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Domande frequenti
Aumento delle tariffe elettriche per le economie
domestiche nel 2023
Data
Che cos'è una tariffa elettrica?
Una tariffa elettrica è composta da diverse componenti: la tariffa per l'energia, la tariffa per
l’utilizzo della rete, gli oneri comunali e cantonali e dal supplemento di rete. La tariffa per l'energia è il prezzo dell'energia elettrica. Il corrispettivo per l’utilizzo della rete è il prezzo per il
trasporto dell'elettricità attraverso la rete dalla centrale elettrica all'abitazione. Le tasse sono
tasse e tariffe cantonali e comunali. Il supplemento rete è il prelievo federale, uniforme in tutta
la Svizzera, per la promozione delle energie rinnovabili, il sostegno dell'energia idroelettrica su
larga scala e la riabilitazione ecologica dell'energia idroelettrica L'importo di questo prelievo è
fissato annualmente dal Consiglio federale e, come negli anni precedenti, è al massimo legale
di 2,3 centesimi per kWh.
Composizione della tariffa elettrica nel 2023 in centesimi per chilowattora per un'economia
domestica media (H4 - 4500 kWh):
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Totale: 27 ct./kWh
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Perché vi è un aumento generale delle tariffe elettriche?
Da agosto 2021 si osserva sul mercato all'ingrosso europeo un forte aumento dei prezzi dell'energia, dovuto a un incremento straordinario dei prezzi del gas provocato dal conflitto in
Ucraina. Anche il forte aumento dei prezzi del carbone, i prezzi elevati del CO2 e la capacità
di produzione inferiore alla media delle centrali nucleari francesi hanno contribuito a questi
picchi dei prezzi.
L'aumento dei prezzi si ripercuote sul componente «energia» della tariffa elettrica. Molte
aziende di approvvigionamento elettrico acquistano gran parte della loro elettricità sul mercato
all'ingrosso. A causa degli aumenti dei prezzi sul mercato, queste aziende si trovano quindi a
dover sostenere costi più elevati per l'acquisto di energia, che riversano a loro volta sulle tariffe
applicate ai clienti con servizio universale, come ad esempio le economie domestiche.
Di quanto aumenteranno le tariffe?
L'anno prossimo le tariffe energetiche per la fornitura di base aumenteranno in modo significativo per molti gestori di rete. Una famiglia tipica pagherà il prossimo anno 26,95 centesimi
per kilowattora (cts/kWh, tutti i valori mediani) . Ciò corrisponde a un aumento di 5,77 cts/kWh
(+ 27%). I costi di rete aumentano del 7%, passando da 9,9 cts/kWh a 10,5 cts/kWh. Le tariffe
energetiche aumentano per le famiglie da 7,9 cts/kWh a 13,1 cts/kWh (+ 64%). Le tasse alle
autorità pubbliche aumentano da 0,9 cts/kWh a 1,0 cts/kWh (+ 11%). Il supplemento di rete
rimane di 2,3 centesimi/kWh.
Per le piccole e medie imprese in Svizzera (profilo di consumo ipotizzato 150.000 kWh annui),
emerge il seguente quadro: i costi di rete, i prezzi dell'energia e le imposte e i servizi aumentano anche qui. Ciò significa che il prezzo totale mediano aumenta del 24%.
Tuttavia, gli aumenti di prezzo variano notevolmente tra un comune e l'altro. Un eventuale
aumento delle tariffe dipende non solo dall'ulteriore andamento dei prezzi sul mercato all'ingrosso, ma anche dalla strategia di approvvigionamento e dal portafoglio di produzione propria
di un'azienda fornitrice di energia: le aziende fornitrici di energia elettrica che producono autonomamente un'ampia quota di elettricità sono meno colpite dall'aumento dei prezzi sul mercato
all'ingrosso. Allo stesso modo, i fornitori di energia elettrica che in passato avevano già acquistato la loro elettricità sul mercato per un periodo di tempo più lungo. Quelli che producono
poca o nessuna elettricità e hanno una strategia di approvvigionamento più a breve termine
sono più colpiti dagli attuali prezzi di mercato elevati e quindi aumenteranno maggiormente le
loro tariffe.
Quando saranno annunciate le tariffe?
Le tariffe elettriche definitive per i clienti finali con fornitura di base saranno annunciate dai
fornitori di energia elettrica entro la fine di agosto. All'inizio di settembre, queste possono essere visualizzate e confrontate anche sul sito web della ElCom dedicato alle tariffe elettriche
(https://www.prezzi-elettricita.elcom.admin.ch/).
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Perché le tariffe delle singole aziende di approvvigionamento sono così diverse?
