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Nuove categorie
di consumatori
In osservanza alla revisione dell’Ordinanza federale sull’approvvigionamento
elettrico (OAEl) si è reso necessario
introdurre una nuova suddivisione dei
consumatori.
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Tariffe 2019
Il prossimo anno la fattura dell’elettricità della Sopracenerina subirà
un contenuto aumento totale sia per
i clienti ticinesi sia per i clienti della
bassa Mesolcina e Calanca.

4
Fatturazione
sull’anno civile
A partire dal 2019 si passerà dall’attuale sistema di fatturazione per anno
idrologico a quello per anno civile con
concreti vantaggi sotto tutti i punti di
vista.

EspoVerbano 2018
Dal 7 all’11 novembre 2018 SES
parteciperà in collaborazione con
l’Associazione TicinoEnergia alla
manifestazione EspoVerbano presso
il Palexpo Locarno.

www.ses.ch

NUOVE TARIFFE E FATTURAZIONE A CONGUAGLIO
A FINE ANNO

Nelle prossime pagine trovate esaustive spiegazioni sulle nuove tariffe per l’utilizzazione
della rete e per la fornitura di energia della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), valide
dal prossimo 1° gennaio 2019. Il nuovo modello è stato dettato dalla recente revisione
dell’Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl) e la principale novità è rappresentata da un’unica tariffa per tutti i consumatori fino a una potenza d’allacciamento di 30 kVA,
indipendentemente dal profilo di consumo. La suddivisione dei consumatori in economie
domestiche, commerci, artigianati e servizi cesserà pertanto di esistere.
Un altro cambiamento importante, sempre con l’inizio del 2019, sarà la modifica del ritmo
di fatturazione del conguaglio annuale. L’attuale emissione del saldo annuale al 31 marzo di
ogni anno lascerà spazio a quella per anno civile (da gennaio a dicembre). La prima tappa di
questa variazione si concretizzerà con l’invio nel mese di gennaio 2019 della fattura a saldo
al 31 dicembre 2018. La cadenza degli acconti rimarrà invariata prevedendo, come finora,
l’allestimento e l’invio ai nostri clienti ogni tre mesi. Con questa trasformazione allineeremo
la fatturazione a conguaglio con l’anno civile, raggiungendo innegabili vantaggi per le nostre
procedure interne e semplificando la comprensione della fattura per i nostri clienti.
Ivano Zehnder
Resp. Servizio Clienti

NEUE TARIFE UND SCHLUSSABRECHNUNG
AUF ENDE DES JAHRES

Auf den folgenden Seiten finden Sie umfassende Erläuterungen zu den neuen Tarifen für
die Netznutzung und Energieversorgung der Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) mit
Gültigkeit ab 1. Januar 2019. Dieses neue Modell wurde durch die jüngste Revision der
Stromversorgungsverordnung (StromVV) eingeführt. Eine weitere wichtige Neuerung ist der
einheitliche Tarif für alle Verbraucher bis zu einer Anschlussleistung von 30 kVA, unabhängig vom Verbraucherprofil. Die Aufteilung von Verbraucher in Haushalte, Handel, Handwerksund Dienstleistungsbetriebe entfällt damit.
Eine weitere wichtige Änderung, ebenfalls auf Jahresbeginn 2019, wird die Änderung des
Rechnungsrhythmus der Abschlussrechnung sein. Der aktuelle Rechnungsrhythmus mit
Abschlussrechnung per 31. März jeden Jahres lässt Raum für einen Abschluss pro Kalenderjahr (Januar bis Dezember). Der erste Schritt dieser Änderung wird die Zusendung
der Schlussrechnung im Januar 2019 zum 31. Dezember 2018 sein. Die Häufigkeit der
Akontorechnungen bleibt gleich, mit den gleichen Rechnungsperioden wie bisher, d.h. alle
drei Monate. Mit dieser Anpassung werden wir die Abschlussrechnung an das laufende
Kalenderjahr anpassen, Vorteile für unsere internen Abläufe erzielen und das Verständnis
der Rechnung für unsere Kunden vereinfachen.
Ivano Zehnder
Leiter Kundendienst
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.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2017
Sfogliate il nuovo Rapporto di sostenibilità 2017
allegato che offre cifre e fatti interessanti relativi
alle attività di SES.

IL RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2017 È CONSULTABILE ANCHE ONLINE SUL SITO WEB WWW.SES.CH

NUOVE CATEGORIE
DI CONSUMATORI

La revisione dell’Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl) impone una nuova
suddivisione dei consumatori per i gestori di rete di distribuzione.

Da oltre 25 anni i clienti di SES sono suddivisi in tre categorie di consumatori ben distinte: le economie domestiche (ED), il Commercio,
artigianato e servizi (CAS) e i grossi consumatori (oltre i 100’000 kWh/anno).

L’entrata in vigore della citata revisione della OAEl, con validità a partire dal 2019, fissa dei chiari criteri
di suddivisione dei consumatori (art. 18 cpv. 2 e 3), con in particolare la creazione di un unico e grande gruppo
di clienti con una potenza di allacciamento fino a 30 kVA. A questi consumatori va applicata la stessa tariffa (definita
come “opzione di base”), indipendentemente dall’utilizzo, dall’attività svolta e dal profilo di consumo.
Di seguito è riassunta la nuova impostazione dei gruppi di consumatori con la relativa nuova tariffa applicata.

