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Sintesi 

La nuova legge sull’energia ha creato interessanti condizioni quadro per il consumo 

proprio di elettricità solare, fra cui la possibilità di costituire un raggruppamento ai fini 

del consumo proprio (RCP). Per la maggior parte dei committenti e dei promotori di 

progetti di elettricità solare, la fatturazione di tali raggruppamenti costituisce un’ardua 

sfida. Nel frattempo sono sorte diverse aziende che offrono tale fatturazione come 

servizio. Al momento, però, per i promotori di un progetto che vogliano costituire un 

RCP è difficile farsi un’idea generale delle singole soluzioni e dei loro specifici vantaggi 

e svantaggi. Questo studio sintetico presenta una panoramica delle soluzioni di 

fatturazione attualmente disponibili, che possono aiutare gli iniziatori di progetti per il 

consumo proprio nella ricerca della soluzione più idonea per il loro progetto. 

Per allestire la panoramica sono stati contattati oltre 60 potenziali fornitori di soluzioni 

di fatturazione. Si tratta prevalentemente di aziende di approvvigionamento energetico 

(AAE), fornitori di servizi di misurazione e startup nel campo del consumo proprio. Le 

informazioni desiderate sono state richieste mediante un questionario elettronico e 

integrate secondo necessità con interviste telefoniche e ricerche online. 

Complessivamente sono stati identificati 37 fornitori di soluzioni per la fatturazione del 

consumo proprio di elettricità solare. Le relative offerte sono state descritte più 

dettagliatamente in base alla disponibilità geografica e alle caratteristiche dei prodotti.  

I risultati del presente studio sintetico mostrano che spesso non è semplice effettuare 

un confronto diretto delle diverse soluzioni. Ciò è dovuto fra l’altro al fatto che i modelli 

di prezzo e anche la gamma di prodotti delle varie soluzioni di fatturazione sono molto 

differenti fra loro. Di conseguenza, occorre valutare di caso in caso quale sia la 

soluzione migliore per un determinato progetto di consumo proprio in un dato 

comprensorio della rete.  

I risultati del presente studio sintetico possono facilitare le decisioni dei promotori di 

progetti di consumo proprio e favorire in questo modo la realizzazione di tali progetti in 

Svizzera. Nel caso di progetti di notevoli proporzioni o più complessi è consigliabile 

rivolgersi a un consulente specializzato che valuti la soluzione di fatturazione ottimale. 

L’elenco contenuto nel presente studio sintetico non pretende di essere completo e 

non è esaustivo. Considerato lo sviluppo molto dinamico del mercato delle soluzioni di 

fatturazione, si prevede di pubblicare periodicamente una presentazione aggiornata 

delle offerte.  
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1 Situazione iniziale e obiettivo 

Il consumo proprio di elettricità solare è un pilastro centrale della strategia energetica 

della Confederazione. Con la nuova legge sull’energia, in vigore dal 1o gennaio 2018, 

le condizioni quadro per il consumo proprio sono state ulteriormente migliorate in 

misura notevole. La legge sull’energia consente fra le altre cose il raggruppamento 

regolamentato per il consumo proprio (RCP), mediante il quale diverse unità abitative o 

edifici confinanti possono utilizzare insieme l’elettricità solare prodotta dagli impianti sul 

tetto. Informazioni dettagliate sull’RCP sono reperibili nella Guida pratica per il 

consumo proprio di SvizzeraEnergia (www.svizzeraenergia.ch/Consumo-proprio).  

Per molti committenti e promotori di progetti di elettricità solare, la fatturazione del 

consumo proprio degli RCP costituisce una sfida molto ardua. Per questo motivo vi 

sono oramai diverse aziende che offrono tale fatturazione come servizio. Negli ultimi 

due anni il numero di fornitori dei vari settori è fortemente aumentato. Nella categoria 

dei fornitori rientrano la maggior parte delle grandi AAE, ma anche varie aziende 

private di servizi che hanno sviluppato in proprio soluzioni di fatturazione.  

Il presente rapporto sintetico presenta una prima panoramica delle soluzioni per la 

fatturazione del consumo proprio di elettricità solare allo scopo di facilitare ai promotori 

di progetti in questo campo la ricerca dell’opzione migliore. Per le soluzioni di 

fatturazione disponibili sul mercato vengono specificate l’applicabilità geografica e la 

configurazione dei prodotti. L’obiettivo principale del presente documento è 

promuovere la realizzazione di progetti di consumo proprio in Svizzera mediante una 

maggiore trasparenza. 

