Rete fissa

Misurazione profilo

- Lettura remota 

MDE/ LRC
- Lettura contatori
- Validazione

Gestore rete
di trasporto

Gestore rete

energetici ecc. 

di carico
Rete fissa

- LWL (fibra ottica)
- Internet
- ecc.

- Fissare val. sostitutivo
- Preparazione
- Collegamento
- Compattazione
- Bilanciamento
ecc

a monte

- ecc.

Fonte: ST ElCom
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Costi della stazione di misurazione

Esercizio stazione di misurazione (ca. CHF 200.-)( )

(senza trasmissione dati,  senza trasformatori/riduttori
di misurazione MT)

• Costi base di acquisto e installazione per misurazione 
e comunicazione (ammortamenti e interessi), 
se non ancora pagati dal consumatore finale

• Costi di esercizio e manutenzione, ad es. taratura, manutenzione, gestione stazioni , , , g
di misurazione (cfr. metering code 2012, S. 15) 

36
ElCom Info 2014



Delimitazione dei costi per le stazioni di misurazione

Trasfor-

Morsetti di 
prova/controllo

Misurazione del 
profilo di carico 
con modem di     
rete fissa per 

trasmissione dati
matore 
(tarato)

Costi di misurazione inclusi 
nella stazione di misurazione

Costi di misurazione NON inclusi 
nella stazione di misurazione

1 Trasformatore di misurazione tarato Installazione, compresa nella costruzione
2 Morsetto di prova/controllo Installazione, compresa nella costruzione
3 Misurazione profilo di carico,

modem rete fissa compreso montaggio  
e messa in servizio

4 Pannello, cella di misurazione, cablaggio 
e installazione, costi di costruzione o 
di rete

37
ElCom Info 2014



Calcolo dei costi della stazione di misurazione

Costi della stazione di misurazione C ti di D t di WACC C ti/Costi della stazione di misurazione Costi di 
acquisto e di 
intall. [CHF]

Durata di 
utilizzo 
[anni]

WACC
[%]

Costi/anno
[CHF]

Costi di base:
Trasformatore di misurazione BT / anno 440Trasformatore di misurazione BT / anno 
(a partire da 80A)

440
35 4.7% 23

Morsetti di prova/controllo 90 35 4.7% 5

Contatori per profilo di carico 600 (30‐35)
Modem rete fissa 300Modem rete fissa 300
Taratura (p.es. per 50 misurazioni ca. CHF 130) 300
Costi d'installazione una tantum 250

Costi di base (costi del capitale) 1'450 15 4.7% 131

Costi di esercizio e di manutenzione: (10‐15)
Esercizio e manutenzione/anno 22

Costi staz. di misurazione totale / anno * 180/

*Costi di trasmissione dei dati non compresi
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Costi del servizio di metrologia

S i i di t l iServizi di metrologia
(circa CHF 400.-)

• Costi di base quota costi di acquisto  
MDE/LRC  (ammortamenti e interessi) 

• Costi di esercizio e di manutenzione, ad es. lettura remota, preparazione e invio 
dati ecc. (cfr. metering code 2012, S. 15)
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Costi del servizio di metrologia
(quota secondo art. 8 OAEl)

Durata di utilizzo:Acquisto sistema LRC e MDE (costi del capitale): Durata di utilizzo:
• HW: 3 – 5 anni
• SW: 3 – 6 anni

Acquisto sistema LRC e MDE (costi del capitale):

• Hardware, server, UPS, terminal, messa in rete, 
salvataggio dati ecc.
S ft l i di i t SW it

Interesse: 4,7%
• Software, soluzione di sistema, server-SW, security, 

workstation, MS-Office ecc.  
• Fornitore di sistema consulting/engineering
• Formazione del personale

Esercizio e manutenzione del sistema MDE e LRC:
• Manutenzione
• Esercizio del server
• PersonalePersonale

• 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:Servizi di metrologia:

• Costi computabili per sistemi LRC/MDE se resi necessari sulla base di 
requisiti di legge: personale, costi del capitale, esercizio e manutenzione, 
come ad es manutenzione software esercizio server e costi di base deicome ad es. manutenzione software, esercizio server e costi di base dei 
sistemi.

• In virtù dell’articolo 8 capoverso 3 OAEl non possono essere fatturati in 
aggiunta al corrispettivo per l’utilizzazione delle rete o integrati nei costi di 
misurazione: 

• l’elaborazione e lo scambio di dati sull’energia (gestione del bilancio) 

• le procedure di conteggio e di cambio clienti, ecc. 

P il l l d i ti di i i i d i• Per il calcolo dei costi di ogni misurazione devono essere prese in 
considerazione tutte le misurazioni gestite con il sistema, anche quelle che 
non soggiaciono all’articolo 8 capoverso 5 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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Sintesi costi di misurazione 

Totale costi di misurazione (CHF 600.-) 

Compresi nei costi di misurazione di 600 franchi 
Costi esercizio stazioni di misurazione (incl. utile adeguato da WACC) e

CHF 400 CHF 200

( g )
costi servizi di metrologia 
(cfr. Comunicazione Costi di misurazione e accesso ai dati delle misure 5/2011)

Non compresi nei costi di misurazione di 600 franchi 
Trasmissione dati
Trasformatore di misurazione MT (esempio in allegato)
A hi t ti di t i i GPRS ( i i ll t )
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Costi aggiuntivi: costi di trasmissione
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Domande?