30 kVA

50’000 kWh

100’000 kWh

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Tariffa AMBRA

Tariffa PERLA

Tariffa CORALLO

Tariffa TOPAZIO

• Piccole imprese
• Artigianato
• Amministrazioni
• Piccoli commerci
• Bar e ristoranti
• Officine meccaniche
• Uffici diversi

• Medie imprese
• Commerci
• Servizi diversi
• Alberghi e ristoranti
• Trasporti
• Banche e assicurazioni
• Uffici amministrativi

•
•
•
•
•
•

• Abitazioni primarie
		 e secondarie
• Servizi domestici ausiliari
• Consumatori con un proprio
		
impianto di produzione
• Piccoli artigiani e negozi
• Uffici e studi di professionisti

Grossi consumatori
Industrie
Ospedali
Cave
Campeggi
Grandi alberghi

Resta invariata per contro la struttura della fattura dell’elettricità, che si suddivide in quattro voci principali con le varie
componenti tariffali.

Tariffa per l’utilizzazione
della rete

•
•
•
•

Tariffa per la fornitura
di energia

• Tariffa di consumo

Tasse e prestazioni
agli enti pubblici

•
•
•
•
•

Fornitura
energia
Utilizzazione
rete
Tasse
e prestazioni
enti pubblici

Ripartizione costi per consumatore categoria H4

Tassa base
Tassa di potenza
Tariffa di trasporto
Tariffa di prestazioni di sistema Swissgrid

Tassa per l’utilizzo del demanio/suolo pubblico
Tassa di concessione (GR)
Fondo cantonale per le energie rinnovabili (TI)
Contributo federale per le energie rinnovabili
Risanamento forza idrica
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TARIFFE 2019
Contenuto aumento sia per l’utilizzazione della rete sia per la fornitura di energia.

In linea con l’andamento nazionale, il prossimo anno la fattura dell’elettricità per i consumatori finali della Società Elettrica Sopracenerina risulterà moderatamente più alta rispetto al corrente anno.
Anche per il 2019 SES ha acquistato prevalentemente energia rinnovabile locale dall’Azienda Elettrica Ticinese (AET) per il comprensorio
ticinese, rispettivamente dall’Unione Comuni per l’Elettricità (UCE) per la bassa Mesolcina e Calanca.

Ticino

Bassa Mesolcina e Calanca

Utilizzazione della rete

Aumento da ricondurre agli importanti
investimenti in atto per migliorare la
qualità della rete di distribuzione.

Aumento da ricondurre agli importanti
investimenti in atto per migliorare la
qualità della rete di distribuzione.

Fornitura di energia

Aumento dato dalla nuova tendenza al
rialzo del prezzo sul mercato dell’energia
dopo diversi anni al ribasso.

Prezzo stabile a seguito della confermata
volontà di valorizzare la produzione idroelettrica locale.

Tasse e tributi

Dopo il sensibile aumento dello scorso
anno resteranno praticamente invariati.

Dopo il sensibile aumento dello scorso
anno resteranno praticamente invariati.

Qui di seguito alcune tipologie di consumatori secondo le categorie fissate dalla Commissione Federale dell’energia
(ElCom) e il previsto impatto delle nuove tariffe a parità di consumo.

H4

H7

C3

Descrizione

Appartamento 5 locali
con piastre elettriche
e asciugatrice
(senza boiler elettrico)

Casa monofamiliare 5 locali
con piastre e boiler elettrici,
asciugatrice e riscaldamento
a pompa di calore da 5 kW

Azienda di medie dimensioni
con potenza massima
richiesta di 50 kW

Consumo annuale

4’500 kWh

13’000 kWh

150’000 kWh

Impatto rispetto
alle tariffe 2018

Ca. +3.1%

Ca. +9.6%

Ca. +3.2%

pari a ca. CHF 3.-/mese

pari a ca. CHF 19.-/mese

Categoria
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pari a ca. CHF 80.-/mese

FATTURAZIONE
SULL’ANNO CIVILE
A partire dal 2019 passeremo alla fatturazione sull’anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), abbandonando definitivamente quella
relativa all’anno idrologico (da aprile a marzo). Questo comporterà una lettura dei consumi a fine anno, con una stima e successiva
lettura laddove non sarà possibile reperire i dati di consumo.
Resterà per contro invariato il piano di fatturazione, con l’invio di tre acconti e una fattura a conguaglio.

Aprile

Luglio

Ottobre

01.01

31.12

Il nuovo sistema di fatturazione faciliterà la comprensione della nostra fattura dell’elettricità, poiché il conteggio dei consumi sarà basato
su un solo anno e non su due come in precedenza, con differenze tariffali.
L’implementazione di questa soluzione è stata possibile grazie in particolare all’evoluzione dei sistemi di misura con lettura a distanza;
in futuro essi permetteranno di beneficiare di ulteriori vantaggi per tutti.

Per il passaggio al nuovo sistema, l’anno in corso verrà chiuso a gennaio 2019 con una fattura a saldo al 31 dicembre 2018,
a copertura del periodo aprile–dicembre 2018 (i primi tre mesi dell’anno sono già stati fatturati con la fattura a conguaglio
inviata lo scorso mese di aprile).

DAL 7 ALL’11 NOVEMBRE 2018
saremo presenti alla 6a edizione di

PRESSO IL PALAEXPO LOCARNO
In collaborazione con
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Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
Piazza Grande 5, 6600 Locarno, Svizzera

Tel. 0848 238 238
Fax 091 756 91 00

info@ses.ch
www.ses.ch

