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Ore 08:45 Accesso a Big Blue Button

Ore 09:00 Saluti e introduzione

Ore 09:05 Parte 1: EDES, nuovo sistema per la trasmissione di dati della ElCom

Ore 09:30 Parte 2: temi attuali (costi e tariffe)

Ore 10:15 Pausa

Ore 10:30 Temi attuali sotto il profilo giuridico: fusioni, misurazioni, consumo proprio, 
potenziamenti di rete, ecc.

Ore 11:30 Novità dall’UFE

Ore 12:15 circa Fine dell’incontro online

Programma
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• Nuovo sistema per la trasmissione di dati della ElCom – EDES:

− situazione attuale della banca dati della ElCom e sistema esistente

− obiettivi del nuovo sistema di rilevamento EDES

− situazione futura della «banca dati ElCom»

− stato di avanzamento dei lavori e della pianificazione

• Nuovo portale per le tariffe elettriche www.prezzi-elettricita.elcom.admin.ch :

− nuovo portale per le tariffe elettriche: contenuti

− rapida panoramica del portale

Nuovo sistema per la trasmissione di dati (EDES) e 
nuovo portale per le tariffe elettriche
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• Base legale: 
monitoraggio delle tariffe e obbligo dei gestori di rete di trasmissione del proprio 
conto annuale e dei costi (contabilità analitica) secondo gli articoli 7 cpv. 7 e 10 OAEl

• Situazione esistente
− Portale dei gestori di rete: piattaforma che consente di caricare la contabilità 

analitica, il conto annuale, le tariffe e gli indicatori di qualità per la sicurezza 
dell’approvvigionamento

− Tool (portale) ElCom–Admin e banca dati: portale e banca dati interni della 
ElCom con le informazioni relative a contabilità analitiche, conti annuali e tariffe, 
come base per test e valutazioni

− Portale tariffe elettriche: portale per il confronto delle tariffe elettriche in Svizzera
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Situazione attuale della banca dati della ElCom
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Attuale sistema di trasmissione dei dati della ElCom
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Formulario tariffe

Conto annuale e 
rapporto di gestione

Contabilità 
analitica

Tariffari 
pubblicati
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Obiettivi del nuovo sistema di rilevamento EDES
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La piattaforma dei moduli online consente non solo alla ElCom di raccogliere i dati via 
Internet in modo efficiente e intuitivo, ma anche ai gestori di rete di inserire e trasmettere i 
dati in modo rapido e sicuro.

Grazie a www.prezzi-elettricita.elcom.admin.ch la ElCom crea maggiore trasparenza 
consentendo ai soggetti interessati di accedere in modo semplice alle tariffe elettriche e 
ad altri dati relativi ai gestori della rete di distribuzione. 
Il sito Internet è intuitivo e permette di visualizzare rapidamente tutte le informazioni utili, 
con la possibilità di utilizzare questi dati anche per valutazioni proprie.
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Situazione futura della «banca dati ElCom»

Apertura dei 
formulari web

Caricamento altri 
doc.

Compilazione formulari
caricamento xml
caricamento csv

Banca dati 
ElCom

Visione dei 
formulari caricati

Validazione e riapertura
Formulazione delle osservazioni

Stesura delle 
valutazioni e dei 

rapporti

Salvataggio 
dei dati

Fornisce gli input 
per il portale

Calcola i dati 
tariffali per il 

portale

ElCom
(collaboratori)

Gestori di rete
(aziende, collaboratori)

Cittadini/
stakeholder

Visita sito e portale tariffe 
elettriche

Pubblicazione dei rapporti sul sito ElCom

Risposta alle domande dei cittadini
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Correzione formulari
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Portale
Fase 1: attuale
Fase 2: prevista 2022/2023

Formulari: da 4.2021

Portale tariffe elettriche:
da 6.2021
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• Pubblicazione dei dati attraverso Linked Data Platform del progetto LINDAS dell’Archivio federale 
in collaborazione con PF di Zurigo, università e Cantoni

• Nuove pagine e nuovo design

• Ottimizzazione per tablet e dispositivi smart

• Non c’è più la rappresentazione per Cantoni

• Maggiori possibilità di ricerca con diversi componenti

Nuovo portale tariffe elettriche – www.prezzi-elettricita.elcom.admin.ch 
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Nuovo portale tariffe elettriche – www.strompreis.elcom.admin.ch







• Formulari:
− autorizzazione alla produzione in aprile, test finali di produzione entro fine maggio
− inizio periodo di rilevamento 2021 per gestori di rete da fine maggio 2021

• Giugno: test finali e autorizzazione nuovo portale tariffe elettriche

• Ottobre – dicembre: migrazione dei dati e inizio delle procedure di valutazione

• Ottobre – novembre: inizio dei rilevamenti per le quote di passaggio ad altri fornitori 2022 e per la 
qualità dell’approvvigionamento elettrico attraverso formulari online

• Da definire (presumibilmente dal 2022): realizzazione del nuovo portale 

Prossime tappe previste per EDES
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• Coperture insufficienti

• Novità in merito alle decisioni: immobilizzazioni regolatorie – valutazione, «attivazioni» e 
ammortamenti

• Fatturazioni interne e chiavi di ripartizione

• smart meter rollout – attivazione e costi d’esercizio

Temi attuali: costi e tariffe
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Basi legali
• Articolo 19 cpv. 2 OAEl: cita unicamente i guadagni ingiustificati (coperture in eccesso).

• Istruzione 2/2019 Differenze di copertura rete ed energia: anche le coperture insufficienti possono 
essere compensate.

Principi
• Le tariffe di rete ed energia per il servizio universale vengono stabilite in base ai costi (cost plus) e 

tenendo in considerazione anche il principio dell’efficienza (adeguatezza delle tariffe).

• Il calcolo consuntivo delle differenze di copertura confronta quanto effettivamente pagato dai 
consumatori finali per l’utilizzazione della rete o per la fornitura di energia con i costi effettivamente 
sostenuti in un determinato esercizio contabile (anno civile o idrologico).

• Le differenze di copertura (coperture insufficienti o in eccesso) devono essere compensate entro tre 
periodi di calcolo consecutivi, eventuali scostamenti devono essere confermati in forma scritta dalla 
ST ElCom.

Coperture insufficienti: promemoria
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• Sono considerate coperture insufficienti (cfr. istruzione 2/2019) le differenze risultanti da:

a) scarti tra la struttura quantitativa pianificata e quella effettiva

b) scarti tra i costi pianificati e quelli effettivi

c) una verifica effettuata dalla ElCom

• Non sono considerate coperture insufficienti (cfr. newsletter 7/2019 ElCom) quelle:

– «virtuali»

– a scopo di riserva

– a scopo di rendita

Coperture insufficienti
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Constatazioni

• Il saldo delle coperture insufficienti è nettamente aumentato dal 2013 e il principio che ne 
prevede una riduzione pari a un terzo per ogni anno non sempre è rispettato.