  

http://www.svizzeraenergia.ch/Consumo-proprio
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2 Destinatari, metodologia e base di dati 

Per allestire una panoramica delle soluzioni per la fatturazione del consumo proprio di 

elettricità solare sono stati identificati i potenziali fornitori di tale servizio. A tal fine sono 

stati invitati a compilare un questionario elettronico soprattutto le maggiori aziende di 

approvvigionamento energetico (AAE) della Svizzera, i fornitori di servizi di 

misurazione e le startup nel campo del consumo proprio. Il questionario concerneva le 

caratteristiche della soluzione di fatturazione (requisiti tecnici, specifiche dei prodotti, 

campo di impiego) e gli ulteriori servizi. 

Nei mesi di febbraio e marzo 2018 sono stati contattati 62 potenziali fornitori e si sono 

potuti valutare 41 questionari compilati. I fornitori contattati coprono tutto il paese 

(Svizzera francese, italiana e tedesca). In base alle necessità, le informazioni sono 

inoltre state integrate mediante interviste telefoniche e ricerche online. L’analisi dei dati 

è stata puramente descrittiva. I fornitori di soluzioni di fatturazione sono stati suddivisi 

in due categorie: (1) aziende elettriche con una propria rete di distribuzione e (2) 

fornitori specializzati, fra i quali vanno annoverati i fornitori di servizi di misurazione e le 

startup nel campo del consumo proprio. Nella Tabella 1 viene indicato il numero di 

aziende interpellate per ogni categoria, come pure il numero di quelle che hanno 

partecipato al sondaggio e il numero delle soluzioni di fatturazione identificate.  

Tabella 1: Numero di aziende interpellate / che hanno compilato il questionario / che offrono una soluzione di 

fatturazione, suddivise per categoria. In totale si sono potuti identificare 37 fornitori di soluzioni di 

fatturazione. 

  

 
FORNITORI 

INTERPELLATI 
PARTECIPANTI 

SOLUZIONE DI 
FATTURAZIONE 

DISPONIBILE 

(1) AZIENDE 
ELETTRICHE 

44 24 23 

(2) FORNITORI 
SPECIALIZZATI 

18 17 14 
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3 Risultati 

Nel quadro di questo studio sono stati identificati 37 fornitori di soluzioni per la 

fatturazione di elettricità solare. Le soluzioni di fatturazione sono state analizzate 

nell’ottica della loro disponibilità geografica e delle loro caratteristiche. 

Panoramica della disponibilità geografica (v. capitolo 3.1) 

Ormai la maggior parte delle principali aziende di approvvigionamento energetico 

(AAE) offre la fatturazione del consumo proprio di energia solare nella zona di 

distribuzione della propria rete. Le soluzioni di fatturazione delle AAE sono state 

rappresentate su una carta della Svizzera in base alla loro disponibilità geografica 

(Figura 1). La carta presenta in prevalenza soluzioni delle AAE con un’offerta limitata 

alla rete di distribuzione regionale. Alcune AAE offrono però anche soluzioni utilizzabili 

in tutta la Svizzera. Nel riquadro a destra della carta sono elencati i fornitori che non 

appartengono alla categoria delle AAE e offrono una soluzione applicabile in tutta la 

Svizzera.  

Panoramica delle caratteristiche dei prodotti (v. capitolo 3.2) 

La panoramica delle funzioni e caratteristiche specifiche delle soluzioni attualmente 

disponibili è presentata sotto forma di una tabella, nella quale vengono elencati il 

modello e i campi «Prodotto», «Ulteriori servizi», «Campo di impiego» e «Costi». Dopo 

la panoramica tabellare, i campi elencati sono descritti più dettagliatamente. La 

maggior parte delle soluzioni comprende anche funzioni supplementari, che per motivi 

di spazio e di comparabilità non si sono potute riportare integralmente. Informazioni 

dettagliate a questo riguardo si possono evincere dalle pagine dei prodotti 

corrispondenti dei relativi fornitori. 
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Figura 1: Panoramica delle soluzioni per la fatturazione del consumo proprio di elettricità solare. A sinistra sono riportate le soluzioni delle aziende elettriche, spesso con un campo di impiego limitato alla propria rete di distribuzione. A 

destra sono presentate le soluzioni di altri fornitori, che di regola si possono utilizzare in tutta la Svizzera. 

Logo +
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3.3 Spiegazione dei termini impiegati nella panoramica 

delle caratteristiche dei prodotti 

Modello 

I modelli di soluzioni di fatturazione si possono suddividere in due categorie: 

servizio di fatturazione e modello con rimborso AAE. 

Servizio di fatturazione 

Generalmente l’acquisizione dei dati avviene mediante l’installazione di nuovi 

smart meter. Gli utenti ricevono una fattura con le quote di elettricità solare e di 

elettricità di rete.  

