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1 Domande sul tool in generale 

Parola chiave Domanda Risposta 

Valori ‘0’ È ancora necessario compilare tutti i campi (eventualmente con 
0), anche se non può essere attribuito alcun valore o se il campo 
in questione non è applicabile? 

Sì, i campi visualizzati devono essere riempiti con un valore. 

Sono state introdotte dinamiche che consentono di visualizzare solo i campi che 

devono effettivamente essere compilati. 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/temi/prezzi-dell-energia-elettrica/edes.html
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Esportazione di 
dati da Abacus 

Sono già stati effettuati test di caricamento di dati esportati da 
Abacus? 

No, non sono stati effettuati test di questo genere. 

Utente In passato, come consulente, compilavo l'Excel insieme al cliente, 
e lui, come responsabile, lo caricava sul portale ElCom. Come 
possiamo mantenere questa "separazione dei poteri" nel nuovo 
sistema? 

Il portale prevede ora due ruoli diversi. Con il primo ruolo si ha unicamente il di-

ritto di compilare i dati. Il secondo ruolo consente anche di inviare i dati del rileva-

mento (formulari online) alla ElCom. 

 

Sono quindi possibili due scenari:  

1. siete registrati come utenti "Editor" presso il gestore di rete e potete compilare i 

dati direttamente nel formulario online; 

2. il gestore di rete esporta per voi il file xml / xslx dopodiché potete compilarlo da 

soli, rimandarlo al gestore di rete e quest'ultimo potrà importare il file completato e 

inviarlo alla ElCom. 

 

Utente Esiste già un qualche tipo di modello per richiedere le definizioni 
degli utenti per il sistema? 

No, attualmente non esiste. 

Utente Ricevo un messaggio di errore quando apro un formulario su cui 
sta già lavorando un collega? 

Sì, quando si apre un modulo viene visualizzato un avviso. 

Utente Quando accedo ai moduli online ricevo un messaggio di errore 
che segnala che un altro utente sta modificando il formulario seb-
bene io sia l’unica persona della mia azienda ad avere l’accesso. 

È possibile che abbia aperto più di una finestra nei moduli online. In questo caso 

si consiglia di utilizzare solo una finestra alla volta, e di salvare sempre i moduli 

durante la compilazione. 

Oppure ha appena chiuso il modulo e subito riaperto. In questo caso si può igno-

rare il messaggio e continuare la compilazione cliccando il pulsante “Avanti”. 

 

Utente Si possono autorizzare più utenti e effettuare il login per settori di-
versi? 

Sì, è possibile autorizzare più persone a compilare i formulari online. È anche 

possibile definire chi può rispedire i formulari online alla ElCom (ad esempio solo 

chi è autorizzato a firmare). 

Tuttavia, i dati non possono essere inseriti contemporaneamente da due persone. 

L'ultima persona che salva ha il sopravvento e solo questi dati vengono salvati. 

Utente Chi si occupa dell'amministrazione degli utenti? Ce ne occupiamo 
noi stessi? 

L'amministrazione degli utenti funziona come prima. La persona di riferimento può 

contattare la ElCom per comunicare i nuovi utenti e ordinare i relativi diritti di ac-

cesso. 

Autorizzazioni L'importazione e l'esportazione dei formulari può essere effettuata 
solo da persone autorizzate a firmare? 

No, l'importazione e l'esportazione possono essere effettuate da tutte le persone 
autorizzate ad accedere ai moduli online. 
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L'invio dei dati del rilevamento alla ElCom può essere effettuato solo da un utente 
che dispone del diritto di «invio» => persona autorizzata a firmare. 
Ora si possono distinguere diversi diritti: «Invio» e «Compilazione». 

Calcolinuovo 4-

2021 
Se i valori vengono modificati, la somma non viene aggiornata au-
tomaticamente.. 

Le somme di solito vengono aggiornate quando viene effettuato un salvataggio in-

termedio. Può anche essere necessario cliccare non solo nel campo che è stato 

corretto, ma anche in quelli successivi (per esempio usando il tabulatore). Questo 

di solito fa scattare il calcolo che aggiorna le somme. 

Copia/incolla  È necessario compilare ogni campo del formulario singolar-

mente? O è possibile compilare più campi contemporaneamente 

tramite copia/incolla da Excel? 

Ogni campo deve essere compilato singolarmente. Il copia/incolla di più righe e 

campi da Excel non funziona. 

CSV L'importazione di file CSV per le tariffe funzionerà anche dopo il 

2021? 

Sì, l'importazione di file CSV è una funzione che viene mantenuta. 

CSV Non si potrebbe caricare l’intera contabilità analitica come file 
CSV? Così si potrebbe creare un file CSV a partire dai sistemi 
esistenti. 

Questa possibilità non è stata finora presa in esame. Consideriamo la richiesta 
come una nuova esigenza e valuteremo se sarà possibile darle seguito in una re-
lease futura.  

CSV Perché deve essere creato un file CSV separato per ogni tariffa? Non è necessario creare un file CSV separato per ogni tabella. I nomi diversi per-
mettono ai gestori di rete di distinguere facilmente i file per l'elaborazione e la suc-
cessiva importazione nel moduli online. 

CSV È prevista l’esportazione e l’importazione tramite CSV, per esem-
pio, per il modulo 3.2?  
Compilare a mano ogni campo sarebbe estremamente oneroso e 
copiare più valori in più campi non è possibile. 
 

No, attualmente questa funzione non esiste.  

Consideriamo la richiesta come possibile futura esigenza di ampliamento. Per 

quest’anno, la relativa implementazione non è più possibile. 

CSV La funzione “Esporta dati come CSV” per i contributi o le presta-
zioni non funziona – Non viene scaricato nessun file CSV o ap-
pare un messaggio d’errore 
 

Questo errore tecnico è ancora attuale e verrà corretto. Una possibile alternativa 

è la seguente: generare un proprio file csv con le colonne: 

- Kanton 

- Gemeinde 

- Rp 

Compilare qualche riga con i propri dati (cantone, comune, cts) e provare a cari-

care il file csv appena creato sul modulo online utilizzando il comando “Importa 

dati da CSV”. 
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Separazione 
cifre decimali 
punto/virgola 
[ ‘ ] [ . ] 

Quando si inseriscono i valori numerici, le cifre decimali devono 
essere separata da un punto o da una virgola? Il punto non va 
bene? È l’elemento di separazione comunemente utilizzato in 
Svizzera. 
 

Si tratta di un'impostazione della lingua e del Paese da effettuare nel proprio bro-

wser. Lì bisogna cambiare la lingua in "[lingua] (Svizzera)" e spostarla nella prima 

posizione, prima delle altre lingue (priorità).  

Separazione 
cifre decimali 
punto/virgola 
[ ‘ ] [ . ] 

Quando si copiano dati da Excel (copia/incolla) in un campo web, 
ci sono problemi con i differenti formati regionali dei dati (simbolo 
di raggruppamento delle cifre e separatore decimale). Il modulo 
segnala un errore. 

Sì, vi sono ancora diverse incertezze per quanto riguarda i formati in relazione al 

punto, alla virgola e all’immissione. Abbiamo rilevato il problema e lo stiamo ana-

lizzando. 

Un primo aiuto viene dalle impostazioni del Paese e della lingua nel proprio brow-

ser. Nelle impostazioni del browser bisogna cambiare la lingua in "[lingua] (Sviz-

zera)" e spostarla nella prima posizione, prima delle altre lingue. 

Tasto di immis-
sionenuovo 4-2021 

Se si preme «Enter», il controllo degli errori viene eseguito per 
l'intera pagina, il che è poco pratico. 

Se si preme per errore il tasto di immissione, viene effettivamente eseguito il con-

trollo degli errori per l’intera pagina. Potete sopprimere i messaggi d'errore effet-

tuando un salvataggio intermedio del formulario. Questo normalmente elimina i 

messaggi di errore fino all'effettivo controllo finale.  

Se determinati messaggi d’errore non possono essere eliminati e impediscono di 

aprire la pagina successiva, potete attivare il checkbox «Plausibilità». Ricordatevi 

però dove lo avete fatto e, al momento del controllo, verificate nuovamente questo 

formulario e il corrispondente esame della plausibilità. 

Conferma di in-
vio 

Dopo l’invio del modulo si riceve un email di conferma come “rice-
vuta”? 

No, non si riceve nessun email di conferma dopo l’invio del modulo. 

Si visualizza tuttavia una conferma di ricezione al momento dell’invio del modulo e 

si ha la possibilità di scaricare un file PDF che riporta tutto il formulario comple-

tato. La conferma d’invio si trova alla pagina 4 di questo file. 

Sul portale dei gestori di rete, alla panoramica dei moduli online, è possibile visua-

lizzare lo status dei moduli (da compilare, inviati). 

Vi rendiamo attenti al fatto che la conferma di invio viene invalidata se il modulo 

viene riattivato per correggere dei dati (in seguito ad una vostra richiesta o se ri-

chiesto dalla ElCom). 