• Problemi legati all’incorporamento differito delle coperture insufficienti:
- aumenti occulti delle tariffe e costituzione di «riserve» virtuali,
- interessi ingiustificati,
- maggiore probabilità che i consumatori finali debbano sostenere costi a loro non imputabili 

(trasloco, stabilimento nel comprensorio di rete).

 Ingente rischio finanziario per i consumatori finali

Coperture insufficienti
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La ElCom osserverà attentamente l’andamento delle coperture 
insufficienti.

• Le tariffe devono essere calcolate nel modo più preciso possibile; non 
è consentito pianificare le coperture insufficienti. In termini di rete, ciò 
significa che la «differenza tra costi e ricavi» nella scheda 3.5 «Calcolo 
per centri di costo» della contabilità analitica deve essere prossima a 0. 

• Altrettanto vale per l’energia (scheda 5.2 Prezzi di costo).

Coperture insufficienti
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Differenza («di cui consumatori finali con servizio universale 
secondo l’art. 4 cpv. 1 OAEl» – «ricavi da tariffe energetiche 
per consumatori finali con servizio universale») 



• Le coperture insufficienti che non sono conformi all’istruzione 2/2019 della ElCom (cap. 2, 
lett. a–c), quindi quelle che non risultano da scarti tra i costi, tra le strutture quantitative o 
definite dalla ElCom devono essere cancellate.

• Devono essere cancellate anche le coperture insufficienti dovute alla decisione del gestore 
di rete di non includere nelle tariffe tutti i costi rivendicabili (ad es. rinunciando all’utile o 
riducendolo). 

• Questi storni devono essere riportati nella contabilità analitica come indicato di seguito.
− Rete: scheda 3.2 «Altre differenze di copertura» (spiegazione nella colonna «Note»).
− Energia: scheda 5.1 «Altre differenze di copertura» (spiegazione nella colonna 

«Note»).

Coperture insufficienti
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Riepilogo

Le differenze di copertura devono essere gestite come indicato nell’istruzione 2/2019 della ElCom.

• Le coperture insufficienti non conformi devono essere stornate.

• Le coperture insufficienti maturate devono essere incorporate nella tariffa per un terzo ogni anno 
(riduzione su tre anni).

• Le eccezioni con riduzione differita delle coperture insufficienti devono essere sottoposte alla 
ST ElCom e confermate in forma scritta.

Coperture insufficienti
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Valutazione sintetica
• Eccezione: i prezzi unitari AES/VSE in linea di principio non sono riconosciuti.
• In base alla prassi della ElCom, per il calcolo dei prezzi unitari bisogna disporre di un campione 

sufficientemente vasto di impianti simili. Il prezzo medio di questi impianti simili deve essere 
indicizzato retroattivamente per ottenere il prezzo di sostituzione (cfr. lettera di chiusura 211–00008 
del 18.12.2015).

«Attivazione»
• «Attivazione» in ambito regolatorio: iscrizione di un impianto necessario all’esercizio nelle 

immobilizzazioni regolatorie.
• Non oltre la data di messa in servizio tecnica  le parti dell’impianto sono effettivamente funzionali 

allo scopo e utilizzate in tal senso.
• I costi sostenuti successivamente per la costruzione sono attivabili; in considerazione della 

Comunicazione della ElCom del 28.04.2016 (Ripercussioni sulle tariffe degli ammortamenti 
straordinari).

• I costi di transazione non sono attivabili.

Novità derivanti dalle decisioni: immobilizzazioni regolatorie – valutazione, 
«attivazioni» e ammortamenti
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Ammortamenti

• Gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati a partire dai costi di acquisto e di costruzione 
iniziali (eventualmente valori sintetici) degli impianti esistenti, con ammortamento lineare per 
una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero.

• Gli ammortamenti annui e mensili sono consentiti.

• Il primo ammortamento avviene nell’anno/mese di messa in servizio.

Novità derivanti dalle decisioni: immobilizzazioni regolatorie – valutazione, 
«attivazioni» e ammortamenti
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La legge sancisce quanto segue:

art. 10 cpv. 1 LAEl Disgiunzione
1 Le imprese d’approvvigionamento elettrico garantiscono l’indipendenza della gestione della rete. 
Sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività.

Compensazioni interne e chiavi di ripartizione
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L’art. 7 cpv. 5 OAEI aiuta a stabilire le chiavi di ripartizione come indicato di seguito.

I costi singoli devono essere attribuiti direttamente alla rete, quelli generali invece in base a una 
chiave di ripartizione in funzione del principio di causalità.

• Le chiavi devono essere:
− adeguate
− chiare / comprensibili
− fissate per iscritto
− conformi al principio di continuità.

Fatturazioni interne e chiavi di ripartizione
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Definizioni
• Imputazione interna delle prestazioni = fatturazione reciproca di prestazioni tra centri di costo
• Prezzo di fatturazione = valutazione di una prestazione interna

Delimitazione
• Chiave di ripartizione per l’attribuzione dei costi generali non direttamente attribuibili a un centro di 

costo

Aspetti
• Prezzi di fatturazione regolatori vs. prezzi di fatturazione interni
• Contabilità finanziaria vs. contabilità analitica regolatoria

Fatturazioni interne
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• Prezzi di fatturazione basati sui costi computabili in base alla LAEl

• Costi calcolatori che non sono già coperti dalla remunerazione e dagli ammortamenti del 
patrimonio della rete

• Assenza di margini di utile: l’utile è già coperto dalla remunerazione WACC come previsto 
dalla LAEl

Le stesse regole valgono per i supplementi dei costi generali o per i supplementi dei costi di 
materiale, ecc.

Regola di base: i settori regolati non devono essere svantaggiati nel computo delle prestazioni.

Verifica dei prezzi di fatturazione
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Non è consentito:

• avere condizioni più sfavorevoli nel settore regolato rispetto ai settori soggetti alla libera 
concorrenza

• avere costi non conformi alla LAEl (quote di ammortamento troppo elevate, interessi sul capitale 
proprio, margini di profitto, ecc. – cfr. slide precedente)

• compensazione monodirezionale: alla rete sono attribuiti solo i costi interni, ma senza accrediti 
ecc. (mancato sgravio)

• le prestazioni non corrispondono al valore fatturato (troppe ore fatturate, ecc.)

Pertanto le condizioni quadro sono:

• applicare in modo continuo e trasparente la fatturazione interna

• documentare in modo comprensibile i prezzi di fatturazione

Regole per la fatturazione interna di prestazioni alla rete
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Rollout degli smart meter (sistemi di misurazione intelligenti) 
– attivazione e costi d’esercizio
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• Un gestore di rete ci ha chiesto se i costi di installazione dei sistemi di misurazione (installazione 
dei contatori) potrebbero in futuro essere attivati. Finora nella contabilità analitica erano inseriti 
come altri costi o costi d’esercizio (posizioni 510.3 e 520.3), cfr. anche KRSV CH 2019.