Nel caso delle tariffe energetiche, ciò dipende soprattutto dalle differenze summenzionate in
relazione al portafoglio acquisti e produzione detenuto da un'azienda elettrica. Inoltre la tariffa
elettrica è determinata anche dalla dimensione dell'azienda di distribuzione dell'energia elettrica, dalle specificità regionali nonché dall'ammontare dei tributi agli enti pubblici.
Si possono aumentare le tariffe? Chi controlla?
Le tariffe possono essere aumentate nei limiti consentiti dalla legge. Un'azienda di approvvigionamento elettrico è tenuta a motivare ai consumatori finali con servizio universale ogni aumento delle tariffe elettriche. Nella motivazione devono essere specificate le variazioni dei
costi che hanno determinato un tale aumento.
I circa 620 gestori di rete o aziende di distribuzione dell'energia elettrica in Svizzera devono
comunicare le tariffe entro la fine di agosto. La ElCom non è tenuta ad approvarle, ma può
vietare un loro aumento ingiustificato o ridurre con effetto retroattivo quelle eccessivamente
elevate. La Elcom interviene d'ufficio o a seguito di segnalazioni o richieste da parte dei consumatori finali.
Sulla base delle contabilità analitiche presentate annualmente dai gestori di rete, la ElCom
svolge indagini volte a chiarire se vi sono indizi di tariffazioni illecite che giustifichino l'eventuale
apertura di un procedimento formale di verifica delle tariffe.
Posso cambiare il mio fornitore?
In Svizzera solo i grandi clienti con consumo annuo superiore a 100 000 kWh possono scegliere liberamente il proprio fornitore di energia. I clienti con un consumo inferiore a 100 000
kWh, compresi anche quasi tutti i privati, non hanno questa libertà di scelta e sono legati al
loro fornitore locale nel cosiddetto servizio universale. In altre parole, di regola i privati non
possono cambiare il proprio fornitore.
Con quale frequenza possono essere adeguate le tariffe, vale a dire quando mi devo
aspettare il prossimo aumento?
Le tariffe sono valide per un anno e nel frattempo non possono essere modificate. Quelle per
il 2023 saranno rese note alla fine di agosto 2022. Un loro adeguamento sarà possibile solo
per il 2024.
Sono previsti sgravi per le economie domestiche?
La risposta a questa domanda non rientra nelle competenze della ElCom, ma della politica.
Perché Swissgrid sta aumentando così tanto i prezzi?
Swissgrid è responsabile della gestione sicura della rete di trasmissione. L'elettricità non può
essere immagazzinata nella rete di trasmissione, quindi l'immissione e l'uscita di elettricità devono essere sempre allo stesso livello. Ciò significa che la produzione e il consumo di energia
devono essere sempre in equilibrio. Ciò si ottiene attraverso le prestazioni di rete, ossia l'immissione di energia supplementare nei sistemi o il prelievo di energia dal sistema per mantenere l'equilibrio. Ai sensi dell'articolo 15 della legge sull'approvvigionamento elettrico, i costi
per le prestazioni di servizio relative al sistema costituiscono costi imputabili alla rete, che
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Swissgrid addebita ai gestori di rete svizzeri. Questi ultimi, a loro volta, addebitano i costi ai
loro consumatori finali. Le tariffe per le prestazioni di rete sono esposte all'andamento dei
prezzi sui mercati internazionali dell'elettricità.
Swissgrid non solo deve acquistare i servizi ausiliari per il 2023 a prezzi enormemente più alti,
ma ha già dovuto farlo dall'estate del 2021. Poiché Swissgrid, in qualità di gestore della rete
al massimo livello, deve pubblicare le tariffe per l'anno successivo già in aprile, le stime si
basano su conoscenze che precedono di circa 12-18 mesi l'effettivo appalto. Pertanto, ha già
dovuto approvvigionarsi per l'anno 2021 (il calcolo della tariffa è avvenuto nel primo trimestre
del 2020) e per l'anno in corso 2022 (il calcolo della tariffa è avvenuto nel primo trimestre del
2021) a prezzi più alti di quelli effettivamente preventivati. Le tariffe 2023 di Swissgrid, pertanto,
non solo riflettono i prezzi previsti per il 2023, ma rappresentano anche un contributo per compensare il deficit del 2021 e del 2022.

Per ulteriori informazioni:
Aumento dei prezzi dell'energia elettrica: domande e risposte sull'adeguamento delle tariffe dell'energia elettrica nel corso dell'anno, sull'approvvigionamento sostitutivo e sulla
rimunerazione per la ripresa di energia
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