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Info fattura a conguaglio
Una panoramica sulla particolare
fatturazione a saldo per il periodo
aprile-dicembre 2018 e il confronto
rispetto alle tariffe 2017.

Nuovo piano di fatturazione
A partire dal 2019 il piano di
fatturazione passerà dal conteggio per
anno idrologico a quello per anno civile, con benefici tangibili per tutti.
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La fattura SES
Le fatture dell’elettricità non sono
affatto semplici da leggere e vi
spieghiamo come sono strutturate.
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Rinnovata la centrale
del Ticinetto
Nel mese di giugno 2018 è stato
portato a termine il parziale
rinnovamento della centrale
idroelettrica del Ticinetto.

www.ses.ch

LA NUOVA FATTURAZIONE SES

“Finalmente!”, diranno alcuni. Ma il passaggio alla fatturazione sull’anno civile (da gennaio
a dicembre) ha richiesto uno sforzo non indifferente sotto diversi punti di vista: tecnico, organizzativo e operativo. In effetti, la conformazione del nostro esteso comprensorio di distribuzione non ci facilita il compito, perché leggere i contatori durante il periodo invernale nelle
nostre molte valli è tutto fuorché scontato. E non solo per le condizioni meteorologiche che
spesso ci impediscono di raggiungere tutti i nostri clienti, ma anche per il fatto di trovare
spesso le case di vacanza chiuse durante questo periodo, così come il dover concentrare la
lettura di 80’000 contatori in pochi giorni a cavallo delle Feste di fine anno. Ma ora, grazie
al sensibile incremento dei contatori intelligenti che possiamo interrogare a distanza - ne
abbiamo installati più di 15’000 nelle zone più difficilmente raggiungibili in inverno - siamo
finalmente nella condizione di dire anche noi: “finalmente la lettura dei contatori a fine
anno, che faciliterà anche la comprensione della nostra fattura!”.
Nel presente numero troverete anche una breve presentazione della nostra Centrale
Ticinetto, un vero e proprio pezzo di storia della produzione idroelettrica del nostro Cantone,
parzialmente rinnovata di recente.
Ing. Davide Righetti
Responsabile Clientela

DIE NEUE RECHNUNGSLEGUNG SES
“Endlich!”, werden viele sagen. Der Übergang auf die Rechnungsstellung per Kalenderjahr
(von Januar bis Dezember) hat uns jedoch einen erheblichen Aufwand in technischer, organisatorischer und operativer Hinsicht gekostet. Unser weit verbreitetes Verteilgebiet hat uns
die Aufgabe zusätzlich erschwert, da das Ablesen der Zähler im Winter in unseren vielen
Tälern alles andere als einfach ist. Und dies nicht nur wegen der Wetterbedingungen, die
uns oft daran hindern, alle unsere Kunden zu erreichen, sondern auch wegen der Tatsache,
dass wir in dieser Zeit oft geschlossene Ferienhäuser vorfinden und die Ablesung von ca.
80’000 Zählern in wenigen Tagen zwischen den Feierlichkeiten am Jahresende konzentrieren müssen. Jedoch, dank der deutlichen Zunahme an intelligenten Zählern, welche wir von
der Ferne abfragen können – wir habe bereits über 15’000 dieser Zähler in den schwer zu
erreichenden Gebieten installiert – sind wir nun in der Lage zu sagen: “Endlich, die Zählerablesung per Jahresende und die Vereinfachung der Rechnungslegung!”.
In dieser Ausgabe finden Sie auch eine kurze Präsentation unseres Kraftwerks Ticinetto, ein
Stück Geschichte der Wasserkraftproduktion in unserem Kanton, welches kürzlich teilweise
renoviert wurde.
Ing. Davide Righetti
Vertriebsleiter
Diese Informationen können auch in deutscher Sprache auf unserer Website www.ses.ch abgerufen
werden oder sind auf Anfrage bei unserem Kundendienst unter 0848 238 238 erhältlich.
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INFO FATTURA
A CONGUAGLIO

Dal 2019 si passerà alla fatturazione sull’anno civile e quindi si è reso necessario un primo
conguaglio annuale parziale al 31 dicembre 2018.
In effetti, i primi tre mesi dello scorso anno sono già stati conteggiati con la fattura di aprile 2018 e questo conguaglio
copre quindi i nove mesi restanti (aprile – dicembre 2018).
Per un confronto 2017–2018 delle tariffe per l’utilizzazione della rete e per la fornitura dell’energia, rimandiamo ai tariffari
pubblicati sul nostro sito web, in quanto queste si differenziano per tipologia di consumatore.
Qui di seguito sono riportati i cambiamenti per il 2018 in relazione alle tasse federali e ai tributi cantonali/comunali applicati indistintamente a tutte le categorie di consumatori.

