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1. Premessa 
 
Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili nonché i tributi e le pre-
stazioni agli enti pubblici. Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete si basa pertanto sui costi. A riguardo, 
sono determinanti i costi di un anno contabile (cfr. art. 14 cpv. 1 LAEl in combinato disposto con l’art. 7 
cpv. 1 OAEl). 
 
Coperture in eccesso ottenute in passato devono essere compensate in futuro mediante riduzione delle 
tariffe per l’utilizzazione della rete (cfr. art. 19 cpv. 2 OAEl). Coerentemente, anche eventuali coperture 
insufficienti possono essere compensate negli anni successivi. 
 

2. Calcolo delle differenze di copertura degli anni precedenti 
 
Nel quadro della presa in conto delle differenze di copertura degli anni precedenti, vengono compensate 
le differenze tra i costi computabili e i ricavi provenienti dai corrispettivi di utilizzazione della rete in un 
dato periodo di calcolo.  
 
Si tiene conto in particolare delle differenze 

a) risultanti dagli scarti tra la struttura quantitativa pianificata e quella effettiva, 

b) rilevate nel quadro di una verifica effettuata dalla ElCom, 

c) risultanti dallo scarto tra i costi pianificati e quelli effettivi o 

d) riconducibili al fatto che gli effetti particolari con ripercussione sui costi non sono stati rilevati inte-
ramente in un periodo di calcolo, in modo da non far subire alle tariffe importanti variazioni da un 
anno all’altro. 

 
Il calcolo dev’essere effettuato per ogni anno contabile. La presa in conto dell’importo da saldare, di un 
dato anno contabile, avviene nel quadro del calcolo dei costi relativo all’anno contabile susseguente. 
Eventuali differenze di copertura devono essere determinate conformemente alla versione a quel mo-
mento valida del questionario DN_1 risp. del questionario “Contabilità analitica (calcolo dei costi)” (cfr. 
allegato 1); i contributi importanti vanno suddivisi fra tre periodi di calcolo di regola susseguenti. Gli im-
porti da saldare devono essere ripartiti tra i singoli livelli di rete. Una ripartizione adeguata presuppone 
che si tenga conto delle differenze di copertura al livello di rete nel quale esse sono state rilevate.  
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La Società nazionale di rete swissgrid deve inoltre tenere conto del questionario DS_1 (cfr. allegato 2), 
che ha per oggetto la compensazione delle differenze di copertura delle prestazioni di servizio relative al 
sistema.   
 
Il saldo calcolato in base al questionario DN_1 dev’essere rimunerato al tasso d’interesse valido a quel 
momento (cfr. Istruzione della ElCom “Calcolo del tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari 
all’esercizio”). È determinante il tasso d’interesse valido nell’anno in cui vengono calcolate le differenze di 
copertura.   
 
Allegato 1: Questionario DN_1 
Allegato 2: Questionario DS_1 