• Motivazione gestori di rete: il rollout dei sistemi di misurazione intelligenti previsto dalla legge ha 
determinato notevoli costi di installazione che potrebbero portare a costi d’esercizio più elevati e 
perciò a dei picchi tariffari.

• Valutazione ElCom: portare in attivazione i costi di installazione determina un trattamento iniquo. 
Le attivazioni successive sono vietate. Il sistema attuale fino a oggi si è rivelato efficace. Per 
evitare picchi tariffari è possibile distribuire i costi su tre anni attraverso le differenze di copertura. 

• Nella seduta del 16.3.2021 la ElCom ha deciso di mantenere la prassi consueta.
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1. Fusioni di comprensori di rete (raggruppamenti di gestori di rete)

2. Misurazioni

a. Installazione di sistemi di misurazione intelligenti

b. Accesso ai dati di misurazione

3. Modello di applicazione del consumo proprio

4. Potenziamenti di rete

a. Prescrizione

b. Riduzione forzata fissa degli impianti di generazione

5. Miscellanea/promemoria

Temi giuridici attuali: panoramica
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• Volontà di raggruppare diversi comprensori in un unico comprensorio di rete (negoziati, processo 
politico) 

• Definizione del nuovo comprensorio da parte del Cantone (art. 5 cpv. 1 LAEl)

• Eventuale raggruppamento dei proprietari delle reti
Secondo il diritto privato o pubblico, a seconda della natura giuridica delle persone coinvolte.
Senza raggruppamento: stipulazione di contratti per l’utilizzazione della rete da parte dei GRD.

• Impostazione tariffale unitaria (art. 6 cpv. 3 LAEl) …

• … ma (su base volontaria) termine di transizione di 5 anni per armonizzare le tariffe (art. 14 cpv. 4 
LAEl)

• I tributi e le prestazioni all’ente pubblico possono ancora variare tra Cantoni, Comuni e altre 
autorità territoriali (art. 22 cpv. 2 lett. a e b LAEl, cfr. anche comunicazione ElCom del 17 febbraio 2011, 
lett. B n. 3 pag. 3 e lett. D pag. 4)

• Motivazione delle modifiche delle tariffe (art. 4b cpv. 1 OAEl)

• Modifiche della contabilità analitica della ElCom

Fusione di diversi comprensori di rete: fasi del raggruppamento
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• Secondo l’articolo 5 capoverso 1 LAEl i Cantoni definiscono i comprensori dei gestori di rete 
operanti sul loro territorio. L’attribuzione di un comprensorio deve essere trasparente e non 
discriminatoria; può essere vincolata a un mandato di prestazioni assegnato al gestore di rete.

• Ne consegue che, ad es., in caso di fusione tra Comuni o acquisto di una rete, se i gestori della rete di 
distribuzione coinvolti lo desiderano, i Cantoni devono prima condurre una procedura in base al 
diritto cantonale per designare il nuovo gestore di rete . I requisiti da rispettare sono quelli stabiliti 
dall’articolo 5 capoverso 1 periodo 2 LAEl. Solo al termine di questa procedura, la fusione sortisce gli 
effetti previsti dalla LAEl.

Osservazioni
• La fusione di Comuni non comporta automaticamente la fusione dei comprensori di rete.
• Detenere la proprietà della rete del comprensorio non implica necessariamente detenerne anche 

l’esercizio. Può capitare che un solo GRD del Cantone gestisca le reti di diversi proprietari a fronte di 
un indennizzo sulla base, ad es., di un contratto di affitto. 

Fusione di diversi comprensori di rete: definizione dei comprensori di rete da 
parte dei Cantoni
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Procedura di trasmissione della contabilità analitica e delle tariffe in caso di fusione sulla 
base della seguente situazione iniziale: il GRD A viene definito dal Cantone come nuovo GRD del 
comprensorio di rete del precedente GRD B, dal 1° gennaio 2022.

Attenzione!
• Il valore d’acquisto della rete del GRD B deve corrispondere al valore residuo regolatorio della 

stessa rete al 31.12.2021. Non è consentito profitto/goodwill.

• Per quanto concerne le differenze di copertura per rete ed energia dagli esercizi precedenti, si 
rimanda all’istruzione 2/2019 della ElCom del 5 marzo 2019 e ai relativi allegati.

• In applicazione del principio di causalità, è possibile risolvere la differenza di copertura con 
un’unica soluzione, prima dell’efficacia della fusione dei comprensori.

Fusione di diversi comprensori di rete: aspetti contabili – note generali
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Attenzione! Le informazioni riportate sulle slide 34 e 35 si basano sull’assunto che le tariffe siano 
armonizzate dal 2022. Per tariffe differenziate, fare riferimento al principio illustrato nella slide 36, punto 1.

Tariffe 2022
• Il GRD B compila la contabilità analitica T2022 usando solo i valori effettivi del 2020, nello 

specifico compila i formulari 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2,4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 4.3, 4.4, 5.1, 5.1a, 
5.4 e 5.5. 
Non compila i formulari online (prima erano file di Excel) sulle tariffe 2022, ma carica oltre alla 
contabilità analitica il conto annuale del 2020 relativo alla rete (PDF) sul sito della ElCom.

• Il GRD A compila la contabilità analitica T2022 per intero inserendo i valori pianificati per le tariffe 
2022 di entrambe le unità (GRD A e GRD B), nello specifico i formulari 1.1, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 5.2, 
5.3. Trasmette anche i valori effettivi del 2020 (cfr. formulari sopra di GRD B).
Trasmette alla ElCom sia i formulari online (prima erano file di Excel) sulle tariffe 2022, che i 
tariffari 2022 in PDF e carica sul sito della ElCom il conto annuale 2020 relativo alla rete (PDF). 

Fusione di diversi comprensori di rete: aspetti contabili – fasi (1)
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Tariffe 2023
• Il GRD B procede esattamente come per le tariffe del 2022 e comunica i valori effettivi del 2021. 

Il saldo totale delle differenze di copertura a fine 2021 (formulari  3.2 e 5.1, «Compendio», 
colonna 3), che comprende il riporto dall’esercizio precedente (colonna 1) e la differenza di 
copertura totale calcolata al 31.12.2021 (differenza di copertura totale 2021, colonna 2), viene 
trasferito nella differenza di copertura del GRD A (v. sotto).

• Il GRD A procede come per le tariffe 2022 e comunica i valori pianificati per il 2023 per entrambe 
le unità e i propri valori effettivi per il 2021. Riporta il saldo delle proprie differenze di copertura 
degli esercizi precedenti (formulari 3.2 e 5.1, «Compendio», colonna 1) e integra nella sua 
differenza di copertura per il 2021 il saldo totale della differenza di copertura del GRD B a fine 
2021 al punto 3 «Altre differenze di copertura». I dettagli devono essere inseriti nella colonna 
«Note». 