Avvio del rile-
vamento 

A partire da quando è previsto che possano essere inseriti i dati 
effettivi per le tariffe del 2022? 

Il periodo di rilevamento comincia a fine maggio 2021. 

Excel Molti gestori di rete dispongono dei dati in formato Excel. Come 
possiamo ottenerli in un formato XML che può essere facilmente 
caricato? 

Nel 2021 il formulario online offre ancora la possibilità di un'importazione Excel (la 
base è il file Excel da esportare dal formulario online). 
Il formulario online può anche essere compilato manualmente. L'importazione dei 
dati non è obbligatoria. 
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Quando tutti i dati sono inseriti nel formulario online, si può scaricare un file XML. 
Disporrete poi di file XML che potrà essere utilizzato di nuovo l'anno prossimo. 

Excel Quest'anno riceveremo la versione Excel senza protezione tra-
mite password? Questo ci faciliterebbe l'elaborazione interna. 

Sì. I file Excel non hanno macro né protezione tramite password. I file Excel sono 

usati come file di importazione per i formulari online. 

Excel Ho capito bene che c'è la possibilità di caricare l'Excel dell'anno 
scorso? 

Non è l'Excel dell'anno scorso che può essere importato. L'Excel di quest'anno è 

stato modificato. Deve essere usato il nuovo modello.  

Il file è simile al vecchio Excel, ma non è lo stesso. È possibile trasferire i dati tra i 

due diversi Excel tramite copia/incolla. 

Excelnuovo 6-2021 I dati possono ancora essere compilati e importati con Excel. Per-
ché non sarà più possibile utilizzare Excel in futuro? 

1. Al momento, i formulari online vengono ancora elaborati con l’infrastrut-
tura esistente. Nel corso del progetto il sistema backend sarà sostituito. 

2. La gestione degli Excel (ad esempio per la contabilità analitica sono ne-
cessarie 6 versioni) è molto onerosa. Per questo in futuro non saranno più 
messi a disposizione file Excel.  

I feedback da parte dei gestori di rete sono stati riportati alla commissione, ma 
quest’ultima conferma la sua decisione di eliminare completamente i moduli excel 
in futuro. 
Siete comunque liberi di mantenere una versione dei moduli excel nei vostri si-
stemi interni e utilizzarla se necessaria per i vostri processi. In questo caso siete 
responsabili per gli aggiornamenti futuri. 
 

Esportazione La struttura del file XML della contabilità analitica esportato viene 

adattata in funzione della versione (integrale/light) o del livello di 

rete superiore? 

Il file XML avrà sempre l'estensione del formulario completo. 

Esportazione Viene sempre esportata solo la pagina su cui ci si trova? No, vengono sempre esportati tutti i campi di dati dell'intero formulario online. An-

che tutti quelli che non sono ancora stati compilati. 

 

Questo permette la compilazione dei dati da parte di più persone al di fuori dei for-

mulari online. 

Lettura dei dati Se importo un file excel di una versione completa della contabilità 

analitica in un modulo online di una versione “light”, che poi tra-

sformo in una versione completa selezionando il relativo check-

box, allora alcune parti del modulo vanno perse (p.es., entrate e 

uscite nel periodo di riferimento). Il sistema di controllo segnala 

comunque che queste parti devono essere compilate. 

Il modulo online deve essere trasformato dalla versione “light” alla versione com-

pleta prima di importare il file excel. Quindi, attivare il checkbox nel modulo 1.1 e 

poi importare il file excel. In questo modo i valori non andranno persi.  
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Lettura dei dati Quando provo ad importare un excel nel formulario delle tariffe, le 

tariffe non vengono riportate nel formulario online. 

 

Ci si assicuri di aver selezionato tutte le categorie tariffarie che si vogliono impor-

tare e che vengono quindi offerte ai clienti, preparando così il formulario online a 

leggere correttamente tutte le tariffe dal file excel. 

Lettura dei dati Ho la sensazione che non tutti i campi vengano importati dal file 

excel. 

 

In questo caso, si prega di riprovare a caricare il file excel. Si osservi che alcuni 

campi che sono da compilare nei formulari online non sono disponibili nei file ex-

cel. 

Lettura dei dati Quando importo il file excel appaiono dei campi/righe aggiuntive 

che non ho compilato del file excel, ma che ora vengono segna-

late come campi obbligatori nel modulo online. 

 

Può darsi che nel file excel ci siano più righe di quelle che sono effettivamente da 

compilare. Queste righe vengono comunque lette dal modulo online durante l’im-

portazione e appaiono vuote. L’attivazione di queste righe vuote risulta in un mes-

saggio d’errore. Di solito questi campi/righe possono essere eliminate con l’appo-

sito comando. 

Lettura dei dati 
nuovo 6-2021 

Quando importo un file XML non ricevo nessun messaggio di er-

rore che mi segnala i valori che sono incorrettamente compilati. 

Come mai? 

Nei formulari online, una volta compilati, c’è la funzione “Controllo” che è stato im-

plementato proprio a questo scopo. Una volta selezionato, vengono segnalati tutti 

gli errori presenti nel modulo. Non viene pertanto creato un report separato. 

Lettura dei dati Nel file excel, nel modulo dei dati di contatto, ci sono dei valori 

strani nascosti tra le righe.  

Questi valori servono per l’importazione del file nei moduli online. A1 = Version (3 

= Voll / 8 = light), A2 = ID des Netzbetreibers und A3 = Erhebungsjahr. 

Vi preghiamo di non cambiare questi valori. 

Differenzia-

zione croma-

tica delle tariffe 

Nella panoramica delle tariffe ("Grafico") ê possibile differenziare 

sotto il profilo cromatico la tariffa per l'utilizzazione della rete, la 

tariffa per l’energia e i tributi? 

I tributi come PSRS, RIC ecc. vengono registrati automatica-

mente, ovvero una volta sola? 

Attualmente questo non è previsto. Lo consideriamo un suggerimento e verifiche-

remo cosa sarà possibile fare in futuro. Per il release previsto nella primavera del 

2021, questo cambiamento non è più possibile. 

Versione ita-

liana 

Quando sarà disponibile la versione italiana? I formulari online saranno disponibili in tedesco, francese e italiano quando sa-

ranno attivati, alla fine di maggio. Vi preghiamo di segnalare eventuali inesattezze 

linguistiche. 

Le esportazioni Excel sono disponibili solo in tedesco. 

Il controllo de-
gli errori impe-
disce di prose-
guirenuovo 4-2021 

Da qualche parte nella pagina c’è un errore che impedisce di pro-
seguire alla pagina successiva. Purtroppo non riesco a capire 
dove si trova. 

In determinate circostanze, in alcuni punti viene visualizzato un errore se non 

sono ancora presenti dati che devono eventualmente essere inseriti in un altro 

formulario o in un’altra pagina.  

Potete sopprimere tali messaggi d'errore effettuando un salvataggio intermedio 

del formulario. Questo normalmente elimina i messaggi di errore fino all'effettivo 

controllo finale.  
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Se determinati messaggi d’errore non possono essere eliminati e impediscono di 

aprire la pagina successiva, potete attivare il checkbox «Plausibilità». Ricordatevi 

però dove lo avete fatto e, al momento del controllo, verificate nuovamente questo 

formulario e il corrispondente esame della plausibilità. 

Tariffe comu-
nali 

I Comuni possono avere le medesime tariffe. Ma viene sempre vi-
sualizzato un messaggio d’errore. È possibile inserire per i Co-
muni le medesime tariffe? 

Sì, è possibile. Nell’ambiente di prova, il problema risiede nel fatto che nelle co-

lonne per «Cantone» e «Comuni» non sono date. Nell’ambiente produttivo (relase 

di fine maggio), queste colonne vengono riempite con i dati anagrafici forniti dal 

gestore di rete. Nell’ambiente di prova queste colonne sono vuote e causano il 

messaggio d’errore quando la tariffa si ripete. 

Tariffe comu-
nali 

I comuni a cui rifornisco energia non vengono riportati nel modulo 
delle tariffe. 

I comuni vengono ripresi direttamente dai dati generali inseriti nel portale dei ge-

stori di rete (area di approvvigionamento). Si prega di controllare ed eventual-

mente completare la scheda del portale dei gestori di rete “Area di approvvigiona-

mento” e riaprire il modulo online. Se i dati non vengono ancora visualizzati cor-

rettamente, contattare la ElCom all’indirizzo data@elcom.admin.ch . 

Cronologia Esiste una funzione per effettuare un confronto pluriennale? 
Posso visualizzare contemporaneamente solo un anno… 

No, non esiste una funzione per effettuare un confronto pluriennale e non è nean-

che prevista.  
Consideriamo la vostra idea come un suggerimento. Tuttavia, poiché si presume 
che compiliate la contabilità analitica utilizzando i dati presenti nei vostri sistemi (e 
non viceversa), potete effettuare voi stessi le vostre analisi e i vostri confronti in 
qualsiasi momento. 