Grazie dell’attenzione!
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Allegato - esempi di calcolo costi aggiuntivi: 
Stazione di misurazione con trasformatore di misurazione MT 

Costi della stazione di misurazione con Costi di Durata di  WACC Costi/anno
trasformatore di misurazione MT acquisto e di 

intall. [CHF]
utilizzo 
[anni]

[%] [CHF]

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

4'000
35 4.7% 208(a partire da 80A) 35 4.7% 208

Morsetti di prova/controllo 90 35 4.7% 5

Contatori per profilo di carico 600 (30‐35)
Modem rete fissa 300
Taratura (p es per 50 misurazioni ca CHF 130) 300Taratura (p.es. per 50 misurazioni ca. CHF 130) 300
Costi d'installazione una tantum 250

Costi di base (costi del capitale) 1'450 15 4.7% 131

Costi di esercizio e di manutenzione: (10‐15)(10 15)
Esercizio e manutenzione/anno 22

Costi staz. di misurazione totale / anno * 366

Costi supplementari ai costi staz. di misurazione 
(standard) 186

*Costi di trasmissione dei dati non compresi
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Allegato - esempi di calcolo costi aggiuntivi: 
Stazione di misurazione con modem GPRS 

Costi della stazione di misurazione con                   Costi di Durata di  WACC Costi/anno
modem GPRS

Costi di 
acquisto e di 
intall. [CHF]

utilizzo 
[anni]

[%]
/

[CHF]

Costi di base:
Trasformatore di misurazione BT / anno 
( ti d 80A)

440
35 4 7% 23(a partire da 80A) 35 4.7% 23

Morsetti di prova/controllo 90 35 4.7% 5

Contatori per profilo di carico 600 (30‐35)
Modem GPRS 450
Taratura (p.es. per 50 misurazioni ca. CHF 130) 300
Costi d'installazione una tantum 250

Costi di base (costi del capitale) 1'600 15 4.7% 144

Costi di esercizio e di manutenzione: (10 15)Costi di esercizio e di manutenzione: (10‐15)
Esercizio e manutenzione/anno 22

Costi staz. di misurazione totale / anno * 194

Costi supplementari ai costi staz. di misurazione 
(standard)

14

*Costi di trasmissione dei dati non compresi

47
ElCom Info 2014



Agenda

• Regolamentazione Sunshine

• Spunti importanti tratti dalla contabilità analitica (calcolo dei costi) e nuovi test

• Che cosa comprende il valore soglia nella metrologia

• Fatturazione interna

• Prassi dei Tribunali in materia di tariffe – competenza ElCom / posizione dei 
consumatori finali nelle procedure di verifica delle tariffeconsumatori finali nelle procedure di verifica delle tariffe –
accesso alla rete e reti locali (Arealnetz)

• Sviluppi significativi della politica energetica svizzera (UFE)
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Agenda

• Definizione, delimitazione e aspetti, p
• Prezzi di fatturazione ammissibili
• Regole per la fatturazione interna di prestazioni alla rete 
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Definizione, delimitazione e aspetti

Definizioni:Definizioni:
• Imputazione interna delle prestazioni = fatturazione reciproca di prestazioni  

tra centri di costo
• Prezzo di fatturazione = valutazione di una prestazione internap

Delimitazione / separazione:
• Chiave di ripartizione per l’attribuzione dei costi comuni non direttamente p p

attribuibili a un centro di costo

Aspetti:p
• Prezzi di fatturazione regolatori vs. prezzi di fatturazione interni
• Contabilità finanziaria vs. contabilità analitica regolatoria
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Specificità delle fatturazioni interne (1/3)

+ - = 0+ 0
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Specificità delle fatturazioni interne (2/3)

+ ≠ 0-+ ≠ 0
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Specificità delle fatturazioni interne (3/3)
Contabilità finanziaria vs. Contabilità analitica regolatoria

• Le fatturazioni interne si annullano a vicenda nella regolare contabilità diLe fatturazioni interne si annullano a vicenda nella regolare contabilità di 
un’azienda:

– all’unità che fornisce la prestazione vengono attribuiti i proventi, all’unità p g p ,
beneficiaria le spese

– all’interno dell’azienda/del gruppo globalmente risulta dunque un saldo 
zero

• Nel caso di prestazioni della parte non regolamentata dell’azienda alla parte 
regolata (e viceversa): l’approccio regolatorio tratta la parte regolata come 

ità tunità autonoma. 

– Rischio: possibili trasferimenti degli utili (prezzi di fatturazione elevati 
conteggiati alla rete)conteggiati alla rete)
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Componenti dei prezzi di fatturazione interni

I prezzi di fatturazione interni di regola comprendono:I prezzi di fatturazione interni di regola comprendono:

• Costi del materiale

• Costi del personale

• Costi per amministrazione IT eccCosti per amministrazione, IT ecc.

• Costi calcolatori:
Quota ammortamenti calcolatori– Quota ammortamenti calcolatori

– Quota interessi calcolatori sul capitale proprio
– Quota interessi calcolatori sul capitale dei terzi
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Prezzi di fatturazione vs. Prezzi regolatori

“Prezzi di fatturazione” nella letteratura specialistica:Prezzi di fatturazione  nella letteratura specialistica:

• Idealmente: i prezzi di fatturazione sono fissati in modo tale che le unità 
aziendali massimizzano i propri proventi e, nel contempo, vengono p p p , p , g
massimizzati i proventi dell’azienda 

• Classiche decisioni «Make-or-buy»

I prezzi di fatturazione regolatori sono orientati ai requisiti regolatori:

• Prezzi di fatturazione orientati ai costi, basati sui costi computabili secondo la , p
LAEl

• Quote di ammortamento secondo la LAEl (durate di ammortamento AES)
• WACC come interesse massimo, nessun utile supplementare
• Nessun prezzo “cascata”
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Prezzi di fatturazione ammissibili

• Prezzi di fatturazione orientati ai costi, basati sui costi computabiliPrezzi di fatturazione orientati ai costi, basati sui costi computabili  
secondo la LAEl

• Costi calcolatori: soltanto i costi che non sono già coperti dalla g p
rimunerazione del patrimonio della rete: 