Fusione di diversi comprensori di rete: aspetti contabili – fasi (2)
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Tre regole importanti in breve
1. Il GRD B compila il formulario sulla contabilità analitica e consegna il conto annuale fino al totale 

smaltimento delle differenze di copertura o fino a quando fattura l’elettricità sulla base delle sue 
stesse tariffe (cioè tariffe differenziate per i vari comprensori). Deve inoltre pubblicare le sue 
tariffe per il periodo di tempo delle tariffe differenziate.

2. Il GRD A dichiara i costi complessivi di entrambi i comprensori di rete non appena vengono 
inseriti nel calcolo della tariffa.

3. Le coperture in eccesso non si estinguono con il trasferimento da GRD B a GRD A: il GRD A 
deve pertanto acquisire le coperture in eccesso, consegnare la documentazione necessaria e 
ridurre le coperture insufficienti come da istruzione ElCom. Il GRD A è invece libero di non 
acquisire le coperture insufficienti.

Fusione di diversi comprensori di rete: aspetti contabili – tre regole importanti
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1. Fusioni di comprensori di rete (raggruppamenti di gestori di rete)

2. Misurazioni

a. Uso di sistemi di misurazione intelligenti

b. Accesso ai dati di misurazione

3. Modello di applicazione del consumo proprio

4. Potenziamenti di rete

a. Prescrizione

b. Riduzione forzata fissa degli impianti di generazione

5. Miscellanea/promemoria

Temi giuridici attuali: panoramica
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• Entro la fine del 2027, l’80% dei contatori di ogni comprensorio di rete dovrà essere costituito da 
dispositivi di misurazione intelligenti (art. 17a LAEl in combinato disposto con art. 31e OAEl)

• Se il consumatore finale o il produttore ne rifiutano l’installazione, è possibile: 

- continuare a utilizzare contatori senza sistema di comunicazione e fatturare individualmente 
i maggiori costi di misurazione intervenuti a partire dal momento del rifiuto (art. 8a cpv. 3ter

OAEl).

- Presentare domanda alla ElCom per richiederne l’imposizione legale.

• Decisioni ad oggi

- 233-00091 dell’11 giugno 2019 che stabilisce che i produttori devono tollerare l’istallazione 
di un dispositivo di misurazione intelligente

- 233-00093 del 6 aprile 2021 che stabilisce che gli smart meter non certificati, installati prima 
del 1° gennaio 2018, possono essere utilizzati fino a fine vita 

Misurazioni: uso di sistemi di misurazione intelligenti (1)
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Decisione 233-00093 del 06.04.2021

• L’installazione di uno smart meter non necessita del consenso del consumatore finale.
• Il gestore di rete garantisce la sicurezza dei dati rilevati dai sistemi di misurazione e rispetta il 

diritto in materia di protezione dei dati (art. 8d cpv. 5 OAEl), indipendentemente dal fatto che il 
dispositivo di misurazione sia certificato o meno.

• L’utilizzo di un dispositivo di misurazione non certificato non rappresenta, in questo caso, una 
violazione per quanto concerne la sicurezza dei dati o il diritto in materia di protezione dei dati.

• Il trattamento dei dati provenienti dai sistemi di misurazione, secondo l’art 8d cpv. 1 lett. b OAEl, è 
disciplinato da basi legali sufficienti.

• La procedura stabilita dall’articolo 8d OAEl rispetta il principio di proporzionalità (è possibile 
consultare i dati una volta al giorno; art. 8d cpv. 4 OAEl) ed è nell’interesse pubblico.

Misurazioni: uso di sistemi di misurazione intelligenti (2)
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• Base legale: articolo 8a capoverso 2 lettera c OAEl

• I clienti possono consultare e scaricare i dati dei profili di carico degli ultimi cinque anni.

• I costi sostenuti per garantire questo diritto sono computabili (art. 8a cpv. 2bis OAEl).

• L’accesso deve essere consentito entro il 30.06.2021 (art. 31l cpv. 6 OAEl).

• Sono previste eccezioni nel caso di oneri supplementari elevati per sistemi non conformi alla OAEl
(in analogia alla domanda 32 delle Domande e risposte sulla Strategia energetica 2050).

• Non è quindi consentito cancellare i dati dei profili di carico dopo un anno, nemmeno nel caso in 
cui non siano rilevanti ai fini della fatturazione (non in contrasto rispetto all’art. 8d cpv. 3 OAEl).  

Misurazioni: accesso ai dati di misurazione
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1. Fusioni di comprensori di rete (raggruppamenti di gestori di rete)

2. Misurazioni

a. Installazione di sistemi di misurazione intelligenti

b. Accesso ai dati di misurazione

3. Modello di applicazione del consumo proprio

4. Potenziamenti di rete

a. Prescrizione

b. Riduzione forzata fissa degli impianti di generazione

5. Miscellanea/promemoria

Temi giuridici attuali: panoramica
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• Modello di applicazione del consumo proprio, comunicazione del 13 luglio 2020 (con 
complemento del 4 settembre 2020)
− La comunicazione non concerne l’RCP di cui agli articoli 17 seg. LEne e 15–18 OEn; 
− Sulla distinzione tra RCP e Modello di applicazione cfr. allegato alla comunicazione
− Contesto della comunicazione: configurazione inammissibile del modello di applicazione

• Caratteristiche del modello di applicazione
− Alternativa all’RCP per il consumo proprio comune
− Configurazione non regolata dalla legge
− Nessuna costituzione di un raggruppamento, solo contratto di fornitura di elettricità sul luogo di 

produzione
− Singoli consumatori finali continuano a sussistere per il GRD; partecipazione facoltativa del 

consumatore finale
− Fornitura e misurazione restano di competenza del gestore di rete; (solo) contratto di fornitura 

dell’energia elettrica tra il consumatore finale e il gestore dell’impianto
− ElCom: nessun obbligo per il GRD di consentire l’attuazione del modello dal punto di vista della 

misurazione

Modello di applicazione del consumo proprio (1)
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• Consenso esplicito del consumatore finale al contratto di fornitura dell’energia elettrica
 Termine di attuazione per progetti esistenti: ottenere il consenso entro fine luglio 2021
• Misurazione e conteggio

− Definizione della quota di prelievo dalla rete e della quota di consumo proprio rispetto a ciascun 
consumatore finale partecipante

− Conteggio dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete e per la fornitura di energia in base alla 
quantità di energia elettrica prelevata dalla rete

− Indicazione trasparente in fattura
− Attuazione mediante misurazione dei profili di carico (sistemi di misurazione intelligenti)  smart

meter
− I costi di misurazione sono costi di rete computabili

 Termine di attuazione per progetti esistenti: un anno dal rollout degli smart meter nel comprensorio di rete
• Rispetto delle regole di disgiunzione

− Altri servizi per i gestori degli impianti, come ad es. fatturazione e riscossione per energia da 
impianto, oneri amministrativi, ecc. che non rientrano nell’esercizio della rete; possibile anche da 
parte di terzi

− Separare i costi dei servizi dai costi di rete; rispetto delle disposizioni relative alla disgiunzione a 
livello informativo.