Cronologia Esiste una gestione della cronologia? No, non esiste una gestione della cronologia 

Cronologia  È prevista in futuro la possibilità di effettuare un’esportazione cro-
nologica in modo che si possano confrontare i dati con quelli degli 
anni precedenti? 

Nei formulari online non è disponibile e non è prevista una funzione di questo ge-

nere.  

Potete tuttavia realizzare una vostra cronologia in modo indiretto. Dopo aver im-

messo i dati nel formulario online, potete esportarlo e salvarlo localmente sul vo-

stro supporto dati. 

Importazione Mettiamo il caso che più sistemi generino file XML che devono 
essere importati uno dopo l’altro nella pagina web: è possibile 
adeguare la logica d’importazione della pagina web in modo che i 
valori già caricati nella pagina stessa (Import 1. xml) non vengano 
sovrascritti con "valori mancanti" (Import 2. xml)? 

No, non è possibile. Durante l’esportazione e l’importazione vengono esportati o 

importati sempre tutti i campi. Ciò implica che i valori eventualmente già presenti 

vengono sovrascritti. 

Importazione È vero che dal 2023 sarà possibile importare file xml? Ho capito 
bene? 

L’importazione di file xml è possibile fin da subito. Quest’anno, a titolo di soluzione 

transitoria, è ancora possibile effettuare l’importazione di file Excel. 

mailto:data@elcom.admin.ch
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Importazione Ho capito bene che nella pagina iniziale tutti i formulari possono 
essere importati come xml o xlsx? In quale pagina questa funzio-
nalità è disponibile anche per l'esportazione? 

La funzione di esportazione è disponibile dalla seconda pagina. Vengono sempre 

esportati tutti i campi di dati dell'intero formulario online, indipendentemente dalla 

pagina in cui ci si trova. 

Importazione Si può effettuare un upload XML quando si predispongono tutti i 
dati oppure ogni formulario deve essere caricato singolarmente? 

No. Non è necessario caricare una pagina alla volta. Quando si importa, vengono 

sempre letti tutti i dati. Quando si esporta dal formulario online, vengono sempre 

esportati tutti i campi.  

L'importazione di dati è possibile solo nella pagina iniziale. 

Importazione Cosa succede quando si importano dati che sono stati modificati 

in Excel e nel frattempo anche nel formulario online? I dati nel for-

mulario online vengono sovrascritti? 

Durante l'importazione vengono sempre importati tutti i dati. I dati nel formulario 

online vengono perciò sovrascritti. 

Importazione Durante un'importazione i campi già compilati nel formulario on-

line vengono sovrascritti? O c'è una specie di "messaggio di av-

vertimento"? 

 

Durante l'importazione vengono sempre importati tutti i campi => I campi vengono 

quindi sovrascritti. Non compare alcun messaggio di avvertimento. 

Se i dati nel file di esportazione e nel formulario online vengono modificati allo 

stesso tempo, in caso di importazione vengono sovrascritti i dati nel formulario on-

line.  

In caso di esportazione vengono sempre esportati tutti i dati e in caso di importa-

zione vengono importati tutti i campi. 

Importazione La funzione di importazione xlsx sarà ancora disponibile solo que-
st'anno? 

Sì. La funzione di importazione xslx è ancora disponibile solo quest'anno (2021). 

Importazione 

Esportazione 

Quali sono tutti i punti in cui è possibile effettuare l'importazione e 

l'esportazione di xml e xlsx? 

Le funzioni sono disponibili in tutti i formulari. Nella pagina iniziale è possibile im-

portare un file xml o xlsx. 

Un'esportazione è sempre possibile in tutte le pagine successive fino alla pagina 

di controllo.  

Nel formulario relativo alla quota di passaggio è possibile solamente importare ed 

esportare un file xml. 

Importazione 
tariffe via xml 

Per le tariffe H1, H2 ecc. l'importazione/esportazione è possibile 
non solo via csv, ma anche via xml/xlsx? 

Sì, questa opzione è disponibile. Se si esporta un xml/xslx dal formulario online, è 
possibile farlo compilare dai propri sistemi e poi importarlo di nuovo come 
xml/xlsx. 

Link al modulo Come viene salvato il formulario durante la compilazione? È salvato localmente (con il comandao “Salvare”):  
&data.parameter_V1_0.Speicher=local  
Voll-/Light-Version &data.UN1_Erhebungsdetails_V1_0.Version=3  
3 = Voll-Version  
8 = Light-Version 

&data.parameter_V1_0.UserID=Mein-User 
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Funzione di 
controllo 

Esiste la possibilità di effettuare un controllo nella pagina iniziale 
e di contrassegnare la pagina, se il controllo è andato a buon 
fine? 

No. La funzione di controllo viene applicata a tutti i campi di un formulario quando 
si seleziona la pagina "Controllo" nella navigazione. Il formulario passa quindi alla 
pagina in cui si trova il primo errore. 

Contabilità 
analitica 

Per il formulario 4.2 potrebbe essere adottata una rappresenta-
zione tabellare? Per una migliore visione d'insieme e per semplifi-
care la compilazione. 

Questo non è attualmente previsto.  

Registriamo la richiesta e valuteremo la sua eventuale realizzazione. Per il re-

lease previsto nella primavera del 2021, questo cambiamento non è più possibile. 

Contabilità 
analitica - csv 

Anche per il formulario della contabilità analitica esiste un'opzione 
di importazione ed esportazione csv? 

Una funzione di importazione/esportazione csv è possibile solo per le tabelle. In 
alcune tabelle, dove ha senso, la funzionalità è stata implementata. 
Non è disponibile una funzione di importazione csv per l'intera contabilità anali-
tica. 

Contabilità 

analitica inte-

grale/light 

Sono un gestore di rete che deve può presentare una versione 

light della contabilità analitica, ma se voglio posso anche selezio-

nare e compilare la versione integrale. Se, mentre inserisco i dati, 

decido di compilare ugualmente solo la versione light e di reset-

tare il checkbox, i dati nella pagina visualizzata vengono cancel-

lati? 

 

I dati immessi non vengono cancellati. Solamente non vengono più visualizzati. 

Se sono già stati registrati dati per una versione integrale e successivamente si 

passa alla versione light, i dati non vengono cancellati. Al momento dell’«Invio» i 

dati non necessari non vengono inviati alla ElCom.  

Processo di 
correzione 

A volte riceviamo una lettera di feedback dalla ElCom che chiede 
spiegazioni o correzioni, e inviamo nuovamente i file corretti. 
Questo processo avviene anche online? 

Alcuni test sono già implementati nei formulari e vengono eseguiti al momento 

dell'immissione. 

Questo elimina già gran parte dei feedback. 

Nel caso di alcuni feedback, i formulari verranno riaperti dalla ElCom con un 

"ReOpen" e corretti dal gestore di rete. 

Questo semplificherà e accelererà il processo. 

In un'ulteriore fase di espansione, i processi interni saranno ulteriormente ottimiz-

zati e adattati. 

Compilazione 
manuale 

La compilazione manuale dei campi della contabilità analitica con-

tinuerà ad essere possibile? 

Sì, il formulario online è concepito in modo tale che i dati possano essere inseriti 

manualmente attraverso il web browser. 

Le diverse possibilità di importazione sono state implementate su richiesta dei ge-

stori di rete. 

Tabella di map-

ping contabilità 

analitica 

Quando sarà disponibile il mapping delle celle Excel nel nuovo 

formulario online della contabilità analitica?  

La tabella di mapping dovrebbe essere completamente disponibile nel corso del 

mese di marzo 2021.  
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Navigazione Perché non posso passare alle singole pagine dei formulari della 
contabilità analitica senza aver prima compilato il formulario pre-
cedente? 

In alcuni casi, ci sono dipendenze tra le singole pagine che richiedono un inseri-

mento per poter passare alla pagina successiva. 

NEKAS L'interfaccia XML è stata sincronizzata con NEKAS, ovvero: la 
compilazione può essere effettuata con NEKAS? 

L’AES è stata informata dei cambiamenti. Da parte della ElCom non è stato effet-
tuato alcun adeguamento. 

Compilazione 

online 

È possibile compilare i formulari completamente online senza do-

ver scaricare un file? Se sì, come funziona il salvataggio interme-

dio delle informazioni? 

Sì, il formulario è strutturato in modo da poter essere compilato online. Questo è 

lo scopo per cui è stato progettato. Le funzioni di esportazione/importazione sono 

state implementate in seguito ai feedback dei FriendlyUserTests. Il salvataggio in-

termedio fa sì che i dati vengano temporaneamente memorizzati sul server (si-

stema produttivo) se l'acquisizione deve essere interrotta. 