– Quota di ammortamento solo per l’unità che fornisce la prestazione e non 
per l’azienda nel suo insieme 

– Solo gli interessi calcolatori ammissibili secondo la LAEl, ossia al 
massimo la rimunerazione WACC sugli attivi immobilizzati dell’unità che 
fornisce la prestazione

• Margine di utile: solo secondo la LAEl, ossia rimunerazione in base al 
WACC degli attivi immobilizzati

• Le stesse regole valgono per i supplementi dei costi generali o per i 
supplementi dei costi di materiale ecc.
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Regole per la fatturazione interna di prestazioni alla rete
(1/2)

Non sono ammessi:Non sono ammessi:

• Prezzi di fatturazione “a cascata”: le prestazioni sono fornite da diverse unità e  
gravate di costi aggiuntivigravate di costi aggiuntivi

• Il settore regolato ha condizioni diverse (peggiori) rispetto alle unità che 
operano sul mercatooperano sul mercato

• Costi non conformi alla LAEl (quote di ammortamento, costi del capitale 
proprio, margini di utile troppo elevati, ecc.; cf. diapositiva precedente)proprio, margini di utile troppo elevati, ecc.; cf. diapositiva precedente)

• Fatturazione «a senso unico»: alla rete vengono fatturati soltanto i costi interni, 
ma nessun ricavo ecc. (manca lo sgravio sulla rete)( g )

• Le prestazioni sono prive di valore (troppe ore fatturate ecc.)
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Regole per la fatturazione interna di prestazioni alla rete 
(2/2)

In relazione alla fatturazione interna, vi preghiamo di rispettare le seguentiIn relazione alla fatturazione interna, vi preghiamo di rispettare le seguenti 
regole:

• Evitare la discriminazione della rete

• Applicazione costante e trasparente della fatturazione interna

• Documentare in modo comprensibile i prezzi di fatturazione

• Verifica dei prezzi di fatturazione interni per individuare componenti di costoVerifica dei prezzi di fatturazione interni per individuare componenti di costo 
non conformi alla LAEl o componenti del capitale specifiche alla rete (capitale 
totale come base di rimunerazione vs. Capitale totale ./. Capitale della rete, 
evitare che la rimunerazione gravi doppiamente sulla rete)
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Osservare regole semplici:
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Domande?

Grazie dell’attenzione!
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Agenda

• Regolamentazione Sunshine

• Spunti importanti tratti dalla contabilità analitica (calcolo dei costi) e nuovi test

• Che cosa comprende il valore soglia nella metrologia

• Fatturazione interna

• Prassi dei Tribunali in materia di tariffe – competenza ElCom / qualità di 
parte dei consumatori finali nelle procedure di verifica delle tariffeparte dei consumatori finali nelle procedure di verifica delle tariffe –
accesso alla rete e reti locali (Arealnetz)

• Sviluppi significativi della politica energetica svizzera (UFE)
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Agenda

1. Prassi dei Tribunali in materia di tariffe

2. Competenza ElCom / Qualità di parte dei consumatori finali nella 
d di ifi d ll t iffprocedura di verifica delle tariffe

3. Accesso alla rete

4. Reti locali
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Attuale giurisdizione in materia di valutazione
della rete

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha emanato una serie di sentenze in relazione

alla valutazione delle reti:

BKW: Sentenza TAF del 20 giugno 2013 in relazione a tariffe RT 2010, BKW (A-2876/2010)

ewz: Sentenza TAF del 10 luglio 2013 in relazione a tariffe RT 2010, ewz (A-2786/2010)

ewz: Sentenza TAF del 23 luglio Juli 2013 in relazione a tariffe RT 2011, ewz (A-8581/2010)

LENA: Sentenza TAF del 7 ottobre 2013 in relazione a tariffe RT 2012, LENA (A-2487/2012)

NOK: Sentenza TAF del 21 novembre 2013 in relazione a tariffe RT 2012, NOK (A-2519/2012)

CKW: Sentenza TAF del 7 gennaio 2014 in relazione a tariffe RT 2012, CKW (A-2518-2012)

IWB: Sentenza TAF del 10 marzo 2014 in relazione a tariffe RT 2012, IWB (A-2222/2012)
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Attuale giurisdizione in materia di valutazione della rete
Costo di acquisto

• La LAEl si basa in primo luogo sui costi effettivi, insorti originariamente al 
momento della costruzione dell’impianto; ciò avviene dal punto di vista 
dell‘impianto e non del proprietario.dell impianto e non del proprietario.

• Non sono determinanti:

Valori contabiliValori contabili
Costi stimati
Prezzi di acquisto
Costi per impianti preventivati ma non ancora in costruzioneCosti per impianti preventivati ma non ancora in costruzione
Costi di manutenzione

64
ElCom Info 2014



Attuale giurisdizione in materia di valutazione della rete
Prova del costo di acquisto

• Il valore di acquisto può essere dimostrato attraverso  documenti giustificativi 
«storici».

• Giustificativi che deve inoltrare il gestore di rete:
Conteggi dei costi di costruzione
Contratto relativo al diritto d’uso, con il quale i costi di costruzioneContratto relativo al diritto d uso, con il quale i costi di costruzione 

vengono suddivisi secondo una determinata chiave di riparto
 Fatture per le quote dei costi di costruzione secondo il contratto 

relativo al diritto d‘uso (= certificati)
 Ev. allegati al contratto, con la somma totale dei costi di costruzione

Ev. altri documenti
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Attuale giurisdizione in materia di valutazione della rete
Terreni

• Le condizioni per una valutazione sintetica dei terreni non saranno probabilmente 
mai soddisfatte. I documenti giustificativi sull’acquisto di terreni devono essere 
conservati a tempo indeterminato dall‘ufficio del registro fondiarioconservati a tempo indeterminato dall ufficio del registro fondiario. 