Modello di applicazione del consumo proprio (2)
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1. Fusioni di comprensori di rete (raggruppamenti di gestori di rete)

2. Misurazioni

a. Installazione di sistemi di misurazione intelligenti

b. Accesso ai dati di misurazione

3. Modello di applicazione del consumo proprio

4. Potenziamenti di rete

a. Prescrizione

b. Riduzione forzata fissa degli impianti di generazione

5. Miscellanea/promemoria

Temi giuridici attuali: panoramica
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• Obbligo di allacciamento per AAE (art. 5 cpv. 2 LAEl; art. 10 cpv. 3 OEn).
• I potenziamenti di rete che si rendono necessari per l’immissione dell’energia elettrica proveniente da 

impianti conformemente agli articoli 15 e 19 LEne fanno parte delle prestazioni di servizio relative al 
sistema di Swissgrid (art. 22 cpv. 3 OAEl).

• Rimunerazione per i potenziamenti della rete su richiesta con approvazione della ElCom (art. 22 
cpv. 4 e 5 OAEl).

• Prescrizione dei diritti fondati sul diritto pubblico come principio generale.
• Decisioni della ElCom 236-01041 del 5 luglio 2019, 236-01164 del 6 aprile 2020, 236-01184 del 5 maggio 

2020: Richieste respinte per prescrizione; termine di prescrizione controverso; ricorso contro una delle 
decisioni

• Sentenza del TAF A-2593/2020 del 5 maggio 2021:

− Il rimborso per i potenziamenti di rete è un’indennità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera a della 
legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu).

− I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni (art. 32 cpv. 1 LSu).
 Si applica un termine di prescrizione di 5 anni a partire dal momento della conoscenza dei costi
per i potenziamenti della rete

Potenziamenti di rete: prescrizione
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• Necessità di potenziare la rete: obbligo di verificare se il potenziamento è effettivamente necessario 
o se è evitabile tramite l’impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti (
Istruzione 1/2019, punto 3.1).

• Il gestore di un impianto può dare il proprio consenso affinché venga impiegato un sistema di controllo e 
di regolazione intelligente ai fini di un esercizio sicuro e performante della rete (art. 8c OAEl), ad es. per 
limitare le prestazioni mediante riduzione. 

• I costi dei sistemi di controllo e di regolazione impiegati secondo l’articolo 8c OAEl e la rimunerazione 
versata secondo l’articolo 8c, capoverso 1 lettera c OAEl sono computabili
(art. 13a lett. b OAEl e art. 7 cpv. 3 lett. m OAEl).

• La limitazione delle prestazioni fissa/duratura (riduzione fissa) non rientra in questa disposizione
per assenza di sistema di controllo e di regolazione secondo l’articolo 17b capoverso 1 LAEl.

Potenziamenti di rete: rispetto delle riduzioni forzate fisse
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1. Fusioni di comprensori di rete (raggruppamenti di gestori di rete)

2. Misurazioni

a. Installazione di sistemi di misurazione intelligenti

b. Accesso ai dati di misurazione

3. Modello di applicazione del consumo proprio

4. Potenziamenti di rete

a. Prescrizione

b. Riduzione forzata fissa degli impianti di generazione

5. Miscellanea/promemoria

Temi legali d’attualità: panoramica
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Miscellanea/promemoria: diversi gruppi tariffari per servizio universale

Incontri informativi per i gestori di rete 2021 • Segreteria tecnica della ElCom

• Articolo 18 capoverso 2 OAEl: a livelli di tensione inferiori a 1 kV i consumatori finali che vivono in 
immobili abitati tutto l’anno e con un consumo annuo inferiore a 50 MWh appartengono allo stesso 
gruppo di clienti (gruppo di clienti di base).

• Articolo 18 capoverso 3 OAEl: ai consumatori finali del gruppo di clienti di base deve essere offerta una 
tariffa per l’utilizzazione della rete con una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) almeno del 
70 per cento prezzo base max. 30% 

• Articolo 18 capoverso 4 OAEl: i gestori di rete possono proporre altre tariffe per l’utilizzazione della 
rete; ai consumatori finali con misurazione della potenza possono offrire anche tariffe con una 
componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) inferiore al 70 per cento.

• La disposizione si applica in particolare anche alle stazioni di ricarica elettrica con consumi annui 
fino a 50 MWh.

• Su tutto questo cfr. la comunicazione Domande e risposte sulla Strategia energetica 2050, titolo 3. 
Estratto dal tariffario di un gestore di rete:

1.2 Tariffa di potenza 
Ai clienti con un consumo annuo complessivo superiore a 10 000 kWh o con 
potenza installata superiore a 15 kW viene assegnata la tariffa di potenza. 
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• Basi legali: articolo 10 LAEl (diritto materiale) e articolo 29 capoverso 1 lettera b LAEl (disposizioni 
penali)

• Divieto di sovvenzione trasversale (art. 10 cpv. 1 LAEl)
 Chiavi di ripartizione dei costi adeguate

• Disgiunzione a livello informativo
− Le AAE devono trattare in modo confidenziale le informazioni economicamente sensibili evinte 

dalla gestione delle reti elettriche, fatta salva l’indicazione delle relazioni d’interesse prevista dalla 
legge, e non possono utilizzarle per altri settori di attività (art. 10 cpv. 2 LAEl).

− Informazioni dettagliate: Giornata informativa 2020, parte 3, dalla slide 20.
− Domanda di controllo: «Un concorrente può fare la stessa cosa? Ovvero con costi e dispendio 

simili?»  Se non può, occorre fare attenzione.
− Sostanzialmente non ci sono problemi se il cliente richiede i dati e poi li trasmette 

personalmente. MA: ogni contatto con il cliente deve avvenire nel rispetto delle 
disposizioni sulla disgiunzione (divieto di utilizzare i dati sensibili di rete e servizio universale 
per fini commerciali).

Miscellanea/promemoria: disgiunzione
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• Prova e impiego di nuovi metodi e prodotti provenienti da ricerca e sviluppo al fine di un futuro 
incremento della sicurezza, della performance e dell’efficienza della rete.

• Base legale: articolo 15 capoversi 1 e 3bis in combinato disposto con articolo 13b OAEl
• Computabilità dei costi limitata: 

− massimo l’1% dei costi d’esercizio e del capitale computabili del gestore di rete per l’esercizio di 
competenza, non oltre 0,5 mio. di CHF.

− Attenzione! No alla «doppia dichiarazione» dei costi
− Se il progetto rientra solo parzialmente nell’articolo 13b OAEl: ripartire i costi in modo adeguato

• Obbligo di documentazione e pubblicazione (art. 13b cpv. 3 OAEl): pubblicazione sul portale tariffe 
elettriche della ElCom; il gestore di rete può decidere di pubblicarle anche altrove.