Sul sistema di prova, la chiamata del parametro specifico può essere usata per 

far sì che i dati vengano salvati localmente sul computer dell'utente. 

PDF Per tracciare le mie immissioni posso salvare come PDF le sin-
gole pagine o si può salvare solo l’intera contabilità analitica? 

Viene sempre esportato come PDF l'intero formulario. 

Soluzione: attraverso la funzione di stampa (Print to file) è possibile salvare come 

pdf solo le pagine desiderate. 

Performance Durante i test effettuati nel workshop, c'era un tempo di attesa 
fino a 5 secondi quando si effettuava un'immissione e si passava 
da un campo all'altro. Che prestazioni dobbiamo attenderci in 
agosto, quando fino a 600 operatori di rete vorranno trasmettere i 
loro dati? 

Siamo su un sistema di prova che non è progettato per l'accesso di un gran nu-
mero di utenti. 
Il sistema produttivo è dimensionato di conseguenza e progettato per il possibile 
carico previsto. 

Plausibilizza-
zioni 
 
(completa 4-
2021) 

È necessario che ogni pagina sia compilata completamente per 
passare alla pagina successiva? 

Fondamentalmente, solo la pagina 1.2 Struttura della rete, numero di livelli di rete, 

deve essere compilata per poter accedere alle altre pagine. Alcuni dei messaggi 

di errore e degli avvisi visualizzati possono essere eliminati mediante un check-

box alla fine della pagina.  

“Abbiamo preso atto del fatto che i test di plausibilità sui dati immessi in questa 

pagina causano dei richiami in uno o più casi - abbiamo controllato questi dati/rife-

rimenti, ma lasciamo i dati così come sono stati inseriti.” 

Quando il checkbox viene attivato, si può passare alla pagina successiva.  

Checkbox 
«Plausibilità» 

Il checkbox «Plausibilità» serve solo a continuare a lavorare o 
permette anche per inviare il formulario, nonostante il problema 
indicato nell’avviso non sia stato risolto? 

Il checkbox «Plausibilità» consente anche di inoltrare il formulario. 

Avvio della 

fase produttiva 

A partire da quando possono essere immessi dati «veri» per ta-

riffe/contabilità analitica per 2022? 

Il rilevamento 2021 inizierà solo nel mese di maggio. 
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Processi In diversi file Excel abbiamo collegato la contabilità analitica con 
altri documenti Excel (download IS, esportazioni Abacus, tabelle 
pivot ecc.) e non abbiamo previsto ulteriori automatizzazioni. 

Non è previsto un ulteriore impiego, in futuro, degli attuali formulari Excel. Vi rac-

comandiamo quindi di prevedere che i collegamenti siano realizzati tramite il file 

xml.  

Processi Utilizziamo il tool [NomeTool] della [Ditta X]. Possiamo continuare 
a utilizzarlo? 

Le società di consulenza a noi note sono state invitate a partecipare ai workshop 

tecnici in modo che potessero adattare i loro tool, se necessario. Se non siete si-

curi che il vostro fornitore supporti anche il nuovo EDES, chiedeteglielo. Le infor-

mazioni e i link per i test sono pubblici e disponibili sul sito del nostro progetto, in 

modo che anche il vostro fornitore possa accedervi.  

Processi Di solito salvavamo i file Excel della contabilità analitica/tariffe a 
livello centrale e varie divisioni vi inserivano/documentavano loro 
dati (in alcuni casi le divisioni utilizzavano file Excel aggiuntivi). 
Successivamente, il Regulatory Management provvedeva a cari-
care i file centralmente. 

Nell'architettura di riferimento 1 è previsto che possiate definire nuovi ruoli o ordi-

narli da noi: si possono ordinare più utenti per azienda (=account). Si distingue tra 

utenti che possono «compilare» e utenti che possono «compilare e inviare». In 

questo modo potete continuare ad applicare i vostri processi esistenti. Nell'archi-

tettura di riferimento 2 (= nuovo portale e gestione dei dati anagrafici), si prevede 

che un «superuser» possa poi effettuare queste attribuzioni direttamente nel si-

stema.  

Processi Il calcolo preliminare dei costi secondo la contabilità analitica El-
Com ha luogo prima del processo di elaborazione del preventivo. 
Ciò significa che quando a giugno si elaborano le tariffe e si deve 
completare il reporting della ElCom, non abbiamo ancora nessun 
calcolo preliminare dei costi nel nostro sistema ERP e quindi nes-
sun dato che possa essere letto automaticamente nei formulari.  
 

I formulari possono essere completati fino a poco prima del termine di presenta-

zione del 31.8, e possono anche essere compilati in varie fasi. Per esempio, po-

tete pianificare il processo in modo tale da compilare parti del modulo manual-

mente (per esempio, se in precedenza avevate comunque usato l'Excel della El-

Com per queste parti). Salvate ed esportate queste parti come file xml. Poi riem-

pite questo xml con le ulteriori informazioni provenienti dai vostri sistemi, non ap-

pena sono disponibili. Questo file xml – completato con i vostri dati – può poi es-

sere nuovamente caricato nel sistema. È importante che nelle varie fasi usiate 

sempre il file xml che contiene i dati che avete già registrato. Si osservi che 

quando si carica un file xml vengono sempre sovrascritti tutti i dati che sono già 

nel formulario. 

Processi Le tariffe per i rivenditori devono essere pubblicate già a maggio. 
Il calcolo preliminare si basa sul calcolo a posteriori con adegua-
menti conosciuti. Piccole differenze rispetto al preventivo sono poi 
gestite mediante differenze di copertura.  

Se non fate già il calcolo dei costi nel sistema ERP o non avete già i dati nell’ERP, 

potete, per esempio, procedere come segue: compilate il formulario online com-

pletamente (manualmente o importando l'Excel nel periodo d'indagine 2021) e su 

questa base fate il calcolo e procedete all'invio. Prima di inviarlo, però, salvatelo 

completamente come file xml. L'anno successivo importate nuovamente questo 

xml nella contabilità analitica per le tariffe 2023. Su questa base potete quindi a) 

fare gli aggiustamenti rispetto all'anno precedente in modo da poter calcolare le 
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tariffe 2023 e b) fare gli aggiustamenti che sono poi necessari per la presenta-

zione al 31.8.2022. Naturalmente potete dapprima effettuare il calcolo per i riven-

ditori come spiegato e poi, sulla base dei dati del vostro sistema ERP, importare i 

dati rimanenti per il calcolo delle altre tariffe o per presentare la contabilità anali-

tica alla ElCom. Fate però attenzione, nelle varie fasi, ad utilizzare sempre l'xml 

che contiene i dati che avete già registrato. Si ricordi che la lettura di un xml so-

vrascrive sempre tutti i dati che sono già nel formulario. 

Processi Estraiamo i dati per la contabilità analitica da diversi sistemi. Per-
ciò sarebbe importante se potessimo importare  anche xml diffe-
renti. 

In molte aziende, i dati per la contabilità analitica della ElCom provengono proba-

bilmente da varie fonti. In questo caso sarebbe utile salvare questi dati esportati 

da diverse fonti in un unico «contenitore di dati» prima di riempire l'xml per l'impor-

tazione nella contabilità analitica. In alcune aziende questo sarà certamente fatto 

come soluzione «data warehouse». Nelle piccole aziende un «punto di stoccaggio 

intermedio dei dati» centralizzato potrebbe essere realizzato anche con una sem-

plice banca dati Access.  

Processi Utilizziamo la contabilità analitica Excel per la contabilità analitica 
e la contabilità aziendale della nostra impresa. Se l’ Excel non 
sarà più supportato, dovremo acquistare un costoso sistema di 
contabilità aziendale per continuare ad assicurare il reporting alla 
ElCom? 

Il contenuto dei formulari della contabilità analitica Excel della ElCom è cresciuto 

negli ultimi 10 anni di attività di regolazione. Gli elementi fondamentali di questi 

formulari, utilizzati per la contabilità analitica e il calcolo dei costi (ad. es. i valori 

degli impianti, il calcolo dei costi, il riversamento e il trasferimento delle spese 

nella contabilità analitica [formulari 2.2, 2.3, 2.4 e 3.3, nonché 3.4 e 3.5) sono in 

gran parte stabili. Se avete quindi utilizzato i precedenti Excel per la contabilità 

aziendale, potete continuare a farlo. Tuttavia, in futuro, dovrete effettuare voi 

stessi gli adeguamenti significativi, come quelli derivanti da nuovi requisiti di 

legge. 

Riferimenti Riferimenti: era emersa l'esigenza che ogni campo fosse univoca-
mente "indirizzabile" (finora, ad esempio, il modulo 3.2 campo 
D34). Viene fatto qualcosa al riguardo? 

A questo riguardo, non vengono creati altri riferimenti. I campi sono designati in 

modo univoco. Tuttavia, non ci saranno riferimenti come prima in Excel (ad esem-

pio EE14). 