		

2017

			 cts/kWh

TASSE
FEDERALI

0.40

0.32

Contributo per le energie rinnovabili

1.40

2.20

Risanamento forza idrica (ex-Protezione acque e pesci)

0.10

0.10

Tassa per l’utilizzo del demanio pubblico

0.80

0.95

Fondo cantonale energie rinnovabili (FER)

1.20

1.20

TICINO

		

BASSA MESOLCINA E CALANCA

		

cts/kWh

Tariffa di prestazioni di sistema Swissgrid

CONTRIBUTI
CANTONALI
E COMUNALI

		

2018

Tassa per l’utilizzo del suolo pubblico		*

*

Tassa di concessione		*

*

* Fissate dai singoli Comuni

NUOVO PIANO DI FATTURAZIONE
Il 2019 segna un grande cambiamento in SES: il passaggio dalla fatturazione basata sull’anno idrologico (aprile – marzo)
alla fatturazione sull’anno civile (gennaio – dicembre). Il cambiamento è stato possibile grazie alla maggior diffusione di
equipaggiamenti di misura intelligenti (Smart Meter) che non rende più necessario la lettura sul posto, e questo in particolare nelle zone discoste dove leggere il contatore a fine anno è sempre stato un problema. Rimarrà il principio della
fatturazione trimestrale con tre acconti (aprile-luglio-ottobre), fissati in base al consumo dell’anno precedente, e una fattura
a conguaglio (gennaio) in base alla lettura annuale che verrà eseguita durante il mese di dicembre.

Aprile
01.01

Luglio

Ottobre
31.12

Il nuovo piano di fatturazione faciliterà la comprensione della nostra fattura, poiché il conteggio si baserà su un solo anno
non sarà più a cavallo di due anni con tariffe differenti e relativa suddivisione dei consumi.
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LA FATTURA SES
La legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), oltre a fissare i parametri per il calcolo delle tariffe per quanto concerne l’utilizzazione della rete e la fornitura di energia nel mercato vincolato (clienti con un consumo inferiore a
100’000 kWh/anno), impone ai gestori di rete (distributori) di presentare in modo trasparente i costi per il consumatore,
suddivisi in quattro voci ben distinte.

Costi per l’utilizzazione della rete

Costi per la fornitura
di energia

Prestazioni
agli enti pubblici

Tasse
federali

Quota parte della fattura che
copre i costi di rete per il trasporto dell’energia elettrica,
dal luogo di produzione al
luogo di consumo.

Quota parte della fattura
che copre i costi dell’energia consumata, determinata
dalle condizioni di approvvigionamento presso i propri
fornitori (SES acquista circa
il 95% dell’energia erogata
dall’Azienda Elettrica Ticinese).

Quota parte della fattura che
il gestore di rete incassa
e riversa integralmente al
competente ente cantonale o
comunale.

Quota parte della fattura
che il gestore di rete incassa e versa integralmente ai
competenti enti federali.

La fattura a conguaglio, annuale o trimestrale a seconda del tipo di consumatore, riporta dettagliatamente tutte queste
informazioni così come richiesto dal legislatore e si presenta suddivisa in due pagine.

FRONTE

RETRO

Consumi
Dati generali
Utilizzazione rete

Ricapitolazione
costi

Grafico consumi
Informazioni
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Fornitura energia
Tributi cantonali
Tasse federali

RINNOVATA
LA CENTRALE DEL TICINETTO
Nel mese di giugno 2018 è stato portato a termine il parziale rinnovamento della centrale idroelettrica del Ticinetto.

La centrale SES del Ticinetto, ubicata in territorio di Chironico e progettata nel 1905 dall’ingegnere A. Nizzola, fu una
delle prime centrali idroelettriche costruite in Ticino, contribuendo all’avvio del processo di elettrificazione e industrializzazione della Leventina. Il suo scopo iniziale fu quello di
fornire temporaneamente l’energia occorrente per i lavori di
costruzione della galleria di adduzione della centrale della
Biaschina. Al termine dei lavori, l’impianto del Ticinetto - gestito a quei tempi dalla Società Elettrica Tre Valli (che poi si
fusionò con la Società Elettrica Locarnese e diede vita alla
Società Elettrica Sopracenerina) - fu destinato a partire dal
1907 alla fornitura di luce e forza nei paesi della Leventina
e Riviera.
Una condotta forzata in acciaio della lunghezza di circa
250 m collega il bacino ad accumulazione giornaliero da
9’000 m3 situato al termine dell’altopiano di Chironico con
la centrale. L’edificio macchine e motori realizzato in pietra
riveste una valenza architettonico-industriale di rilievo ed è
ben visibile percorrendo il Viadotto della Biaschina sull’autostrada A2.
Al fine di sfruttare appieno il volume d’acqua dato in concessione a SES e aumentare la produzione di energia elettrica, a inizio 2018 sono cominciati i lavori di sostituzione di
una delle due unità produttive oggetto del rinnovo completo
dell’impianto avvenuto tra il 1997 e il 1998. Nel giugno
scorso è stata messa in servizio una nuova turbina della
potenza di 3 MW, portando la produzione totale a circa 12
GWh all’anno (equivalente al fabbisogno di circa 2’600 economie domestiche medie).

Il potenziamento della centrale è stato un progetto importante e impegnativo, con un investimento pari a circa 1.5
Mio CHF. La sua buona riuscita è da ricondurre in particolar
modo al prezioso lavoro svolto dai collaboratori SES impiegati sul cantiere e alla sinergia con personale dell’Azienda
Elettrica Ticinese (AET) specializzato nell’ambito della costruzione di impianti idroelettrici, chiamato puntualmente a
dare supporto.
Per suggellare al meglio l’evento, nell’ottobre 2018 la Direzione e i membri del Consiglio di Amministrazione di SES
hanno fatto visita alla rinnovata centrale del Ticinetto.
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