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Utilizzazione della rete            

Tariffa di lavoro [ct./kWh] 0.27 0.27 0.25 0.20 0.18 0.19 0.23 0.25 0.25 0.22 0.19 

Tariffa di potenza [CHF/MW] 46 380 48 660 43 920 33 600 28 800 31 100 38 200 41 000 41 000 36 100 30 900 

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

443 400 443 700 413 040 319 800 269 400 288 000 365 300 387 700 387 700 336 300 285 500 

Prestazioni generali di servizio relative al sistema (PSRS) 

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

0.75 0.46 0.16 0.16 0.16 0.24 0.32 0.40 0.45 0.54 0.6412 

Tariffa delle PSRS generali per gestori ML13  
(SR14 734.713.3) [ct./kWh] 

 

0.08 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 
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Prestazioni individuali di servizio relative al sistema 

Tariffa delle PSRS individuali «perdite di potenza» 
applicabile ai gestori di reti di distribuzione e consu-
matori finali allacciati alla rete di trasmissione e per 
gestori ML13 (SR14 734.713.3) [ct./kWh] 

0.64 0.30 0.14 0.15 0.25 0.14 0.08 0.08 0.11 0.11 0.08 

Tariffa delle PSRS individuali «energia reattiva» ap-
plicabile ai partecipanti attivi non conformemente 
(gestori di reti di distribuzione e centrali elettriche al-
lacciati alla rete di trasmissione, a partire dal  
1° gennaio 2011) [ct./kvarh] 

1.60 1.60 1.64 1.38 1.13 0.42 1.51 1.75 1.32 1.15 0.96 

Penale per energia reattiva non conforme per i par-
tecipanti attivi (gestori di reti di distribuzione e cen-
trali elettriche allacciate alla rete di trasmissione, dal 
1° gennaio 2020)15 [cd/kvarh]. 

0.80 0.80 0.80 
 

0.80 
 

0.80 — — — — — — 

Tariffa delle PSRS individuali «energia reattiva» ap-
plicabile ai partecipanti semi attivi16 non conforme-
mente (gestori di reti di distribuzione allacciati alla 
rete di trasmissione, a partire dal 1° gennaio 2010) 
[ct./kvarh] 

1.60 1.60 1.64 1.38 1.13 0.42 1.51 1.75 1.32 1.15 0.96 

Tasso di rimunerazione per l'energia reattiva fornita 
conformemente ai requisiti applicabile ai partecipanti 
attivi (gestori di reti di distribuzione e centrali elettri-
che 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 0.30 0.30 

Tasso di rimunerazione per comportamento utile al 
sistema di partecipanti semi attivi (gestori di reti di 
distribuzione allacciati alla rete di distribuzione a 
partire dal 1° gennaio 2020) [ct/kvarh] 
 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 — — — — — — 
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Gestione dei gruppi di bilancio            

Tariffa di registrazione gruppo di bilancio [EUR] 17, 18 
 

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

6 250 
 / 3 500 

6 250 
 / 3 500 

Riserva di energia elettrica            

Tariffa riserva di energia elettrica applicabile ai ge-
stori di reti di distribuzione e consumatori finali allac-
ciati alla rete di trasmissione [ct./kWh]19 

1.20 — — — — — — — — — — 

di cui riserva idroelettrica (ct./kWh) 0.62 — — — — — — — — — — 

di cui riserve supplementari (ct./kWh) 
 

0.58 — — — — — — — — — — 

Onere finanziario medio per un’economia domestica 

Costi annuali per le prestazioni di Swissgrid con un 
consumo di 4 500 kWh [CHF] 

92 70 50 44 44 45 52 59 62 62 62 

Costi annuali per la riserva di energia elettrica con 
un consumo di 4 500 kWh [CHF] 

54 — — — — — — — — — — 

 

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 nel qua-
dro 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 pubbli-
cazione previsto dalla legge per i gestori di rete. 

1 Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2024 (stato al 22 marzo 2023) 
2 Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2023 (stato al 22 marzo 2022) 
3 Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2022 (stato al 23 marzo 2021) 
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4 Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2021 (stato al 8 aprile 2020) 
5 Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2020 (stato al 22 marzo 2019) 
6 Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2019 (stato al 22 marzo 2018) 
7 Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2018 (stato al 29 marzo 2017) 
8  Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2017 (stato al 23 marzo 2016) 
9  Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2016 (stato al 27 marzo 2015) 
10 Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2015 (stato al 7 marzo 2014) 
11 Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2014 (stato al 2 marzo 2013) 
12 In seguito alla sentenza del Tribunale federale dell’27 marzo 2013. Tariffa: 0,34 ct./kWh, supplemento di correzione: 0,30 ct./kWh 
13 Gestori Merchant Line (non è attualmente utilizzato) 
14 Raccolta sistematica del diritto federale 
15 La penale per l'energia reattiva per i partecipanti attivi che non soddisfano i requisiti è definita nell'allegato 4 del contratto di lavoro GCE o nell'allegato 3 del contratto di 

lavoro GRD. Ogni cinque anni la penale viene riesaminata e, se necessario, adeguata. 
16 Fino al 2019 incluso partecipanti passivi 
17 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 6 250 
• Tariffa di registrazione gruppo di bilancio per energia di regolazione in aggiunta al gruppo di bilancio standard: EUR 3 500 
• Tariffa di registrazione gruppo di bilancio CH 15 in aggiunta al gruppo di bilancio standard: EUR 3 500 

18 Le tariffe in base al volume delle transazioni commerciali e al volume di consumo, nonché per le istanze di compensazione (clearing) non vengono più applicate dal 
2014 conformemente alla disposizione della ElCom in materia di gruppi di bilancio e gestione di programmi previsionali. Queste tariffe sono state abolite dal 2015. Allo 
stesso modo, dal 2014 non vengono più applicati i tassi di acconto per gli intestatari di LTC (utilizzazione della rete e perdite di potenza nel trasporto) e dal 2011 la 
tariffa di fatturazione PSRS per le centrali.  

19 Secondo l’art. 22 e l’art. 23 dell’ordinanza sulla riserva invernale del 25 gennaio 2023 