Arrotonda-
mento nuovo 4-

2021 

Come viene effettuato l’arrotondamento nel formulario online, ad 
es. nel formulario in cui vengono immesse le tariffe (formulario 4.2 
o 4.4)? 

Il sistema arrotonda sempre a partire dalla prima cifra decimale applicando l'arro-

tondamento commerciale. Questo significa che un valore come 0,5 viene arroton-

dato per eccesso a 1, e un valore di 0,4 viene arrotondato per difetto a 0. Valori 

come 0,45 non vengono arrotondati a 0,5 e poi a 1, ma vengono corretti a 0,4 e 

poi arrotondati per difetto a 0.  

Interfacce Sappiamo se i tradizionali fornitori di software di contabilità stanno 
già preparando un'interfaccia XML per caricare i dati nel sistema? 

No, non lo sappiamo. Non siamo in contatto diretto con i fornitori. Le società di 

consulenza a noi note sono state invitate a partecipare ai workshop tecnici in 
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Per esempio Abacus,... modo che potessero adattare i loro tool, se necessario. Se non siete sicuri che il 

vostro fornitore supporti anche il nuovo EDES, chiedeteglielo. Le informazioni e i 

link per i test sono pubblici e disponibili sul sito del nostro progetto, in modo che 

anche il vostro fornitore possa accedervi.. 

Invio Quest’anno EDES sarà l’unico mezzo per comunicare alla ElCom 
le tariffe e la contabilità analitica? 

Sì, sarà l’unico mezzo per trasmettere alla ElCom i dati. 

Versione lingui-
stica 

Anche la versione IT del modulo Excel sarà disponibile? I moduli online sono in fase di traduzione. Una traduzione completa di tutti gli Ex-

cel non sarà effettuata. 

Standard Esiste una tassonomia XML (ad esempio XBRL) che può essere 
utilizzata per il sistema ERP in modo che i valori possano essere 
esportati nel sistema ElCom? 

No. Questo standard non è supportato e non è previsto. 

Sommenuovo 4-

2021 
Se i valori vengono modificati, la somma non viene aggiornata au-
tomaticamente. 

Le somme di solito vengono aggiornate quando viene effettuato un salvataggio in-

termedio. Può anche essere necessario cliccare non solo nel campo che è stato 

corretto, ma anche in quelli successivi (per esempio usando il tabulatore). Questo 

di solito fa scattare il calcolo che aggiorna le somme. 

Produttori di si-
stemi 

È previsto un accesso di prova al portale GDR per i produttori di 
sistemi? 

No, non sul portale GDR. Per contro, i dati per l’ambiente di prova sono pubblici e 

disponibili sul sito del nostro progetto, e possono per il momento continuare ad 

essere utilizzati.  

Ma vi vengono forniti i link al sistema di sviluppo e quindi direttamente ai formu-

lari. 

Tariffe Il formulario per le tariffe può anche essere importato/esportato 
usando xml/xslx e non solo tramite csv?? 

Sì, questa opzione è disponibile. Se si esporta un xml/xslx dal formulario online è 
possibile riempirlo a partire dal proprio sistema e poi importarlo di nuovo come 
xml/xlsx. 

Tariffe Le tariffe vengono registrate nella contabilità analitica e nel formu-
lario delle tariffe. Non sarebbe opportuno registrarle in un solo po-
sto (nella contabilità analitica)? Per esempio, nelle tariffe per l'uti-
lizzazione della rete e per l'energia della contabilità analitica si po-
trebbe inserire per ogni tariffa la categoria del consumatore (H1, 
H2, H3, ecc.). Si avrebbero così le stesse informazioni dell’altro 
formulario. 

La possibilità di utilizzare i dati automaticamente è in fase di studio ed è stata 
classificata come ulteriore sviluppo dell'applicazione. Per la versione della prima-
vera 2021, questa funzionalità non esiste perché l'architettura definitiva - e quindi 
lo scambio di dati dei diversi rilevamenti - non è ancora stata implementata. 

Tariffe Le voci che hanno la stessa struttura tariffaria, come quelle da H1 
a H6, possono essere accettate simultaneamente con un'unica 
immissione? 

Sì, se per le tariffe in questioni sono definiti gli stessi prezzi. Una volta creato un 
file csv potete importarlo in tutte le tabelle desiderate e compilarle in questo 
modo. 



 

 

14/24 

ElCom-Fragen-Antworten Netzbetreiber zu Formulare IT 
 

Parola chiave Domanda Risposta 

Tariffe Per il rilevamento dei dati tariffari grezzi ci sarà la possibilità di se-
lezionare tutte le tariffe con un clic, cioè sarà disponibile un'op-
zione "selezionare tutte le tariffe domestiche"? 

No, quest’opzione non è prevista. 

Consideriamo la richiesta come una nuova esigenza e valuteremo se sarà possi-

bile darle seguito in una release futura. 

Sistema di 

prova 

Fino a quando resteranno ancora disponibili i link per effettuare 

test?  

Se vogliamo realizzare un’interfaccia XML dobbiamo anche avere 

la possibilità di effettuare dei test. Continuerà ad essere possi-

bile? 

Sì, il sistema di prova continua a rimanere disponibile. 

Sistema di 
prova 

Fino a quando sono validi i link al sistema di prova forniti? I link ai formulari continuano a rimanere validi, a meno che il sistema venga 

messo temporaneamente fuori servizio per manutenzione o per ulteriori amplia-

menti. 

Documenti Da me funziona solo la registrazione dei dati nel formulario online, 
tutto il resto (importazione XLSX, XML) no, oppure si verificano 
effetti indesiderati (righe multiple, cancellazione di dati ecc.). 
Forse dipende dal nostro ambiente IT... È previsto un elenco det-
tagliato dei requisiti di sistema, compresi i browser supportati e le 
impostazioni necessarie (ad esempio la lingua)? 

Finora non abbiamo rilevato un comportamento di questo genere. La pubblica-

zione di un elenco dettagliato di requisiti di sistema non è prevista. Verificheremo 

quali informazioni supplementari possiamo fornirvi e cercheremo anche di ren-

dervi partecipi delle esperienze maturate nel quadro dei test, per esempio attra-

verso una serie di consigli e trucchi.  

Documenti Esiste una documentazione sui workshop? 

 

Sì. La documentazione sarà resa disponibile su sito web della ElCom. 

EDES – Nuovo sistema per la fornitura di dati della ElCom (admin.ch) 

 

Firma Finora, la prima pagina del formulario della contabilità analitica 
doveva essere firmata e inviata. E la procura per compilare la 
contabilità analitica? Ne è prevista l'eliminazione? 

No, non viene eliminata. Al termine della compilazione viene prodotto un file PDF 
che potete salvare fra i vostri documenti. Le prime due pagine di questo PDF de-
vono essere firmate e rispedite alla ElCom. 
La procedura è descritta nella guida. 

Firma La firma deve essere presentata su carta o è sufficiente un pdf fir-
mato? 

È necessario firmare le prime due pagine e inviarle per posta alla Elcom (su 
carta). Una firma elettronica qualificata non è attualmente prevista nel tool del for-
mulario ma sarà considerata per una futura fase di espansione. Se invece siete in 
grado di firmare i moduli anche elettronicamente in modo legalmente valido, allora 
nulla vi vieta di inviarci un pdf firmato elettronicamente - ad esempio via e-mail o 
con il sistema di trasmissione sicura Privasphere attraverso la nostra pagina Inter-
net. 

Disponibilità 

xml 2021 

Da quando saranno definitivamente disponibili per il 2021 i file 

XML esportati? 

Le interfacce xml sono definitive e sono già disponibili attraverso i rispettivi formu-

lari. 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/themen/strompreise/edes.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/die-kommission/kontakt/elektronische-eingabe.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/die-kommission/kontakt/elektronische-eingabe.html
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Indicatori della 
qualità di ap-
provvigiona-
mento 

Anche gli indicatori della qualità di approvvigionamento saranno 
in futuro trasmessi solamente online o attraverso l’upload di un 
file XML? 

Sì. Il principio e la struttura sono gli stessi come nel caso della contabilità analitica 

o del formulario delle tariffe. 

Precompila-
zione 

Non sarebbe possibile compilare per dafault tutti i campi con il va-
lore 0, per evitare di dover immettere così tanti 0? 

Quest’opzione non è prevista. Registriamo la richiesta e valuteremo cosa si può 

fare. 

Dati dell’anno 
precedente 

È possibile importare le tariffe dell’anno precedente? Sì. Se avete inserito i vostri dati in una tabella, potete esportare quest’ultima 
come file csv. Questo file csv potrà essere riutilizzato l’anno prossimo per impor-
tare i dati tariffari. 

Web browser Quale browser funziona? (IE, Chrome, Edge..) Sono supportati tutti i browser per i quali è ancora fornita assistenza. 
IE è alla fine del suo ciclo di vita e in futuro non sarà più supportato. 