• Per calcolare i costi anche l’attuale valore venale dei terreni non è determinante.

L b di l l i ti d l it l d i t i i i ti di i t• La base di calcolo per i costi del capitale dei terreni poggia sui costi di acquisto e 
di costruzione originari.

Prezzo d’acquisto al momento della costruzione dell’impianto
Rimane costante per tutta la durata di utilizzazione dell‘impianto
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Attuale giurisdizione in materia di valutazione della rete
Ammissibilità valutazione sintetica

• Il metodo sintetico costituisce un‘eccezione.

• Il gestore di rete deve illustrare in modo plausibile perché non è più possibile 
risalire ai valori storicirisalire ai valori storici.
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Attuale giurisdizione in materia di valutazione della rete
Applicazione valutazione sintetica

• La valutazione sintetica dev‘essere fatta con un metodo in uso nel settore (calcolare ilLa valutazione sintetica dev essere fatta con un metodo in uso nel settore  (calcolare il 
prezzo di sostituzione in funzione della data di acquisto o di costruzione, con indici di 
prezzo ufficiali [Istruzione 3/2010])

• Nel caso dei valori sintetici, per principio vi è una detrazione del 20%Nel caso dei valori sintetici, per principio vi è una detrazione del 20%
 La detrazione, se comprovata, può essere minore o maggiore. 

• L’onere probatorio riguardo all‘ammontare del valore corretto incombe al gestore di rete
 Il t di t d f i l tt i t ti di i i ti Il gestore di rete deve fornire la prova attraverso una serie rappresentativa di impianti 

propri, i cui costi di costruzione storici possono essere dimostrati e confrontati con i 
valori determinati con il metodo sintetico.

• Né i valori contabili né il calcolo delle differenze di copertura bastano per dimostrare cheNé i valori contabili né il calcolo delle differenze di copertura bastano per dimostrare che 
non si è in presenza di una sopravvalutazione.
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Agenda

1. Prassi dei Tribunali in materia di tariffe

2. Competenza ElCom / Qualità di parte dei consumatori finali nella 
procedura di verifica delle tariffe

3 A ll3. Accesso alla rete

4. Reti locali
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Competenza ElCom / Qualità di parte dei consumatori 
nella procedura di verifica delle tariffe

Sentenze del Tribunale amministrativo federale del 7 e 11 giugno 2013
(A-5781/2011 e A-3014/2012)(A-5781/2011 e A-3014/2012)

Competenza della ElCom

• Nel settore dell‘accesso alla rete e delle sue modalità, la ElCom è un’autorità 
regolatoria e di conciliazione.

• Nel settore delle tariffe elettriche, la ElCom è un‘autorità di vigilanza, che non 
ha il diritto di verificare le tariffe, su richiesta, in casi concreti. La ElCom può 
procedere soltanto d’ufficio a verifiche delle tariffe.
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Competenza ElCom / Qualità di parte dei consumatori 
nella procedura di verifica delle tariffe

Sentenze del Tribunale amministrativo federale del 7 e 11 giugno 2013
(A-5781/2011 e A-3014/2012)(A-5781/2011 e A-3014/2012)

Qualità di parte dei consumatori finali

• I terzi sono solo denuncianti; il ruolo di denunciante di per sé non giustifica 
ancora la qualità di parte

• Il singolo consumatore finale non è particolarmente toccato dalla procedura di 
verifica delle tariffe, per cui non ha qualità di parte
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Competenza ElCom / Qualità di parte dei consumatori 
nella procedura di verifica delle tariffe

Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 10 dicembreSentenza del Tribunale amministrativo federale del 10 dicembre
2013 (A-3343/2013)

Competenza ElComp
• Alla ElCom spetta dirimere tutte le concrete controversie giuridiche sulle 

tariffe elettriche, sempre che esse riguardino la LAEl o le relative disposizioni 
esecutive.

• Non sono applicabili definizioni più restrittive della competenza della ElCom in 
sentenze precedenti.

Qualità di parte dei consumatori finali
• Non è oggetto di esame.gg
• Il TAF entra però in materia e tratta tacitamente il ricorso di un consumatore 

finale riguardante il pagamento di PSRS generali.
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Competenza ElCom / Qualità di parte dei consumatori 
nella procedura di verifica delle tariffe

ConclusioneConclusione

• In futuro, i consumatori finali avranno probabilmente di nuovo 
qualità di parte nelle procedure di verifica delle tariffequalità di parte nelle procedure di verifica delle tariffe

• L’esame della questione in un altro caso è ancora pendente dinanzi al TAF

Conseguenze per i gestori di rete

A h ifi h d ll t iff ibili d d d i t i fi li• Anche verifiche delle tariffe possibili su domanda dei consumatori finali 

• Segreti commerciali

• Procedure più lungheProcedure più lunghe
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Competenza ElCom / Qualità di parte dei consumatori 
nella procedura di verifica delle tariffe

Le sentenze possono essere scaricate dal sito internet:

www.bvger.ch Giurisprudenza Sentenze banca dati TAF

(termini di ricerca : A-5781/2011; A-3014/2012; A-3343/2013).
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Agenda

1. Prassi dei Tribunali in materia di tariffe

2. Competenza ElCom / Qualità di parte dei consumatori finali nella 
procedura di verifica delle tariffe

3 A ll3. Accesso alla rete

4. Reti locali
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Accesso alla rete

PresuppostiPresupposti

• Consumatore finale (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. b LAEl)

• Domanda scritta al più tardi entro il 31 ottobre per l‘accesso alla
rete dal 1° gennaio dell‘anno seguente (art. 11 cpv. 2 OAEL)
Timbro postale determinante per la scadenzap p