• Applicazione nella contabilità analitica
− Costi per misure innovative nella posizione 600.7
− Caricamento della descrizione del progetto/ripartizione dei costi in PDF sul portale del gestore di 

rete
• Altre informazioni: Spiegazioni dell’UFE di aprile 2019, art. 13a (pag. 16); Guida alla contabilità 

analitica (calcolo dei costi) per le tariffe 2022, punto 3.2.18.4.

Miscellanea/promemoria: misure innovative per reti intelligenti

Incontri informativi per i gestori di rete 2021 • Segreteria tecnica della ElCom 50

https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/it/dokumente/2021/edesguidaallacontabilitaanaliticacalcolodeicostiperletariffe2022.pdf.download.pdf/EDES%20Guida%20alla%20Contabilit%C3%A0%20analitica%20(calcolo%20dei%20costi)%20per%20le%20tariffe.pdf


• Nuovo capitolo 8 «Impianti di stoccaggio» nella comunicazione «Domande e risposte sulla 
Strategia energetica 2050» (aggiornamento del 25.08.2020). 

• Gli impianti di stoccaggio non sono elementi di rete (cfr. in particolare art. 4 cpv. 1 lett. a LAEl). 
L’esercizio degli impianti di stoccaggio non rientra nell’esercizio della rete.

• I costi d’esercizio e i costi del capitale degli impianti di stoccaggio non costituiscono quindi 
costi di rete computabili secondo l’articolo 15 LAEl.

• Possibile esercizio da parte di AAE  particolare attenzione alla disgiunzione a livello contabile e 
informativo (art. 10 LAEl).

• È possibile l’impiego per una rete sicura, performante ed efficiente
− Sostanzialmente in conformità alle disposizioni dell’art. 8c OAEl (ev. in analogia)
− In caso di utilizzo interno alla AAE sono computabili i soli costi per l’impiego a servizio della 

rete.
• «Impianto di stoccaggio con consumatore finale» = obbligo di pagare un corrispettivo

«impianto di stoccaggio senza consumatore finale» = nessun obbligo di pagare un 
corrispettivo.

Miscellanea/promemoria: stoccaggio
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info@elcom.admin.ch
www.elcom.admin.ch

Grazie per l’attenzione!
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ORIENTAMENTI POLITICO-ENERGETICI:
STATO ATTUALE E SGUARDO AL FUTURO 
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UFFICIO FEDERALE DELL’ENERGIA  ▪ 15 GIUGNO 2021

1. Attuazione Strategia energetica 2050 

2. Obiettivo climatico: saldo netto di emissioni pari a zero

3. Revisione totale della legge sul CO2

4. Prospettive energetiche 2050+

5. Atto mantello su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (LEne/LAEl) 

6. Ulteriore sguardo al futuro (studio sulle tariffe di rete, WACC) 

7. Sondaggio Smart Meter Rollout / Consumo proprio
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ATTUAZIONE STRATEGIA ENERGETICA 2050 

Misure 
normative  

Strategia energetica 
2050 Mercato/Economia 

Misure 
volontarie 

- SvizzeraEnergia 
- Progetti P+D+L 

- Revisione LAEl/LEne
- Strategia Reti elettriche 
- Legge sul CO2
- LApGas
- Canoni per i diritti d'acqua 
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OBIETTIVO SALDO NETTO PARI A ZERO 
AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE

Decisione del CF 
del 29 agosto 

2019: indicativo 1. legge sul CO2 2. legge sul CO2 3. legge sul CO2 Parigi 

Accordo di Parigi Protocollo di Kyoto 

Impiego di tecnologie a 
emissioni negative 

Saldo netto pari a 
zero: equilibrio tra 
emissioni rilasciate 

ed emissioni sottratte 

Inventario dei gas serra 2018: -13,6%

-8% di emissioni 
di gas serra, 

incluse misure 
all'estero

-20% solo con 
misure in Svizzera

-50%, incluse 
misure all'estero
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Revisione totale della legge sul CO2
dopo il 2020

− contiene misure di politica climatica, in 
particolare per il decennio successivo al 2020 
(2020- 2030) 

− Votazione finale in Parlamento: 25 settembre 
2020 

− Votazione referendaria: 13 giugno 2021

− Entrata in vigore prevista: 1° gennaio 2022 

REVISIONE TOTALE DELLA LEGGE SUL CO2
PANORAMICA

Contesto e altri dossiers

− Accordo di Parigi 

− Strategia climatica a lungo termine 

− Iniziativa per i ghiacciai 
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REVISIONE TOTALE DELLA LEGGE SUL CO2 DOPO IL 
2020 - SELEZIONE DI CONTENUTI IMPORTANTI

Prescrizioni sulle 
emissioni di CO2 per i 
veicoli nuovi: automobili 

e veicoli commerciali 
leggeri. Dal 2025 anche 

per veicoli pesanti 

Tassa sul CO2 sui 
combustibili fossili :
max 210 CHF/t CO2

Imprese: possibilità di 
rimborso ma obbligo di 

ridurre le emissioni

Valori limite di CO2 per 
gli edifici: max 20 kg 

CO2/m2 dal 2023 (o dal 
2026) Il valore deve 
essere ridotto di 5 kg 

ogni cinque anni 

Obbligo di 
compensazione del 

CO2 per gli importatori 
di carburante : in 

Svizzera almeno il 15% 
(dal 2025 almeno il 

20%). Totale: max 90%. 
Aumento applicato ai 

carburanti: dal 2025 max 
12 ct./l

Obiettivo: riduzione 
delle emissioni del 50% 

entro il 2030 
di cui almeno il 75% in 

Svizzera. 

Articolo relativo allo 
scopo (art. 1) La legge 

contribuirà agli obiettivi di 
Parigi, incluso il saldo 

netto di emissioni pari a 
zero a lungo termine. 

Settore finanziario
FINMA/BNS valutano i 
rischi finanziari legati al 

clima 

Tassa sui biglietti aerei 
30-120 CHF a biglietto 
Tassa per l'aviazione 

generale 
500-3000 CHF

Lo scambio di quote di 
emissioni viene 

mantenuto. Dal 2020 
collegato all'UE 

Fondo per il clima 
Programma Edifici 
Promozione della 

tecnologia 
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PROSPETTIVE ENERGETICHE 2050+
PROSPETTIVE ENERGETICHE DELL'UFE

Che cosa sono le Prospettive energetiche?
Non fungono da sfera di cristallo, ma sono una base importante per la politica energetica e 
climatica 

All'UFE c'è una lunga tradizione di Prospettive energetiche 
Anni Settanta: «concezione globale dell'energia», 2012: «Prospettive energetiche 2050»

Perché sono state elaborate le Prospettive energetiche 2050+?  
Le nuove Prospettive sono la base per la Strategia climatica a lungo termine (saldo netto 
delle emissioni gas serra pari a zero entro il 2050)

Chi ha elaborato le Prospettive energetiche 2050+?
Consorzio composto dalle ditte Prognos AG, TEP Energy GmbH, Infras AG e Ecoplan AG
Gruppo di accompagnamento esterno 
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PROSPETTIVE ENERGETICHE 2050+
DIVERSI PERCORSI PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO

