
 

Commissione federale dell'energia elettrica ElCom  

 

 

 

053 \ COO.2207.105.2.448085 

Commissione federale dell'energia elettrica ElCom 

Christoffelgasse 5, 3003 Berna 

Tel. +41 58 462 58 33, fax +41 58 462 02 22 

info@elcom.admin.ch 

www.elcom.admin.ch 
 

Istruzione 3/2019 della ElCom 
WACC Produzione 

05.03.2019 

 

Per il calcolo dei prezzi di costo computabili di una produzione efficiente di cui all'articolo 4 capoverso 

1 OAEl vengono computati gli ammortamenti calcolatori e gli interessi calcolatori sui beni patrimoniali 

necessari alla produzione (Istruzione 2/2018). Per gli interessi calcolatori deve essere utilizzato un tasso 

di interesse che tenga adeguatamente conto dei rischi legati alla produzione di energia elettrica (di 

seguito: WACC Produzione).  

 

Fino al 2013 (compreso) la ElCom ha ricavato il WACC Produzione attraverso lo stesso metodo utiliz-

zato per il WACC Rete (decisione del 16 aprile 2012, 957-08-036, n. marg. 198–212). A partire dal 2014 

la formula per il calcolo del WACC Rete è cambiata e non è più utilizzabile per il WACC Produzione a 

causa del range dei diversi parametri.  

 

La legge sull'energia riveduta prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, nuovi strumenti per la promozione 

degli impianti di produzione o il potenziamento di quelli già esistenti (premi di mercato e contributi di 

investimento). Sulla base del metodo di calcolo definito nell'ordinanza sulla promozione dell’energia (RS 

730.03; art. 66 e allegato 3), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle 

comunicazioni (DATEC) ha fissato il WACC 2019 per il calcolo dei contributi di promozione (cfr. comu-

nicato stampa del 26 febbraio 2019, disponibile all'indirizzo www.ufe.admin.ch > Novità e media > Co-

municati stampa, e la perizia del 6 marzo 2017 sui tassi dei costi del capitale delle misure di promozione 

per le grandi centrali idroelettriche, disponibile solo in tedesco all'indirizzo www.ufe.admin.ch > Promo-

zione > Premio di mercato grandi impianti idroelettrici > Rapporti).  

 

La ElCom ha deciso di applicare il tasso fissato ogni anno dal DATEC per la promozione delle grandi 

centrali idroelettriche anche per il WACC Produzione secondo la legislazione in materia di approvvigio-

namento elettrico. Poiché secondo la perizia sui tassi dei costi del capitale delle misure di promozione 

per le grandi centrali idroelettriche (pag. 9) con l'introduzione del nuovo metodo di calcolo il WACC è 

rimasto invariato negli anni 2014–2016, dal 2014 il WACC è stato fissato al 4.98 per cento.  
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Dal 2009 i tassi di interesse per il WACC Produzione sono pertanto i seguenti:  

 

 

Anno WACC Produzione  

2009 6.09% 

2010 6.09% 

2011 5.99% 

2012 5.90% 

2013 5.66% 

2014 4.98% 

2015 4.98% 

2016 4.98% 

2017 4.98% 

2018 4.98% 

2019 4.98% 

 