• Manca un contratto di fornitura scritto, negoziato su base individuale
(art. 11 cpv. 1 OAEl)(art. 11 cpv. 1 OAEl)

• Consumo annuo di almeno 100 MWh per centro di consumo
(unità economica e geografica, cfr. art. 11 cpv. 1 OAEl)( g g , p )
Consumo annuo misurato negli ultimi 12 mesi
Eccezionalmente: stima del consumo annuo

76
ElCom Info 2014



Accesso alla rete

Interpretazione dei termini ricorrenti nell‘art. 11 cpv. 1 OAEl:Interpretazione dei termini ricorrenti nell art. 11 cpv. 1 OAEl:

Centro di consumo

• Centro di consumo

Ubicazione dell‘esercizio di un consumatore finale costituente un’unità 
economica e geografica caratterizzata da un consumo annuo proprioeconomica e geografica, caratterizzata da un consumo annuo proprio 
effettivo 

• È il centro di consumo a ottenere l‘accesso alla rete non il punto diÈ il centro di consumo a ottenere l accesso alla rete, non il punto di 
misurazione

Un centro di consumo può disporre di più punti di immissione e prelievo

• È determinante il consumo annuo effettivo del centro di consumo, a 
prescindere dal numero di punti di immissione e prelievo di cui dispone
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Accesso alla rete

Interpretazione dei termini ricorrenti nell’art. 11 cpv. 1 OAEl:Interpretazione dei termini ricorrenti nell art. 11 cpv. 1 OAEl:

Unità economica

• Impresa con strutture giuridiche indipendenti 

• Nessun raggruppamento di consumatori finali fissi

• Gruppo ai sensi del Codice delle obbligazioni; lo scopo aziendale si distingue 
dal raggruppamento

• Relativamente all’unità economica, la ElCom non si è ancora espressa in 
merito a ulteriori entità giuridiche
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Accesso alla rete

Interpretazione dei termini ricorrenti nell’art. 11 cpv. 1 OAEl:Interpretazione dei termini ricorrenti nell art. 11 cpv. 1 OAEl:

Unità geografica

• Vicinanza di edifici e impianti del centro di consumo

Parcelle adiacenti di uno stesso proprietario

Parcelle non adiacenti di uno stesso proprietario, se la distanza tra le 
parcelle è limitata

C l i i d t i li ’ t• Complessi industriali su un’area estesa
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Accesso alla rete

Non costituiscono presupposti

l ti l di t tt di ll t di tili i d ll t• la stipula di un contratto di accesso alla rete e di utilizzazione della rete;

• il pagamento di una tassa di cambio del fornitore (i gestori di rete non 
possono riscuotere una tassa).p )

Osservazione:

Il gestore di rete può concedere l‘accesso alla rete durante l’anno, sempre che 
gli altri presupposti relativi all’accesso alla rete siano soddisfatti.
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Accesso alla rete

È ammesso negare l’accesso alla rete se g

almeno un presupposto secondo  

• l’art. 11 cpv. 2 OAEl:
 Consumo annuo minimo di 100 MWh
 Nessun contratto di fornitura negoziato individualmente
 Notifica al gestore di rete entro il 31 ottobre Notifica al gestore di rete entro il 31 ottobre

o secondo

• l’art. 11 cpv. 3 OAEl : 
 Consumo annuo minimo (stima) di 100 MWh in caso di nuovo allacciamento
 Notifica al gestore di rete 2 mesi prima della messa in esercizio 

dell’allacciamentodell’allacciamento

non è soddisfatto,
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Accesso alla rete

o seo se

• si è in presenza di almeno uno dei motivi enunciati all’art. 13 cpv. 2 LAEl:
Minaccia per la sicurezza della gestione della reteMinaccia per la sicurezza della gestione della rete
Non vi è capacità libera disponibile
 In caso di utilizzazione transfrontaliera della rete, non è concessa la 

reciprocità da parte dello Stato esterop p
Merchant Line

• Accesso alla rete negato con motivazione scritta, entro 10 giorni lavorativiAccesso alla rete negato con motivazione scritta, entro 10 giorni lavorativi 
dalla presentazione della domanda (art. 13 cpv. 2 LAEl).
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Accesso alla rete

Conseguenze

• Principio: «Liberi una volta, liberi sempre»

• È necessario disporre, in ogni centro di consumo, di un dispositivo di 
misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati (art. 8 
cpv. 5 OAEl) 

• L’installazione di tale dispositivo spetta al gestore di rete

• Gli utenti allacciati si fanno carico dei costi di adeguamento degli impianti a• Gli utenti allacciati si fanno carico dei costi di adeguamento degli impianti a 
monte del punto di allacciamento, cosa che rende possibile la misurazione 
del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati.

• I consumatori finali sostengono i costi di misurazione (art. 8 cpv. 5 OAEl)
direttamente o attraverso le tariffe di misurazione del corrispondente 

gruppo di clienti
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Accesso alla rete

ConseguenzeConseguenze

• Sono ipotizzabili misurazioni del profilo di carico congiunte per più centri di 
consumo (situazione preesistente) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 I centri di consumo prelevano energia attraverso uno o più punti di 

prelievo comuni
Ogni centro di consumo presenta un consumo annuo di almeno 100 

MWh
Tutti i consumatori finali interessati sono d‘accordo
Sussistono regole contrattuali relative alla scelta di un fornitore comune.