Scenario Saldo netto pari a 
zero
(ZERO)

Variante di base (ZERO base)

Bilancio annuo 2050 in pareggio

Valori di riferimento/obiettivi di sviluppo

Condizioni quadro attuali 

Variante A (ZERO A)
Elettrificazione estesa 

Bilancio annuo 2050 in pareggio 

Valori di riferimento/obiettivi di sviluppo 

Condizioni quadro attuali 

Variante B (ZERO B) 
Maggiore importanza al gas 

Bilancio annuo 2050 in pareggio 

Valori di riferimento/obiettivi di sviluppo 

Condizioni quadro attuali 

Variante C (ZERO C)
Maggiore importanza alle reti termiche e ai vettori 
energetici liquidi 

Bilancio annuo 2050 in pareggio 

Valori di riferimento/obiettivi di sviluppo 

Condizioni quadro attuali 

Attuali misure di politica energetica e climatica Condizioni giuridiche e condizioni quadro attuali 

Scenario Proseguimento della 
politica energetica attuale 
(PEA) 

Scenario Varianti Varianti strategiche per la produzione di 
elettricità 
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Saldo netto di emissioni di gas serra pari a zero entro il 
2050 
 L'obiettivo del saldo netto pari a zero può essere 

raggiunto. 
 Nel 2050 vi saranno tuttavia ancora circa 12 milioni di 

tonnellate di CO2-eq di emissioni residue difficili da 
evitare. 

 Queste si verificheranno principalmente nei settori: 
 agricoltura; 
 processi industriali (ad es. cemento) e 
 termovalorizzazione dei rifiuti (IIRU). 

 Per raggiungere l'obiettivo è necessario impiegare  
tecnologie di cattura e stoccaggio del CO2 e tecnologie a  
emissioni negative (CCS/NET). 

PROSPETTIVE ENERGETICHE 2050+
L’OBIETTIVO DEL SALDO NETTO A ZERO NEL 2050 È 
RAGGIUNGIBILE

Sviluppo delle emissioni & CCS/NET
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Scenario ZERO base 
Variante strategica Bilancio annuo 2050 in pareggio, durata d'esercizio delle centrali 
nucleari: 50 anni 
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OBIETTIVO DI UNA SVIZZERA NEUTRALE DAL PUNTO DI 
VISTA CLIMATICO NEL 2050

34 TWh da impianti fotovoltaici, 40% della 
produzione (oggi 2 TWh) 

cementifici e impianti chimici con 
CCS (2,9 Mt CO2/a)  

1,5 mio. da pompe di calore 
(oggi 0,3 mio.)  

ampliamento delle reti 
termiche nelle regioni 
urbane 

edifici ben isolati con fabbisogno di 
calore basso

tecnologie a emissioni negative:  CO2
immagazzinato in Svizzera (3 Mt CO2/a) 

traffico pesante su rotaia, con bioenergia e 
idrogeno 

3,6 mio. di auto elettriche a batterie 

biomassa per processi di calore 

produzione di idrogeno presso centrali ad 
acqua fluente (7 PJ) 

valorizzazione dei rifiuti con CCS (3,6 Mt CO2/a) 

elevata efficienza nei processi 
industriali 

45 TWh da forza idrica 
(53% della produzione) 
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili 

Mercato dell'elettricità 
e rete elettricaEnergie rinnovabili

11

LF SU UN APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO SICURO 
CON LE ENERGIE RINNOVABILI 

Obiettivo climatico del saldo 
netto di emissioni pari a zero 

Efficienza e 
innovazione Centralità del cliente Sicurezza 

dell'approvvigionamento 

Revisione LEne 
obiettivi vincolanti 2035 / 2050 

contributi agli investimenti / aste
contributi di progettazione 

Revisione LAEl
incremento dell'energia elettrica invernale, riserva di energia

apertura del mercato dell'energia elettrica, 
metrologia, datahub,  

flessibilità, regolazione della rete
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 Le tecnologie che a partire dal 2023 non beneficeranno più della rimunerazione per l'immissione di 
elettricità (RIC) riceveranno contributi di investimento (ai fini della continuità): 

 Promozione dei grandi impianti fotovoltaici tramite aste (l'importo della rimunerazione unica viene 
determinato tramite asta; soprattutto per gli impianti senza consumo proprio) 

 Proroga della scadenza delle misure di promozione dal 2030 al 2035 (certezza di pianificazione a lungo 
termine) 

12

ASPETTI PRINCIPALI DELLA REVISIONE DELLA LEGGE 
SULL'ENERGIA (1/2) STATO CONFORME ALLA DECISIONE DEL CF DELL'11.11.2020  
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− impianti eolici;  

− nuove centrali idroelettriche di piccole dimensioni (da 1 a 10 MW); 

− impianti industriali a biogas; 

− impianti agricoli a biogas; 

− centrali geotermiche. 
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ASPETTI PRINCIPALI DELLA REVISIONE DELLA LEGGE 
SULL'ENERGIA (2/2) STATO CONFORME ALLA DECISIONE DEL CF DELL'11.11.2020 

 Obiettivo vincolante di incremento dell'energia idroelettrica e delle 
altre energie rinnovabili entro il 2035 e definizione obiettivo per il 2050 

 Contributi di progettazione per impianti idroelettrici, eolici e 
geotermici 

 Mezzi finanziari di promozione: i mezzi finanziari destinati alle grandi 
centrali idroelettriche vengono raddoppiati (da 0,1 a 0,2 ct./kWh). Il 
finanziamento è garantito dall'attuale supplemento rete di 2,3 
ct./kWh 

 Obbligo di ritiro e di rimunerazione: la competenza rimane al 
gestore della rete di distribuzione, ma questi obblighi devono essere 
coordinati con l'apertura del mercato dell'energia elettrica 

©
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RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PER LE ENERGIE RINNOVABILI 
STRUMENTI DI PROMOZIONE: LEGGE SULL'ENERGIA

RIC: rimunerazione per 
l'immissione di elettricità 
orientata ai costi 
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili 

Mercato dell'elettricità e rete 
elettricaEnergie rinnovabili

15

LF SU UN APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO SICURO 
CON LE ENERGIE RINNOVABILI 

Obiettivo climatico del 
saldo netto di emissioni 

pari a zero 

Efficienza e 
innovazione Centralità del cliente 

Sicurezza 
dell'approvvigionamento 

Revisione LEne 
Obiettivi vincolanti 2035 / 2050 

contributi agli investimenti / aste
contributi di progettazione 

Revisione LAEl
incremento dell'energia elettrica invernale, riserva di energia

apertura del mercato dell'energia elettrica, 
metrologia, datahub,  

flessibilità, regolazione della rete
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ASPETTI PRINCIPALI DELLA REVISIONE DELLA LAEL
(1/2) STATO CONFORME ALLA DECISIONE DEL CF DELL'11.11.2020 

• Il mercato è aperto a tutti i clienti. Per i piccoli consumatori finali viene 
mantenuto un servizio universale regolamentato. 

