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Istruzione 3/2022: regola dei 60 franchi 

 

Per la valutazione dell’adeguatezza delle tariffe dell’energia elettrica la ElCom applica, dal 1° gennaio 

2020, la "regola dei 75 franchi" (fino al 31 dicembre 2019: "regola dei 95 franchi"). Vengono pertanto 

messi in relazione i costi amministrativi e di distribuzione, gli altri costi e l’utile per la fornitura di energia 

con il numero di destinatari di fattura. Se questo valore è pari o inferiore a 75 franchi per destinatario di 

fattura, la ElCom considera di principio i costi e i profitti non degni di nota. La ElCom ha pubblicato 

questa prassi nella sua istruzione 5/2018 del 5 luglio 2018. 

 

Periodicamente, la ElCom analizza i costi e gli utili nel settore dell’energia elettrica e verifica se le soglie 

in vigore conducano ancora, nell’ambito della legge sull’approvvigionamento elettrico, a delle tariffe 

adeguate. L'attuale analisi della ElCom si basa sui dati dell'esercizio contabile 2020 che sono stati 

inoltrati dai gestori di rete nell'ambito della "Contabilità analitica (calcolo dei costi) per le tariffe 2022". 

L’analisi ha mostrato che l'abbassamento della soglia nel 2020 da 95 a 75 franchi ha portato a una 

riduzione degli utili. Rispetto alla prima analisi, che si basava sui dati dell'esercizio 2011, l'utile incluso 

nelle tariffe nell’anno 2020 è aumentato in modo significativo: l'utile è più alto di oltre un terzo nonostante 

l'abbassamento della soglia. 

 

In questo contesto, la ElCom ha deciso di adeguare i valori soglia della regola dei 75 franchi. Il valore 

soglia viene perciò abbassato da 75 al nuovo valore di 60 franchi per destinatario di fattura. I singoli 

valori dei gestori di rete fino a 60 franchi non sono generalmente considerati come degni di nota. 

Tuttavia, come in precedenza, i gestori di rete possono continuare a rivendicare costi più elevati, a 

condizione che siano in grado di comprovarli. La soglia massima dei costi è ora fissata al nuovo valore 

di 100 franchi per destinatario di fattura. Questa soglia era in precedenza di 120 franchi. 

 

Le nuove soglie si applicano a partire dal 1° gennaio 2024 e devono essere tenute in considerazione 

nel calcolo delle tariffe energetiche 2024. Tuttavia, i gestori di rete sono ovviamente liberi di applicare 

volontariamente le nuove soglie già dal prossimo anno. A causa dell'aumento delle tariffe energetiche 

in molte località, questo potrebbe essere un contributo del gestore di rete per alleviare l'onere sulle 

famiglie e sull'economia. 

 

L'istruzione 3/2022 del 7 giugno 2022 sui nuovi valori soglia è ora disponibile sul nostro sito internet. 

 

Istruzione 

 

 
 

Rapporto d'attività 2021 

In occasione della sua conferenza stampa annuale, il 2 giugno scorso la ElCom ha presentato il proprio 

rapporto d'attività 2021, che fornisce una panoramica dettagliata dei settori di competenza e delle attività 

della Commissione nell'anno in esame. Oltre al rapporto d'attività, è stato presentato anche l'attuale 

rapporto sulla qualità dell'approvvigionamento.  

 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/weisungen.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/weisungen.html
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La Svizzera rientra tra i Paesi con la più alta qualità dell'approvvigionamento elettrico in Europa. Come 

negli anni precedenti, la ElCom calcola la qualità sulla base delle interruzioni dell'approvvigionamento 

di durata superiore ai tre minuti notificate dai 94 principali gestori di rete in Svizzera, che rappresentano 

l'88 per cento dell'energia fornita in Svizzera. 

 

L'indicatore SAIDI (System Average Interruption Duration Index) descrive la durata media annuale delle 

interruzioni dell'approvvigionamento per ciascun consumatore finale in Svizzera. Nel 2021 tale valore è 

stato di 17 minuti, quattro in meno rispetto al 2020 (21 minuti). L'indicatore SAIFI (System Average 

Interruption Frequency Index) indica la frequenza media annuale delle interruzioni 

dell'approvvigionamento per ciascun consumatore finale in Svizzera. Nel 2021 si sono verificate 0,28 

interruzioni per consumatore finale; ciò significa che la qualità dell'approvvigionamento elettrico in 

Svizzera rimane ad un livello molto alto.  

 

Rapporto d'attività 2021 

Rapporto sulla qualità dell'approvvigionamento elettrico 2021 

 

 

 

Retrospettiva eventi 

 

A causa della situazione ancora incerta che si registrava in primavera, gli eventi informativi per i gestori 

di rete e i tutorial su EDES/contabilità analitica si sono svolti online.  

Grazie mille per il vostro interesse! 

 

Presentazioni relative agli incontri informativi per i gestori di rete 
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