XML Non è possibile importare un valore come il seguente 
afs:Value>60880.4676581271</afs:Value> e non viene generato 
alcun messaggio d’errore 

Per questo valore sono possibili solo 2 cifre decimali. 

Il sistema verifica se il campo è corretto e, in caso contrario, genera un messag-

gio d’errore. Non viene verificato se il numero di cifre decimali è corretto. 

XML I nomi dei blocchi nell'XML sono a volte difficili da ritrovare nel for-
mulario - e viceversa. Per esempio, manca il riferimento alla 
scheda del formulario (per esempio 3.2) - c'è qualche aiuto per 
questo? 

Sì, è vero. Verrà fornita una documentazione che permetterà un'attribuzione par-

ziale. Ci sarà una tabella di mapping che mostrerà la relazione tra i campi del for-

mulario online e i file esportati. 

XML Sarebbe utile un controllo automatico della sintassi per il file XML, 
che verifichi anche il numero di cifre decimali.. 

Riprendiamo l'idea per la prossima versione e verificheremo se è possibile inte-

grare una routine di controllo di questo genere. 

XML Il file XML importato deve essere completo? O si possono creare 
e importare anche elementi parziali? 

Il file xml è sempre esportato completamente e importato completamente.  

Sono sempre esportati e importati tutti i campi e i valori.  

Durante l'importazione vengono sempre sovrascritti tutti i campi del formulario on-

line! 

Potete però compilare e importare tramite xml sono una parte del formulario. Suc-

cessivamente potete continuare con la registrazione degli altri dati direttamente 

nel formulario online. 

XML Le denominazioni nell’XML (ad. es. <afs:Block name="Ansprech-
person_block_Person_Kontakt_Tel_Mail_V1_0">) sono sempre in 
tedesco? Anche in caso di login dalla Svizzera italiana o ro-
manda? 

Sì, sono sempre in tedesco, che è necessario come riferimento interno per l'attri-

buzione ai campi. 

XML Chi compila manualmente questi file xml? Quindi l'idea è che ogni 

azienda realizzi uno strumento per compilare i formulari? 

L'idea è che i formulari online siano compilati direttamente tramite il browser.  

Le funzioni di esportazione/importazione sono state rese disponibili in seguito ai 

colloqui e ai feedback dei gestori di rete. L'intenzione non è che i file xml esportati 

debbano essere compilati a mano al di fuori dei formulari online. 
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Importazione 

XML 

Qual è il comportamento del sistema quando un file xml viene im-

portato? I dati che non sono stati registrati o che sono già stati re-

gistrati vengono sovrascritti nel formulario online? 
Gli utenti dispongono di diversi sistemi sorgente che forniscono i 
dati per la contabilità analitica. 

Non sono previsti singoli caricamenti parziali. 
La ElCom esaminerà più da vicino la funzionalità e verificherà se queste esten-
sioni possono essere implementate. 

File XML I file XML possono essere aperti in Excel? Esiste la possibilità di aprire file xml in Excel. Tuttavia, questa funzione non ha al-

cuna relazione con la soluzione presentata qui. 

File XML Se possibile, bisogna fare in modo che i file XML esportati que-
st'anno possano essere letti anche negli anni successivi. 

Sì. Si sta cercando di fare in modo che i file XML degli anni precedenti possano 
essere letti. Non si può escludere che in futuro vengano apportate modifiche ai 
formulari. Secondo i nostri test, tuttavia, queste modifiche non rendono impossi-
bile la lettura dell'xml dell'anno precedente; tuttavia i campi nuovi o modificati ri-
spetto all'anno precedente non vengono letti e devono essere inseriti manual-
mente, a meno che la routine di lettura dell'xml non venga adattata.     

Calcolo del 
tasso di inte-
ressenuovo 4-2021 

Il calcolo del tasso di interesse (per esempio nel modulo 2.2 Re-
soconto impianti storico) dovrebbe avvenire  automaticamente.. 

Il calcolo viene eseguito automaticamente. Se questo non è il caso, potrebbe es-
serci un malfunzionamento.  

 

 

2 Domande sulle funzionalità del portale e sulla trasmissione dei file alla ElCom 

Formulario Domanda Risposta 

Tramettere docu-
menti 

Abbiamo compilato i moduli, controllato i dati e inviato il for-
mulario alla ElCom. Abbiamo anche ricevuto la conferma 
dal sistema, quindi tutto ha funzionato correttamente. 
Ora però abbiamo ricevuto un’email dal sistema con la ri-
chiesta di correggere un errore nel modulo. Come mai? 
Come devo procedere? 

I nuovi moduli, una volta inviati, vengono controllati nell'ambiente esistente - que-
sto avviene come prima in background e richiede un po' di tempo. Il database ri-
chiede certi formati e spesso prevede dei limiti alle dimensioni degli importi, al-
cune delle quali non corrispondono ai limiti previsti dai moduli online. Questo in-
clude, per esempio, il massimo di CHF 100.000.000 per gli importi o un numero 
massimo di cifre per l'UID di 15 caratteri.  
Se ricevete questo tipo di messaggio di errore, contattate la  FS ElCom a 
data@elcom.admin.ch e chiedete che il modulo venga "riaperto". È meglio alle-
gare il messaggio di errore direttamente all’email. 

Portale / Richiedere 
documentinuovo 6-2021 

Ho sentito che quest’anno sarà ancora possibile utilizzare i 
moduli excel. Ma dal portale per i gestori di rete non riesco 
a scaricare il formulario (“Richiedi file”). 

I moduli per le tariffe e la contabilità dei costi sono ora offerti esclusivamente at-
traverso la sezione "Moduli online". Eccezionalmente, quest'anno c'è ancora la 
possibilità di caricare i moduli Excel, ma questa è solo una possibilità temporanea 
e destinata principalmente alle aziende che hanno sistemi che prima riempivano i 
loro dati direttamente nei moduli Excel. Poiché un'interfaccia xml sarà utilizzata in 
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futuro, ma le aziende avranno bisogno di tempo per adattare i loro strumenti, for-
niremo un Excel "tecnico" anche quest'anno. Tuttavia, questo deve scaricato e ca-
ricato direttamente nel modulo online. 

 

3 Domande sui singoli formularinuovo dal 4-2021 

Formulario Domanda Risposta 

Tutti i formulari Ci sono molti meno campi per commenti di prima; è una 
scelta voluta? 

Il numero dei campi per commenti è stato effettivamente molto ridotto. I campi per 
inserire commenti e motivazioni vengono visualizzati laddove la ElCom desidera 
espressamente che sia indicata una motivazione, altrimenti per ogni pagina vi è al 
massimo un campo per commenti.  

Osservazioni I campi per commenti richiedono un numero minimo di ca-
ratteri, anche se non sono obbligatori. 

In effetti avete due opzioni: se non volete utilizzare un campo per commenti, non 
siete obbligati a farlo. I campi per commenti – diversamente dai campi per motiva-
zioni nei cosidetti compliance-check – non sono obbligatori. Tuttavia, se inserite 
qualcosa, viene richiesto un numero minimo di caratteri.  

Pagina iniziale   

   

1.1 Contatti Versione light: quali posizioni devono essere compilate? In questo formulario la versione integrale e la versione light sono identiche 

   

1.2 Struttura della 
rete 

Perché si può navigare fra tutti i formulari, ma solo questo è 
obbligatorio?  

In questo formulario (1.2) viene indicato il proprio livello di rete più elevato. Que-
sto è necessario affinché le singole parti del formulario siano mappate corretta-
mente. Se questa pagina non fosse obbligatoria, ci sarebbe il rischio di compilare 
troppi campi negli altri formulari prima di aver inserito la struttura a livello di rete. 

1.2 Struttura della 
rete 

Il conteggio per i miei rivenditori viene effettuato secondo il 

metodo lordo (domanda: quali valori energetici sono alla 

base del vostro calcolo tariffario per i rivenditori). Prima, per 

il prelievo, c’era una colonna specifica («Conteggio ai riven-

ditori in base all’energia lorda 2020»). Dove devo ora indi-

care il prelievo dei miei rivenditori? 

A questo riguardo, utilizzare la colonna «Prelievo rivenditori 2020 (in MWh)» 

   

1.3 Regolazione 
Sunshine 

In precedenza, nella versione light, il formulario «Regola-
zione Sunshine» comprendeva diverse domande: 

 Indicatori costi di rete: fate valere costi di rete calcola-

tori al livello di rete 5, causati da sottostazioni? 

A queste domande si dà ora risposta in altri punti: 

 alle domande sugli impianti nei formulari 2.2 e 2.3 (cfr. il relativo punto) 

 alle domande sul prelievo nel formulario 2.5  
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 Domande sui contributi di allacciamento  

1.3 Regolazione 
Sunshine 

Versione light: quali posizioni devono essere compilate? In questo formulario la versione integrale e la versione light hanno una struttura 
identica 

   

2.1 Compendio degli 
impianti 
 

Versione light: quali posizioni devono essere compilate? In questo formulario la versione integrale e la versione light hanno una struttura 
identica. 

