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Tariffe (stato al 29 marzo 2017) 

 2018
1 

2017
2
 2016

3
 2015

4
 2014

5
 2013

6
 2012

7
 2011

8
 2010

9
 2009

10
 

Utilizzazione della rete           

Tariffa di lavoro [ct./kWh] 0.23 0.25 0.25 0.22 0.19 0.16 0.15 0.17 0.18 0.16 

Tariffa di potenza [CHF/MW] 38‘200 41‘000 41‘000 36'100 30‘900 24‘600 23‘500 25‘600 26‘180 23‘610 

Tariffa di base fissa per ogni punto di prelievo ponderato  
[CHF/AP p.a.] 

365‘300 387‘700 387‘700 336'300 285‘500 235‘400 225‘000 248‘800 254‘620 232‘000 

           

Prestazioni generali di servizio relative al sistema 
(PSRS) 

          

Tariffa delle PSRS generali applicabile ai gestori di reti di distribuzio-
ne e consumatori finali allacciati alla rete di trasmissione [ct./kWh] 

0.32 0.40 0.45 0.54 0.64
11

 0.31 0.46 0.77
12

 0.40 0.40 

Tariffa delle PSRS generali per gestori ML
13

 (RS
14

 734.713.3) 
[ct./kWh] 

0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.03 0.05 0.08 0.04 0.04 

           

Prestazioni individuali di servizio relative al sistema           

Tariffa delle PSRS individuali perdite di potenza applicabile ai gestori 
di reti di distribuzione e consumatori finali allacciati alla rete di tra-
smissione [ct./kWh] e per gestori ML

13
 (RS

14 
734.713.3) [ct./kWh] 

0.08 0.08 0.11 0.11 0.08 0.07 0.11 0.15 0.15 0.25 

Tariffa delle PSRS individuali energia reattiva applicabile ai parteci-
panti attivi non conformemente (gestori di reti di distribuzione e anche 
consumatori finali e centrali elettriche allacciati alla rete di trasmissio-
ne, a partire dal 1.1.2011) [ct./kvarh] 

1.51 1.75 1.32 1.15 0.96 0.93 0.75 0.61 – – 

Tariffa delle PSRS individuali «energia reattiva» applicabile ai parte-
cipanti passivi (gestori di reti di distribuzione e consumatori finali 
allacciati alla rete di trasmissione, a partire dal 1.1.2010) [ct./kvarh] 

1.51 1.75 1.32 1.15 0.96 0.93 0.75 0.61 0.716 – 

Tasso di rimunerazione per l’energia reattiva fornita conformemente 
ai requisiti applicabile ai partecipanti attivi (gestori di reti di distribu-
zione e centrali elettriche allacciati alla rete di trasmissione) 
[ct./kvarh] 

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35  
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Gestione dei gruppi di bilancio           

Contributo di registrazione gruppo di bilancio [EUR]
15

 6‘250 6‘250 6‘250/3‘500
  
 6‘250/3‘500

 
 6‘250/3‘500

  
 6‘250/3‘500

  
 6‘250/3‘500

  
 6‘250/3‘500

  
 6‘250/3‘500

  
 6‘250/3‘500

  
 

Tariffa gruppi di bilancio in base al volume delle transazioni  
commerciali [ct./kWh]

16 -- -- -- – 0.008 0.007 0.007 – – – 

Tariffa gruppi di bilancio in base al volume del consumo [ct./kWh]
16 

-- -- -- – 0.014 0.010 0.010 – – – 

Tariffa del gruppo di bilancio per le stanze di compensazione  
(tariffa forfetaria p.a.) [CHF]

16 -- -- -- – 87‘100 81‘250 81‘250 – – – 

           

Tassi di acconto           

Tasso di acconto per le PSRS generali richiesto alle centrali con una 
potenza elettrica di almeno 50 MW [ct./kWh] 

-- -- -- – – – – – 0.42 0.45 

Utilizzazione della rete, intestatari di LTC
17

 [ct./kWh]
 

-- -- -- – – 0.02 0.02 0.03 0.03 – 

Perdite di potenza, intestatari di LTC
17

 [ct./kWh]
 

-- -- -- – – 0.02 0.03 0.03 0.03 – 

 

Tariffe nette, escl. IVA 

Le tariffe e i tassi sono indicati in Franchi svizzeri, salvo laddove annotato diversamente. 

Swissgrid stabilisce le tariffe per l’utilizzazione della rete in conformità alle pertinenti disposizioni legislative e regolatorie. Essa è autorizzata ad adeguare le 
tariffe nell’ambito dei disposti legislativi e regolatori. Swissgrid informa per iscritto l’utente della rete in merito alle tariffe, di norma al più tardi tre mesi prima del 
relativo termine di pubblicazione previsto dalla legge per i gestori di rete. 

 

1  
Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2018 (stato al 29 marzo 2017) 

2  
Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2017 (stato al 23 marzo 2016) 

3  
Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2016 (stato al 27 marzo 2015) 

4  
Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2015 (stato al 7 marzo 2014) 
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5  
Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2014 (stato al 2 maggio 2013) 

6  
Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2013 (stato al 26 aprile 2012, aggiunto il 13 novembre 2012) 

7  
Applicato nel 2012 (secondo la decisione ElCom del 12 marzo 2012) 

8  
Applicato nel 2011 (secondo la decisione ElCom del 11 novembre 2010) 

9  
Applicato nel 2010 (secondo la decisione ElCom del 4 marzo 2010) 

10  
Secondo la decisione ElCom del 6 marzo 2009 

11
  In seguito alla sentenza del Tribunale federale dell’27 marzo 2013. Tariffa: 0.34 ct./kWh, supplemento di correzione: 0.30 ct./kWh 

12
  In seguito alla sentenza del Tribunale amministrativo federale dell’8 luglio 2010. Tariffa: 0.61 ct./kWh, supplemento di correzione: 0.16 ct./kWh 

13
  Gestori Merchant Line 

14
  Raccolta sistematica del diritto federale 

15
 Fino al 2016 compreso era in vigore un modello con tre gruppi di bilancio le cui tariffe di registrazione si sono mantenute costanti dal 2009 al 2016: 

» Tariffa di registrazione gruppo di bilancio standard: EUR 6250 
» Tariffa di registrazione gruppo di bilancio per energia di regolazione in aggiunta al gruppo di bilancio standard: EUR 3500 
» Tariffa di registrazione gruppo di bilancio CH 15 in aggiunta al gruppo di bilancio standard: EUR 3500 

16
  Secondo la disposizione ElCom sulla gestione dei programmi previsionali e la tariffa del gruppo di bilancio. A partire dal 2014 le tariffe non vengono più 

applicate e decadono dal 2015. 

17
 Long Term Contract - Intestatari di contratti lungo termine, non più implementato per le tariffe dal 2014 (Decisone del TFA del 20 marzo 2013) 