• Possibilità di rescissione e prezzo dell’energia secondo contratto.
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Accesso alla rete

Ulteriori informazioniUlteriori informazioni

www.elcom.admin.ch  Documentazione  Comunicazioni:

• Domande e risposte sull’accesso alla rete del 5 settembre 2013
• Comunicazione del 28 novembre 2013: Accès au réseau et dissociation de site
• Comunicazione del 12 maggio 2011: Costi di misurazione e accesso ai datiComunicazione del 12 maggio 2011: Costi di misurazione e accesso ai dati 

delle misurazioni

www.elcom.admin.ch Documentazione Decisioni:www.elcom.admin.ch Documentazione  Decisioni:

• Decisioni della ElCom del 19.09. e 17.10.2013 nella procedura 233-00011
• Decisioni della ElCom del 12 12 2013 nella procedura 233-00041 e 233-00042Decisioni della ElCom del 12.12.2013 nella procedura 233 00041 e 233 00042
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Agenda

1. Prassi dei Tribunali in materia di tariffe

2. Competenza ElCom / Qualità di parte dei consumatori finali nella 
procedura di verifica delle tariffe

3 A ll3. Accesso alla rete

4. Reti locali
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Reti locali

Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 18 febbraio 2014

In linea di massima conferma della decisione ElCom del 15 novembre 2012In linea di massima, conferma della decisione ElCom del 15 novembre 2012

• Il punto di prelievo in questo caso si trova in prossimità dei locali affittati dai  
consumatori finali nel centro commerciale e non è identico al punto di p
allacciamento alla rete.

• Applicabilità della LAEl ai consumatori finali allacciati a una rete locale.pp

• Nessun corrispettivo di utilizzazione della rete per l’uso della rete locale in 
aggiunta all‘affitto pagato secondo la LAEl «e in assenza di un accordo 
contrattuale diverso».
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Reti locali

Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 18 febbraio 2014Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 18 febbraio 2014

• Il consumatore finale nella rete locale paga direttamente o indirettamente un 
corrispettivo di utilizzazione della rete per il livello di rete a cui è allacciata la p p
rete locale.

• I consumatori finali fissi allacciati a una rete
locale non hanno diritto all‘accesso alla rete.

• Il divieto di formare raggruppamenti vale 
anche per la rete locale.

La sentenza può essere scaricata dal sito internet: www bvger chLa sentenza può essere scaricata dal sito internet: www.bvger.ch
Giurisprudenza  Sentenze banca dati (termine di ricerca: A-6689/2012)
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Reti locali

Ulteriori informazioni sul tema «reti locali»:Ulteriori informazioni sul tema reti locali :

www.elcom.admin.ch Documentazione  Decisioni:

• Decisione del  9 luglio 2009 (921-08-002, cresciuta in giudicato), f
• Decisione del 15 novembre 2012 (922-10-006, pendente dinanzi al TF), d
• Decisione del 13 dicembre 2012 (952-11-062 cresciuta in giudicato) fDecisione del 13 dicembre 2012 (952 11 062, cresciuta in giudicato), f
• Decisione del 13 dicembre 2012 (952-11-063, pendente dinanzi al TAF), d

www.elcom.admin.ch Documentazione  Newsletter:

• Newsletter 8/2012 del 3 dicembre 2012• Newsletter 8/2012 del 3 dicembre 2012
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Agenda

• Regolamentazione Sunshine

• Spunti importanti tratti dalla contabilità analitica (calcolo dei costi) e nuovi test

• Che cosa comprende il valore soglia nel settore della metrologia?

• Fatturazione interna

• Prassi dei Tribunali in materia di tariffe – competenza ElCom / qualità di parte 
dei consumatori finali nelle procedure di verifica delle tariffe accesso alla retedei consumatori finali nelle procedure di verifica delle tariffe – accesso alla rete 
e reti locali (Arealnetz)

• Sviluppi significativi della politica energetica svizzera (UFE)
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Sviluppi significativi della politica energeticaSviluppi significativi della politica energetica
svizzera



Indice

• Attuazione iniziativa parlamentare 12.400
St t i ti 2050 ( i i• Strategia energetica 2050 (promozione energie 
rinnovabili  & obiettivi di efficienza dei fornitori di energia
elettrica)

• Strategia Reti elettriche
• Liberalizzazione del mercato elettrico
• Revisione LAEl
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Panoramica dei dossier politici

Strategia energetica 2050Strategia energetica 2050
Prima fase Seconda fase

(dal 2021)
Piano d‘azione

i ti

Primo pacchetto
Transizione da un
sistema di 
promo ione a n

ricerca energetica
coordinata

Prospettive
energetiche p

di misure promozione a un
sistema di  
incentivazione

Strategia
Reti 

energetiche
2050

Iniziat. 
parlamentare

elettriche
p

12.400

Negoziati con l‘UE per un
accordo sull‘energia elettrica

Revisione
LAEl

Seconda fase di 
liberalizzazione

già deciso
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Iniziativa parlamentare 12.400

• „La “Mini-strategia energetica“ del Parlamento ha anticipato 
l‘adozione di misure urgenti al 1.1.2014

• Più mezzi finanziari per l‘incentivazione: aumento del tetto RIC a 
1,5 cent./kWh 

• Rimunerazione unica per piccoli impianti fotovoltaici -> fast p p p
track

• Diritto al consumo proprio per tutti i produttori

• Rimborso parziale o totale del supplemento rete per imprese a 
elevato consumo di energia elettrica (costi dell‘elettricità ≥ 5 %)

• In vigore dal 1.1.2014, attuazione della legge attraverso la g , gg
revisione OEn dal  1° aprile 2014
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La rimunerazione unica per piccoli impianti fotovoltaici

• Alternativa alla RIC; copre il 30% dei costi d‘investimento medi per piccoli 
impianti fotovoltaici; fast track

P i i ti t i f i 10 kW lib lt t i i• Per impianti con potenza inferiore a 10 kW; libera scelta tra rimunerazione 
unica e RIC per impianti tra 10 e 30 kW

• Scelta del sistema dopo la messa in esercizio dell‘impianto; tutti i 
responsabili di impianti in lista d‘attesa RIC con diritto di scelta vengono 
informati; versamento il più rapidamente possibile dopo la messa in esercizio

• Passaggio dalla RIC alla rimunerazione unica possibile per impianti nonPassaggio dalla RIC alla rimunerazione unica possibile per impianti non 
ancora in esercizio
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Il diritto al consumo proprio

Esplicito diritto al consumo proprio per tutti i produttori:

• L‘energia prodotta e consumata allo stesso tempo non deve più essere
venduta, sul piano contabile, al gestore di rete

• Il produttore risparmia così costi di acquisto dell‘elettricità

A seconda delle tariffe elettriche ciò crea incentivi a produrre quando vi• A seconda delle tariffe elettriche, ciò crea incentivi a produrre quando vi
è produzione propria. Riduzione dei flussi energetici nella rete.

