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Contabilità analitica: presentazione e adeguamento a posteriori  
(Istruzione 1/2020 della ElCom) 
 
I gestori di rete presentano alla ElCom la loro contabilità analitica (calcolo dei costi) per le tariffe insieme 
ad altri documenti e in forma elettronica entro il 31 agosto. 
 
La ElCom ha deciso di precisare nella nuova istruzione 1/2020 l'importanza della contabilità analitica. 
Nella fattispecie saranno ammessi adeguamenti della contabilità da voi fornita soltanto dopo la richiesta 
o l'approvazione da parte della ElCom. 
 
Inoltre, i gestori di rete, con la loro firma legalmente valida, confermano l'esattezza e la completezza 
della contabilità analitica da loro fornita entro il 31 agosto. In seguito, potranno essere adeguati solo i 
dati legati alle voci presenti nelle osservazioni inviate ai gestori di rete. Se il gestore di rete vuole 
effettuare ulteriori modifiche dovrà presentare la richiesta all'ElCom tramite una domanda motivata. Si 
prega di contattare la ElCom tramite l'email seguente: info@elcom.admin.ch. Dopo l'approvazione da 
parte della ElCom, potranno essere adeguate solo le correzioni degli ultimi cinque anni contabili.  
 
Ulteriori informazioni sono disponibili nell'istruzione 1/2020. 
 
 
 
WACC Produzione 
(Istruzione 2/2020 della ElCom) 
 
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 
utilizzato 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 2020 per il calcolo dei contributi di promozione (cfr. 
comunicato stampa del 03 marzo 2020, disponibile all'indirizzo www.ufe.admin.ch > Novità e media > 
Comunicati 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 > Promozione > Premio di mercato grandi impianti idroelettrici > Rapporti).  
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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 
approvvigionamento 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.  
 
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% 

2020 4,98% 

 
 
 
Informazione sull'attuale situazione 
 
A causa dell’attuale situazione, gli incontri informativi per i gestori di rete non potranno avere luogo 
come previsto. Tuttavia, è importante per noi poter informare i gestori di rete prima della pubblicazione 
delle tariffe, per cui renderemo disponibili le presentazioni sul nostro sito web. Il seminario sulla 
sorveglianza del mercato previsto per maggio sarà probabilmente rinviato a settembre 2020, e il corso 
d’aggiornamento sulla contabilità analitica si terrà nel 2021.  
Vi ringraziamo per la vostra comprensione. 
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