2.1 Compendio degli 
impianti 
 

Checkbox “Non avete indicato separatamente i cavi d'allac-
ciamento domestico e le loro lunghezze (LR7).” - che cosa 
bisogna indicare qui? 

Se non avete registrato separatamente le lunghezze dei cavi pe gli allacciamenti 
domestici e i cavi al livello di rete 7 (LR7), indicate un valore stimato. Se attivate il 
checkbox, compare un testo informativo. V 
i preghiamo di compilare il campo corrispondente. 

   

2.2 Resoconto im-
pianti storico 

Versione light: quali posizioni devono essere compilate? In questo formulario, per la versione light, vale quanto segue: 
 
- valori iniziali impianti: da compilare 
- investimenti, disinvestimenti: non da compilare 
- ammortamento: da compilare 
- valori residui: da compilare 

2.2 Resoconto im-
pianti storico 

Non si possono indicare importi negativi, tranne che per i 
potenziamenti della rete e i contributi di allacciamento. Tut-
tavia, ci possono essere situazioni (molto specifiche, per 
esempio in caso di partecipazioni di terzi agli impianti, rim-
borsi da parte di compagnie di assicurazione) in cui vi sono 
effettivamente valori negativi nella contabilità degli attivi im-
mobilizzati. 
 
Ciò vale in particolare per gli investimenti e i disinvestimenti. 

Come già nei formulari della contabilità analitica esistenti, questo caso speciale 
non è contemplato. Prendiamo tuttavia spunto dalla Sua domanda per valutarne 
l’implementazione in una futura versione. 
In linea di principio, i rimborsi delle compagnie di assicurazione possono essere 
registrati come «contributi di allacciamento». Questi comprendono generalmente i 
servizi fatturati a consumatori finali o a terzi (per esempio produttori, rivenditori, 
USTRA, ecc.). 

2.2 Resoconto im-
pianti storico 

Quando viene importato un file excel con dei valori negativi, 
dove però non sono previsti, viene comunque letto dal si-
stema.  

Si, viene importato senza problemi. Una volta azionata la funzione di controllo, i 
valori incorretti (negativi) vengono segnalati come troppo piccoli e sarà necessario 
correggerli direttamente nel modulo online.  

2.2 Resoconto im-
pianti storico 

È vero che ora, per la versione light, devono essere compi-
lati anche i formulari 2.2 e 2.3? 

Sì, è vero. Le informazioni da immettere nei formulari 2.2 e 2.3  sono importati ai 
fini di un rilevamento completo dei dati di tutti i gestori di rete e sostituiscono le in-
formazioni che erano prima da inserire nel formulario 2.4 

   

2.3 Resoconto im-
pianti sintetico 

Versione light: quali posizioni devono essere compilate? In questo formulario, per la versione light, vale quanto segue: 
 
- valori iniziali impianti: da compilare 
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- investimenti, disinvestimenti: non da compilare 
- ammortamento: da compilare 
- valori residui: da compilare 

2.3 Resoconto im-
pianti sintetico 

È vero che ora, per la versione light, devono essere compi-
lati anche i formulari 2.2 e 2.3? 

Sì, è vero. Le informazioni da immettere nei formulari 2.2 e 2.3  sono importati ai 
fini di un rilevamento completo dei dati di tutti i gestori di rete e sostituiscono le in-
formazioni che erano prima da inserire nel formulario 2.4. 

   

2.4 Valori degli im-
pianti 

  

   

2.5 Contributi di al-
lacciamento 

Versione light: quali posizioni devono essere compilate? Versione light: Se la risposta alla domanda "Riscuotete contributi di allaccia-
mento?" = Sì, è necessario rispondere alle seguenti domande: 
 
- Da quale anno riscuotete contributi di allacciamento alla rete? 
- Da quale anno riscuotete contributi ai costi di rete? 
- Quale metodo utilizzate per la registrazione dei contributi di allacciamento?  
 
 

   

3.1 Costi di rete – 
Dati generali 

Versione light: quali posizioni devono essere compilate? Versione light: deve essere compilato il blocco «Fornitori a monte» nonché– se 
«Avete una situazione di pancaking, nella quale fatturate al vostro fornitore a 
monte i vostri costi? = Sì» – il blocco « Pagamenti compensatori dei fornitori a 
monte ». Le seguenti posizioni NON devono essere compilate  
 
- Perdite attive (posizione 200.4) 
- Energia reattiva 
 

3.1 Costi di rete – 
Dati generali 

Importazione Excel: nel file excel non è obbligatorio compi-
lare i compensi dei fornitori , ma una volta importati nel mo-
dulo online, ricevo un messaggio di errore che dice che 
devo compilare quei campi. 

Questo succede perché questi campi vengono letti dal modulo online anche se 
sono vuoti. Una volta attivati nel modulo online, il sistema segnala che questi 
campi sono vuoti e bisogna riempirli. Se non è necessario compilare questi campi, 
si ha la possibilità di eliminarli dal modulo tramite il comando “Elimina le righe se-
lezionate”. 

3.2 Differenze di co-
pertura 

Versione light: quali posizioni devono essere compilate? In questo formulario la versione integrale e la versione light hanno una struttura 
identica. Nella versione light, tuttavia, il blocco «Compendio» contiene unica-
mente la somma di tutti i livelli di rete. Nella versione integrale devono essere qui 
indicate le differenze di copertura per livello di rete. 
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3.2 Differenze di co-
pertura 

Perché per le differenze di copertura è stato aggiunto un 
nuovo formulario? 

Il formulario Differenze di copertura chiede le stesse informazioni della prece-
dente versione Excel. Le informazioni sono però ora distribuite su due pagine. 
Nella versione integrale si ê aggiunto il fatto che le differenze di copertura devono 
essere indicate per livello di rete.  

   

3.3 Calcolo dei costi Versione light: quali posizioni devono essere compilate? In questo formulario la versione integrale e la versione light hanno una struttura 
identica 

   

3.4 Compendio 
spese 

Versione light: quali posizioni devono essere compilate? Nella versione light il formulario 3.4 non deve essere compilato. 

   

3.5 Calcolo per centri 
di costo 

Versione light: quali posizioni devono essere compilate? In questo formulario la versione integrale e la versione light hanno una struttura 
identica 

   

3.6 CCN Versione light: quali posizioni devono essere compilate? Nella versione light il formulario 3.6 non deve essere compilato. 

3.6 CCN Perché nel CCN manca il metodo contabile? La ElCom non considera ammissibile il metodo contabile. Finora questo metodo 
era offerto nel senso di una rilevazione dei metodi usati nella pratica e non nel 
senso di un'opzione corretta. Questo rilevamento non è più necessario. Si prega 
di osservare quanto indicato nella guida a questo riguardo. 

3.6 CCN Perché ora il formulario calcola in modo completamente di-
verso? 

Il calcolo viene effettuato conformemente alla prassi pluriennale della ElCom. . Si 
prega di osservare quanto indicato nella guida a questo riguardo. 

   

4.1 Struttura tariffaria Qual è il numero massimo di tariffe che possono essere in-
dicate per livello di rete? 

Alla domanda "Indicate il numero di tariffe per ogni livello di rete" possono essere 
immessi i seguenti valori: 
- LR 2 max. 7 tariffe  
- LR 3 max. 7 tariffe 
- LR 4 max. 7 tariffe 
- LR 5 max. 12 tariffe 
- LR 6 max. 7 tariffe 
- LR 7 max. 14 tariffe 

4.1 Struttura tariffaria Versione light: quali posizioni devono essere compilate? La versione integrale e la versione light hanno una struttura identica, tuttavia la 
versione light non contiene domande su elementi tariffari legati all’energia reat-
tiva. 

4.1 Struttura tariffaria Importazione Excel: nel file excel non è obbligatorio compi-
lare altri elementi tariffari, ma una volta importati nel modulo 
online, ricevo un messaggio di errore che dice che devo 
compilare quei campi. 

Questo succede perché questi campi vengono letti dal modulo online anche se 
sono vuoti. Una volta attivati nel modulo online, il sistema segnala che questi 
campi sono vuoti e bisogna riempirli. Se non è necessario compilare questi campi, 
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si ha la possibilità di eliminarli dal modulo tramite il comando “Elimina le righe se-
lezionate”. 

   

4.2 Ricavi pianificati 
dai corrispettivi per 
l’utilizzazione della 
rete 

Versione light: quali posizioni devono essere compilate? La versione integrale e la versione light hanno una struttura identica, tuttavia la 
versione light non contiene domande su elementi tariffari legati all’energia reat-
tiva. 

   

4.3 Struttura tariffaria 
EFFETTIVA 

Qual è il numero massimo di tariffe che possono essere in-
dicate per livello di rete? 