• Sul piano tecnico: misurazione separata di immissione e prelievo
(per lo più 1 contatore con 2 registri), ma nessun saldo nel tempo 
(nessun net metering, nessun conteggio a ritroso del contatore)
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La regola del consumo proprio nella pratica

I produttori devono comunicare al gestore di rete con tre mesi di• I produttori devono comunicare al gestore di rete con tre mesi di 
anticipo se vogliono optare per il regime del consumo proprio o se 
intendono conteggiare la produzione netta.  

• I gestori di rete devono concedere questa possibilità al più tardi entro il 1°
gennaio 2015 (tempo per adeguare i sistemi di lettura e conteggio, 
processi di transizione, tariffe).

• Vietato costituire gruppi di clienti tariffari separati per clienti finali con 
impianti < 10 kW (art. 18 cpv. 1 OAEl). Possibile distribuire su tutti i 
consumatori finali i corrispettivi di utilizzazione della rete persi. p p

• Il consumo proprio è consentito anche negli stabili plurifamiliari e nelle 
aziende agricole; il produttore può essere anche un terzo che rifornisce i 
clienti sul postoclienti sul posto. 

• Seguono disposizioni di dettaglio in una Direttiva dell‘UFE (1.5.2014)
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Come si continua con la RIC nel 2014/2015?

• Rimunerazione per l‘immissione in rete: 

Accorciare rapidamente la lista d‘attesa

p

– Tutti i progetti annunciati entro il 15 giugno 2011 vengono approvati: 

• 69 centrali a biomassa, 1 impianto geotermico, 4 050 impianti , p g , p
fotovoltaici (ca.150 MW), 190 impianti eolici e 98 piccole centrali 
idroelettriche. 

N l 201 2016 i i i b bil i ili– Nel 2015 e 2016 i contingenti saranno probabilmente simili 

• Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici fino a 30 kW: 

– Entro metà 2015 ca. 15 000 ulteriori progettisti di impianti 
fotovoltaici con diritto di scelta saranno informati sulla 
rimunerazione unica. 

– Una volta costruito l‘impianto possibilità di scegliere tra rimunerazione 
unica e RIC.
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Perché sviluppare ulteriormente il sistema di 
promozione?

Situazione di partenzaSituazione di partenza
 Con una rimunerazione fissa mancano gli incentivi a immettere

energia in rete in funzione del fabbisgono
 Attualmente non problematico (quota RIC pari soltanto al 3% ca del Attualmente non problematico (quota RIC pari soltanto al 3% ca. del 

consumo), ma si prevedono problemi futuri (prezzi negativi, 
previsioni negative quanto alla produzione, manca un sistema di 
gestione dello stoccaggio di energia ecc )gestione dello stoccaggio di energia ecc.)

Obiettivo
 Migliore integrazione nel sistema e nel mercato di impianti Migliore integrazione nel sistema e nel mercato di impianti

beneficiari della RIC, in modo tale che immettano energia in rete
tenendo conto del fabbisogno

Una maggiore promozione dell‘en. elettrica prodotta da fonti
rinnovabili presuppone una migliore integrazione degli impianti nel

sistema e nel mercato.
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Funzionamento della commercializzazione diretta

 I produttori sono essi stessi responsabili della vendita dell‘energia
elettrica; vendono a prezzi di mercato e ottengono così segnali dal
mercato: 

-> rinvio del momento di immissione, stime più affidabili, 
configurazione in funzione del fabbisogno (es. orientamento
est/ovest) incentivi per lo stoccaggio ottimizzazione revisioniest/ovest), incentivi per lo stoccaggio, ottimizzazione revisioni
ecc.

 Dal Fondo LEne ottengono per un determinato periodo (ad es. 3 mesi) 
un premio d‘immissione fisso: p

-> indennizzo del plusvalore ecologico, conduce sempre  a una
maggiore sicurezza d‘investimento

Con la commercializzazione diretta i gestori degli impianti assumono
maggiori responsabilità per la stabilità del sistema, con contemporanea

garanzia dei costi d‘investimento attraverso un premio d‘immissione.
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Commercializzazione diretta: esempio di rimunera-
zione per un giorno

Incentivo a produrre in fasi 

t./
kW

h]

Tasso di 
i i

caratterizzate da prezzi 
dell‘elettricità elevati 

zz
o

[c
en

t rimunerazione

Prezzo elettricità + 
premio 
d‘immissione

Premio
d‘immissione

P
re

z

Prezzo dell‘en

Prezzo del 
mercato di 
riferimento

d immissioned immissione

A d t i ll‘ d ll i t
3 6 9 1512 18 21 24

Prezzo dell en. 
elettrica (ad es. 
mercato spot)

Andamento orario sull‘arco della giornata 

Ricavi maggiori rispetto alla classica RIC

Ricavi minori rispetto alla classica RIC
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Obiettivi di efficienza dei fornitori di energia
elettrica

Certificati bianchi (SE 2050) Bonus risparmio (ideaCertificati bianchi (SE 2050)
 Obiettivi di efficienza el. 

