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Nuova procedura in caso di aumenti tariffari 

 

Ogni anno, entro il 31 agosto, i gestori di rete sono tenuti a presentare alla ElCom la contabilità analitica, 

le tariffe e il conto annuale rete. L’obbligo di fornire questi dati è sancito dall'articolo 11 capoverso 1 

LAEl e dall'articolo 25 capoverso 1 LAEl, in combinato disposto con l'articolo 10 OAEl. I gestori delle reti 

di distribuzione devono inoltre comunicare alla ElCom gli aumenti delle tariffe elettriche entro e non oltre 

il 31 agosto. Tale comunicazione deve comprendere anche le motivazioni degli aumenti tariffari notificati 

ai consumatori finali (art. 4b cpv. 2 OAEl).  

 

La ElCom ha constatato che numerosi gestori di rete non rispettano tale obbligo di legge. A partire dalla 

contabilità analitica per le tariffe 2021, che devono essere presentate nell'agosto 2020, i gestori di rete 

sono tenuti a rispettare sistematicamente quest'obbligo e a sottoporre alla ElCom gli aumenti tariffari e 

le motivazioni comunicate ai consumatori finali. Tali informazioni devono essere notificate tramite il 

portale del gestore di rete. A tal fine viene aggiunto un riquadro al modulo tariffe della ElCom. In questo 

modo il gestore di rete potrà facilmente comunicare alla Commissione gli aumenti tariffari previsti per 

l'anno successivo. In caso di aumenti tariffari, il gestore di rete deve caricare sul suo portale, 

nell'apposita rubrica, un documento PDF in cui indica le motivazioni degli aumenti comunicate ai 

consumatori finali.  

 

 

Buone Feste e Felice Anno Nuovo!  

 

Vi ringraziamo dell'interesse mostrato per le attività della ElCom. Anche nel 2020 vi terremo aggiornati 

con la nostra newsletter. Vi auguriamo buone festività natalizie e un nuovo anno ricco di successo e di 

soddisfazioni.  
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