Alla domanda "Indicate il numero di tariffe per ogni livello di rete" possono essere 
immessi i seguenti valori: 
- LR 2 max. 7 tariffe  
- LR 3 max. 7 tariffe 
- LR 4 max. 7 tariffe 
- LR 5 max. 12 tariffe 
- LR 6 max. 7 tariffe 
- LR 7 max. 14 tariffe 

  A quale scopo bisogna ora compilare anche questo formu-
lario? 

L'immissione della struttura tariffaria EFFETTIVA contiene la ripartizione dei ricavi 
su cui si basa il calcolo delle differenze di copertura (formulario 3.2). In passato si 
è visto che la prova dei ricavi dichiarati non poteva essere sufficientemente plau-
sibilizzata attraverso i dati presentati. Si è quindi deciso, con il presente progetto, 
di richiedere i relativi dati in una forma più dettagliata. 
Osservazione: poiché questi dati vengono utilizzati per il calcolo delle differenze di 
copertura Rete, raccomandiamo di compilare questo formulario prima del formula-
rio 3.2.  

4.3 Struttura tariffaria 
EFFETTIVA 

Versione light: quali posizioni devono essere compilate? La versione integrale e la versione light hanno una struttura identica, tuttavia la 
versione light non contiene domande su elementi tariffari legati all’energia reat-
tiva. 

   

4.4 Ricavi EFFET-
TIVI dai corrispettivi 
per l’utilizzazione 
della rete 

Versione light: quali posizioni devono essere compilate? La versione integrale e la versione light hanno una struttura identica, tuttavia la 
versione light non contiene domande su elementi tariffari legati all’energia reat-
tiva. 

   

5.1 Differenze di co-
pertura per l’energia 

Versione light: quali posizioni devono essere compilate? In questo formulario la versione integrale e la versione light hanno una struttura 
identica 
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5.1a Ricavi energia 
effettivi 

Versione light: quali posizioni devono essere compilate? In questo formulario la versione integrale e la versione light hanno una struttura 
identica 

5.1a Ricavi energia 
effettivi 

A quale scopo bisogna ora compilare anche questo formu-
lario? 

L'immissione della struttura tariffaria EFFETTIVA contiene la ripartizione dei ricavi 
su cui si basa il calcolo delle differenze di copertura (formulario 5.1). In passato si 
è visto che la prova dei ricavi dichiarati non poteva essere sufficientemente plau-
sibilizzata attraverso i dati presentati. Si è quindi deciso, con il presente progetto, 
di richiedere i relativi dati in una forma più dettagliata. 
Osservazione: poiché questi dati vengono utilizzati per il calcolo delle differenze di 
copertura Rete, raccomandiamo di compilare questo formulario prima del formula-
rio 5.1.  

5.1a Ricavi energia 
effettivi 

Qual è il numero massimo di tariffe che possono essere in-
dicate qui? 

Il numero massimo di tariffe dell’energia per i clienti in regime di servizio univer-
sale ê limitato a 20 

5.1a Ricavi energia 
effettivi 

Perché non c'è una differenziazione delle tariffe dell’energia 
secondo il livello della rete? 

La differenziazione secondo il livello della rete è rilevante solamente per quanto 
riguarda il corrispettivo per l’utilizzazione della rete, non per le tariffe dell’energia. 

   

5.2 Prezzi di costo Versione light: quali posizioni devono essere compilate? In questo formulario la versione integrale e la versione light hanno una struttura 
identica 

   

5.3 Ricavi energia Versione light: quali posizioni devono essere compilate? In questo formulario la versione integrale e la versione light hanno una struttura 
identica 

   

5.4 Grandi impianti 
idroelettrici 

Versione light: quali posizioni devono essere compilate? In questo formulario la versione integrale e la versione light hanno una struttura 
identica 

   

5.5 Art. 6 cpv. 5bis Versione light: quali posizioni devono essere compilate? In questo formulario la versione integrale e la versione light hanno una struttura 
identica 

   

Controlli   

   

Invio   
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Formulario Domanda Risposta 

Portale / Richiedere 
documentinuovo 6-2021 

Ho sentito che quest’anno sarà ancora possibile utilizzare i 
moduli excel. Ma dal portale per i gestori di rete non riesco 
a scaricare il formulario (“Richiedi file”). 

I moduli per le tariffe e la contabilità dei costi sono ora offerti esclusivamente at-
traverso la sezione "Moduli online". Eccezionalmente, quest'anno c'è ancora la 
possibilità di caricare i moduli Excel, ma questa è solo una possibilità temporanea 
e destinata principalmente alle aziende che hanno sistemi che prima riempivano i 
loro dati direttamente nei moduli Excel. Poiché un'interfaccia xml sarà utilizzata in 
futuro, ma le aziende avranno bisogno di tempo per adattare i loro strumenti, for-
niremo un Excel "tecnico" anche quest'anno. Tuttavia, questo deve scaricato e ca-
ricato direttamente nel modulo online. 

Pagina iniziale / le-
tura dati 

Quando provo ad importare un excel nel formulario delle ta-

riffe, le tariffe non vengono riportate tutte nel formulario on-

line (p.es.: solo H1 invece che da H1 a H4). 
 

Si assicuri di aver selezionato nel modulo online tutte le categorie tariffarie che si 
vogliono importare e che vengono quindi offerte ai clienti già prima di importare il 
file excel, preparando così il formulario online a leggere correttamente tutte le ta-
riffe dal file excel. 

Tariffe riportate Ricevo il messaggio seguente: Vogliate verificare i dati im-

messi e correggerli se necessario oppure giustificare l’uti-

lizzo di valori così elevati. 

Questo messaggio fa riferimento all’importo immesso come supplemento ai sensi 
dell'art 3j cpv. 1 OEn. Questo deve corrispondere al massimo a 2,3 ct./kWh. Se si 
supera questo limite bisogna correggere a ribasso oppure giustificare il valore nel 
campo delle osservazioni (“Comply or explain”). 

Lettura Tariffe Dopo l’importazione di un file XML non si riescono più a 

scaricare i file CSV dei comuni. 

Verosimilmente avete importato un file XML che non contiene le informazioni cor-
rispondenti ai vostri comuni riforniti. Provare a importare di nuovo il file XML.  
Consiglio: compilare i comuni riforniti nel portale per i gestori di rete (dati generali, 
area di approvvigionamento). Una cvolta certi di aver completato la tabella dei 
contributi comunali, scaricare un file csv e un xml, così si è sicuri di aver salvato i 
dati corretti concernenti i comuni. Non utilizzare vecchi file excel. 

Lettura dei dati Nel file excel, nel modulo dei dati di contatto, ci sono dei va-

lori strani nascosti tra le righe.  

Questi valori servono per l’importazione del file nei moduli online. A1 = Version (3 

= Voll / 8 = light), A2 = ID des Netzbetreibers und A3 = Erhebungsjahr. 
Vi preghiamo di non cambiare questi valori. 

Lettura tariffe Dopo l’importazione ricevo un messaggio d’errore relativo 

alla tabella dei comuni che segnala l’immissione di due dati 

(comuni) uguali. 

Probabilmente i comuni elencati nel modulo online (presi dai dati inseriti nel por-

tale dei gestori di rete) non corrispondono ai comuni presenti nel file importato. 

Nel caso, correggete i dati presenti nel file excel in modo che corrispondano a 

quelli immessi nel portale dei gestori di rete e ripresi dai moduli online (lista dei 

comuni e cantoni). Provare a riscaricare un file excel dal modulo online (esporta-

zione). Riprovare poi con l’importazione. 
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Importazione e ex-
portazione dei co-
muni in csv nuovo 6-2021 

Quanto esporto la lista dei contributi ai comuni in un file csv 

dal modulo online, appaiono improvvisamente dei simboli 

particolari come %@# al posto di lettere come “è” o “à”. Bi-

sogna correggerli a mano? 

No, si possono lasciare così. I simboli vengono generati dal sistema di excel per 

corrispondere alle lettere particolari nella lingua di programmazione dei moduli on-

line, la quale non corrisponde esattamente a quella dei file csv. Una volta che il 

file csv viene importato di nuovo nel modulo online, il sistema leggerà corretta-

mente le lettere. 

Scomparsa dei co-
muni durante l’impor-
tazione nuovo 6-2021 

Quando importo la lista dei contributi ai comuni, alcuni co-

muni vengono cancellati. 

Può succedere, ma non è un problema. Di solito i comuni cancellati riappaiono 

una volta che il modulo online viene salvato nuovamente. Spesso ci sono 15 mi-

nuti circa di ritardo, vi preghiamo quindi di salvare, uscire e rientrare nel formulario 

dopo aver atteso questo lasso di tempo.  

I nomi dei comuni e i cantoni dipendono solamente dai dati presenti nel portale 

dei gestori di rete e sono modificabili nella pagina dell’area di approvvigiona-

mento. Non vengono modificati con l’importazione del file csv.  
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