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 Comunicazione   Data 10.04.2018    Premio di mercato e servizio universale se-condo l'articolo 31 della legge sull'energia    1 Contesto iniziale Gli aventi diritto al premio di mercato incaricati di garantire il servizio universale conformemente all'ar-ticolo 6 della legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) de-vono, per determinare la quantità di elettricità che dà diritto al premio di mercato, dedurre mediante simulazione aritmetica la quantità massima di elettricità che essi potrebbero vendere a titolo del servi-zio universale (art. 31 cpv. 1 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia [LEne; RS 730.0]). In com-penso possono tener conto dei costi di produzione della quantità dedotta nelle tariffe applicate alle loro vendite nell'ambito del servizio universale. Può procedere in tal modo anche chi non riceve il pre-mio di mercato a causa della deduzione (art. 31 cpv. 3 LEne).    2 Domande e risposte  1  Per poter destinare prioritariamente al servizio universale l'elettricità prodotta da grandi centrali idroelettriche è necessario presentare all'Ufficio federale dell'energia (UFE) una domanda per il premio di mercato?  Del diritto di vendere elettricità da smerciare nel servizio universale effettivamente in questo settore e ai costi di produzione (art. 31 cpv. 3 LEne), gli aventi diritto possono fare uso la prima volta per il 2018 e l'ultima volta per il 2022 (art. 108 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili [OPEn; RS 730.03]). Per avvalersi di questo diritto non è necessario aver inoltrato previamente all'UFE una domanda per il premio di mer-cato. Nella contabilità da sottoporre alla ElCom devono essere presentate in modo adeguato le infor-mazioni sul volume dell'intera produzione di una grande centrale idroelettrica e sui relativi costi di pro-duzione come pure le informazioni relative alla quota di tale produzione destinata al servizio universale. Le decisioni dell'UFE relative alle domande per il premio di mercato devono essere notifi-cate alla ElCom dagli aventi diritto al premio di mercato.  
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  2  Come vengono computati nel servizio universale i costi di produzione dell'elettricità pro-dotta dalle grandi centrali idroelettriche?  Negli anni 2018–2022 gli aventi diritto possono vendere ai costi di produzione la quota di elettricità prodotta da grandi centrali idroelettriche e smerciata a titolo del servizio universale. Questa quota si riduce proporzionalmente qualora venga smerciata a titolo del servizio universale elettricità prodotta da altri impianti. Per l'anno contabile 2018 ciò significa che tale diritto deve essere contemplato intera-mente per le differenze di copertura. In vista della definizione delle tariffe 2019 i valori dell'anno conta-bile 2017 devono essere corretti sulla base della previsione di avvalersi del diritto di destinare energia elettrica prioritariamente al servizio universale.   3. Quale relazione intercorre tra le disposizioni di legge relative al premio di mercato e quelle relative alla Strategia Reti elettriche?  Fintanto che i gestori delle reti di distribuzione forniscono ai consumatori fissi finali elettricità prodotta da energia rinnovabile, in base all’articolo 6 capoverso 5bis LAEl essi possono computare nelle proprie tariffe, fino allo scadere del premio di mercato, i costi di produzione sostenuti per questa elettricità, senza includere i vantaggi tariffari di cui all'articolo 6 capoverso 5 LAEl. Questo diritto si applica sol-tanto all’elettricità proveniente da capacità di generazione indigene, dedotte eventuali misure di soste-gno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e può prevedere eccezioni.  Al momento le disposizioni d'ordinanza relative all'attuazione della Strategia Reti elettriche sono in fase di elaborazione e non è ancora stato deciso il momento della loro entrata in vigore, motivo per cui la relazione tra tali disposizioni e quelle relative al premio di mercato non è ancora stata disciplinata in modo definitivo.  