vincolanti per grandi fornitori di 
en elettrica (in funzione delle

Bonus risparmio (idea
avanzata da BKW/IWB)

 Impegno del gestore rete di 
distrib ione a rid rre ilen. elettrica (in funzione delle 

vendite dell‘anno precedente)
 Consegna dei certificati

secondo l‘obiettivo di efficienza

distribuzione a ridurre il
consumo finale nel prorio
comprensorio
I kWh i i ti hsecondo l obiettivo di efficienza

 Sanzione in caso di mancato
raggiungimento dell‘obiettivo

 I kWh risparmiati, che superano
un obiettivo minimo, vengono
ricompensati finanziariamente

 Tassa sostitutiva per piccole
imprese fornitrici di energia

 Esperienze positive all‘estero, ad esempio in DK, F, I, B (Fiandre)Esperienze positive all estero, ad esempio in DK, F, I, B (Fiandre)
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Reti elettriche: misure del primo pacchetto nella
Strategia energetica 2050

1. Accelerazione della procedura

• Scadenze per le procedure del Piano settoriale e le 
procedure di approvazione dei piani 

Rid i d ll d t d ll d di i• Riduzione della durata delle procedure di ricorso:
Il Tribunale federale può essere adito soltanto per 
questioni giuridiche di principio

2. Basi per l‘introduzione dello smart metering

• Norme di delega:Norme di delega: 
Nuove competenze del Consiglio federale per 
l‘introduzione dello smart metering
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Strategia Reti elettriche

Evoluzione delle reti elettriche tempestiva e inEvoluzione delle reti elettriche tempestiva e in 
funzione del fabbisogno
 Eliminazione di incertezze nelle condizioni quadro

attraverso uno scenario di riferimento di economia
energetica

 Maggiore sicurezza d‘investimento grazie a 
conferma preliminare del fabbisogno di progetti di 
elettrodottielettrodotti

 Il rilevamento preliminare del fabbisogno evita
complesse discussioni in materia di coordinamento
territoriale e procedure di approvazioneterritoriale e procedure di approvazione

 Ottimizzazione procedure di autorizzazione
elettrodotti

 Introduzione di un fattore di costo supplementarepp
per cavi rispetto a linee aeree (LR3 fino a LR7)

 Procedura di consultazione a partire dall’autunno 2014
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Introduzione dello smart metering

• Un gruppo di lavoro dell‘UFE sta preparando un documento di base  
in vista dell‘elaborazione di un‘ordinanza (AES, DSV, ElCom, altri)

• Requisiti tecnici minimi e modalità di introduzione nel quadro 
dell‘elaborazione dell‘ordinanza SE2050.

• Principali temi:
protezione dei dati sicurezza dei dati interoperabilità orizzonteprotezione dei dati, sicurezza dei dati, interoperabilità, orizzonte 
temporale
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2a fase di liberalizzazione del mercato

• La LAEl prevede una seconda fase di apertura del mercato che 
porterà a una liberalizzazione completa.

• Questo passo sottostà al referendum facoltativo e necessita quindi 
di un ampio consenso.

• Procedura di consultazione a partire dall‘autunno 2014.

• La seconda fase di apertura del mercato implicherà probabilmente la 
libertà di scelta per i piccoli consumatori (dal 1.1.2018).
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Liberalizzazione del mercato e regolazione del 
servizio universale

• La regolazione del servizio universale dev‘essere compatibile con il
mercato.

• Termine di confronto: risultato di un mercato funzionante 
(anziché prezzi di costo)

• Attuazione da parte della ElCom (“verifica dell‘adeguatezza dei 
prezzi“ ex post)
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Ripresa della revisione LAEl

• Lavori, relativi a diversi temi, in corso all‘UFE fino a marzo 2011; interrotti 
in ragione dell‘elaborazione della Strategia energetica 2050

• Ripresa nel febbraio 2014 (avvio lavori interni), con condizioni quadro 
parzialmente nuove (SE 2050 Strategia Reti elettriche) e quasiparzialmente nuove (SE 2050, Strategia Reti elettriche) e quasi 
contemporaneamente alla seconda fase di liberalizzazione del mercato

• Obiettivo: revisione totale della legge

• Avvio procedura di consultazione al più presto a fine 2015, entrata in 
vigore non prima di metà 2018
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Ripresa della revisione LAEl: temi

• Regolazione di incentivi e qualitàg q
 Base di dati & modello base regolazione incentivi, aspetti della regolazione della 

qualità
• Design del mercatog

 Sviluppo del design del mercato, mercato delle prestazioni di servizio relative al 
sistema, regolazione dello stoccaggio, gestione dei colli di bottiglia ecc.

• Architettura di rete
 Regolazione delle smart grid, sistema di misurazione, reti locali e temi analoghi

• Tariffe 
– Diversi temi relativi all‘attuale prassi in materia di regolazione tariffaria e modelloDiversi temi relativi all attuale prassi in materia di regolazione tariffaria e modello 

di utilizzazione della rete
• Questioni giuridiche

– Compatibilità della legge con la normativa UE disgiunzione gestori di rete– Compatibilità della legge con la normativa UE, disgiunzione gestori di rete, 
assegnazione comprensori di rete e revisione fondamentale del sistema 
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Scadenzario

2014 2015 2016 2017 2018

SE 2050: leggi Parlamento Ref. fac. B

Strategia Reti elettriche CPC C Parlamento Ref. fac.C

OEn I, parte B: varia da 
12 400 C12.400

Revisione LAEl C VL C Parlamento Fac.C

2. tappa apertura mercato 
el. C PC C Parlamento Fac.

C= Consiglio federale, PC = procedura di consultazione, 
Ref. fac. =  referendum facoltativo
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Grazie dell‘attenzione! 
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