Mercato dell'energia 
elettrica

• Garanzia dell'approvvigionamento elettrico tramite una riserva di energia e 
promozione del potenziamento della promozione di elettricità nei mesi 
invernali 

Sicurezza 
dell'approvvigionamento 

elettrico 

• Le misure per migliorare la trasparenza e l'efficienza rimangono 
essenzialmente immutate rispetto al progetto messo in consultazione: in 
particolare la regolamentazione della flessibilità, la regolazione Sunshine, i 
principi relativi ai corrispettivi per l'utilizzazione della rete 

Regolazione della rete 

Elementi principali del progetto: 
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SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO 
IN INVERNO 

Finanziamento 

Incentivo 

Finalità 

Sicurezza dell'approvvigionamento elettrico in inverno 

Incremento della 
produzione da centrali ad 

accumulazione 

Energia disponibile in modo 
sicuro nella stagione 
invernale (qualità), 

mantenimento 
dell'autosufficienza

Contributi d'investimento 

Supplemento sicurezza 
dell'approvvigionamento 

LAEl 

Riserva di stoccaggio 

Scorte d'emergenza per 
situazioni imprevedibili 

(garanzia) 

Indennizzo per l'energia 
tenuta in riserva 

Corrispettivo per 
l’utilizzazione della rete 

(emolumenti per 
l'indennizzo dei costi di rete)

Potenziamento delle 
energie rinnovabili 

Aumentare la produzione 
annuale, anche in inverno 

(quantità)

Contributi agli investimenti / 
aste

Supplemento rete esistente 
nella LEne 
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ASPETTI PRINCIPALI DELLA REVISIONE DELLA LAEL
(2/2) STATO CONFORME ALLA DECISIONE DEL CF DELL'11.11.2020

Ulteriori aspetti principali del progetto

• Libertà di scelta garantita a tutti clienti della misurazione per sostenere 
l'innovazione e per migliorare l'efficienza dei costi nonché la qualità dei 
servizi. 

Metrologia 

• Creazione di una piattaforma nazionale di dati per garantire processi di 
dati efficienti nel mercato dell'energia elettrica e l'accesso ai dati digitali 
per i terzi autorizzati. 

Data hub nazionale 

• Introduzione della possibilità di derogare temporaneamente alle 
prescrizioni della LAEl per testare le innovazioni in progetti pilota e test 
pratici 

Sandbox normativa 

• Chiarimento giuridico che specifica che solo le centrali di pompaggio 
sono esenti dai corrispettivi per l'utilizzazione della rete. Altri impianti di 
stoccaggio rientrano nel modello flessibile. 

Impianti di stoccaggio 
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SGUARDO AL FUTURO  
STUDIO SULLE TARIFFE DI RETE

- Studio basato sui vari input in materia di tariffazione di rete pervenuti durante la consultazione 
- Processo di consultazione degli stakeholder nella primavera del 2021 
- Pubblicazione dello studio sulla base del processo di consultazione degli stakeholder 

Temi
- Considerazione della produzione vicino al luogo di consumo nelle tariffe 

- Quote dei prezzi del lavoro, della potenza e di base 

- Tariffazione dinamica (anche sul fronte dell'energia) 

- Trasferimento dei costi 

 Lo studio esamina la struttura delle tariffe secondo il principio di causalità 
 Nessun nuovo modello di promozione 
 Requisiti per l'orientamento ai costi secondo il Clean Energy Package 
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SGUARDO AL FUTURO: WACC PER RETI ELETTRICHE 
(TASSO DI INTERESSE DEL COSTO DEL CAPITALE)

 Le condizioni quadro economiche sono cambiate 
 Tassi di interesse persistentemente bassi 
 La crisi del coronavirus grava sulla congiuntura e l'insicurezza continua 
 Nuovi record sul mercato azionario dovuti alla politica monetaria espansiva e alla 

mancanza di alternative di investimento 

 Il metodo di calcolo del WACC viene esaminato e rielaborato 
 Sono stati elaborati due rapporti (IFBC; SwissEconomics) sull'esame del metodo WACC 
 Riunione degli stakeholder del 19 marzo 2021 
 La consultazione inizierà a fine giugno (modifica dell'OAEl) 
 Le modifiche del metodo si applicherebbero per l'anno tariffario 2023 
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RISULTATI DELL'INCHIESTA 2020
ROLLOUT DEGLI SMART METER
Smart meter installati

• 142 747 nuovi smart meter installati

• 944 221 smart meter (stato: 31.12)

• Percentuale degli smart meter 16,8% (2019 
+2,4%)

Contatori convenzionali installati

• 4 663 639 contatori convenzionali (stato: 
31.12)

89 gestori di rete hanno già installato oltre l'80% 
di smart meter (2019 +3)

Rapporto d'attività della ElCom: 5 600 000 punti 
di misurazione

Contatori
convenzionali
83,2% 

Rollout degli smart 
meter

Nuovi smart 
meter
installati nel
2019 2,4%

Contatori
convenzionali

di nuova
installazione
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RISULTATI DELL'INCHIESTA 2020
CONSUMO PROPRIO

• Diminuzione degli impianti di cogenerazione e di altri impianti presumibilmente a causa di errori nei dati del 2019

• Secondo il GRD gli altri impianti sono impianti idroelettrici, eolici, a biomassa, a biogas, gli IIRU e i gruppi elettrogeni di emergenza

• Media coefficiente di consumo proprio degli impianti FV con consumo proprio: 37,2% (dell'energia elettrica viene consumata direttamente in loco, la 
restante parte viene immessa nella rete di distribuzione, 2019 +1%)

• Media coefficiente di consumo proprio degli RCP con impianti FV: 57,2% (2019 -1%)

Impianti Numero Potenza installata Energia 
eccedentaria Incremento

Quota dei 
dati 

utilizzabili 
dei GRD

Impianti FV senza consumo proprio 21 450 980 MW 917 394 MWh Primo 
rilevamento 90%

Impianti di cogenerazione senza consumo 
proprio 368 161 MW 525 220 MWh Primo 

rilevamento 99%

Impianti FV con consumo proprio 73 840 1 154 MW 695 825 MWh 13 000 91%
Impianti di cogenerazione con consumo 
proprio 367 124 MW 253 712 MWh -120 99%

Impianti di altro tipo con consumo proprio 242 295 MW 591 323 MWh -100 99%

Impianti FV in RCP 3079 124 MW 50 899 MWh 1000 92%

Impianti di cogenerazione in RCP 6 68 kW 26 034 kWh -1 100%

Impianti di altro tipo in RCP 3 589 kW 86 940 kWh -1 100%

RCP sul libero mercato 36 30 100%

Dati non plausibilizzati
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE! 
CI SONO DOMANDE?
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