In questo caso la fatturazione del consumo di elettricità solare viene offerta 

come servizio. Tale servizio può essere prestato sia dall’AAE locale sia da 

altre AAE o aziende specializzate. A tal fine, generalmente si costituisce un 

RCP e i contatori vengono sostituiti da smart meter. Spesso viene offerto 

anche un portale per visualizzare i dati misurati. Di regola, nella fattura 

dell’utente la quota di elettricità solare viene esposta separatamente. 

Modello pratico GRD (con rimborso diretto) 

Gli utenti ricevono la fattura come sempre dall’AAE locale. L’AAE paga al 

proprietario dell’impianto l’elettricità consumata in proprio e quella immessa 

nella rete. La gestione amministrativa di questo modello è semplicissima. 

Questo modello viene offerto esclusivamente da aziende di 

approvvigionamento energetico (AAE) nel comprensorio della propria rete. In 

questo caso non è necessario costituire un RCP. I consumatori di elettricità 

solare all’interno della proprietà restano come già prima clienti dell’AAE 

(consumatori finali). Anche i contatori sono messi a disposizione dall’AAE. Le 

fatture dei consumatori di elettricità non subiscono modifiche. L’AAE fattura al 

consumatore finale tutta l’elettricità misurata dal contatore della 

casa/appartamento del centro di consumo, sia che provenga dal tetto 

(consumo proprio) sia dalla rete.  

Successivamente l’AAE paga al gestore/proprietario dell’impianto il consumo 

proprio di elettricità dello stabile. Questo modello presenta il vantaggio di una 

realizzazione semplicissima dal punto di vista sia amministrativo che 

contrattuale. Per questo motivo, nella tabella figura come categoria a sé. 

Finora sono però poche le AAE che offrono questo modello e pertanto i 

promotori di progetti non hanno la possibilità di sceglierlo ovunque. In alcuni 

ambienti è conosciuto anche come modello EKZ, perché la Elektrizitätswerke 

des Kantons Zürich è stata una delle prime AAE a introdurlo. 
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Oltre al modello qui descritto (con rimborso diretto) esistono anche altre 

configurazioni del modello pratico GRD, che il presente studio tuttavia non 

affronta nel dettaglio. 

 

Prodotto 

Fattura per i membri dell’RCP: per ogni singolo membro dell’RCP 

viene emessa una fattura separata.  

Fatture con quota di elettricità solare esposta: analogamente alla 

funzione «Fattura per i membri dell’RCP» anche in questo caso viene 

emessa una fattura separata per ogni singolo membro della comunità 

di consumo proprio. Inoltre, la quota di elettricità solare è esposta nella 

fattura. 

Invio postale automatico: il fornitore del servizio invia le fatture in 

forma cartacea ai membri dell’RCP. 

Invio elettronico automatico: il fornitore del servizio invia le fatture in 

forma elettronica ai membri dell’RCP.  

Gestione del conto: il fornitore del servizio si occupa della gestione 

del conto e controlla i pagamenti ricevuti per le fatture emesse.  

Solleciti/Riscossione: il fornitore del servizio si incarica del processo 

di riscossione. In caso di ritardi o inadempienze nei pagamenti i debitori 

ricevono un sollecito. 

Portale clienti per visualizzare i dati misurati (in tempo reale): i 

membri dell’RCP possono accedere a un portale che consente di 

prendere visione dei dati misurati e fatturati. 

App di assistenza: oltre al portale per i clienti, viene offerta una app 

che consente pure di prendere visione dei dati specifici dell’utente ed 

eventualmente offre anche altre funzioni. 
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Ulteriori servizi 

Assistenza per la costituzione di un RCP: il fornitore del servizio offre 

assistenza per tutte le questioni concernenti la costituzione di un RCP. 

Conversione/installazione dei contatori: qualora l’impiego della 

soluzione proposta necessitasse una conversione dei contatori, 

vengono offerti i contatori necessari e l’assistenza per la loro 

installazione. 

Contratti: assistenza in campo legale, per esempio mediante modelli di 

contratto già pronti. 

Comunicazione con l’AAE locale: il fornitore del servizio si incarica 

della comunicazione necessaria con l’AAE locale per il passaggio al 

nuovo sistema.  

Fatturazione gas 

 

Fatturazione calore  

 

Fatturazione acqua 

 

Campo di impiego  

 

Impiego limitato alla zona della rete di distribuzione 

 

Soluzione applicabile in tutta la Svizzera 

 

Costi 

 

Costi della soluzione: qui vengono presentate tre differenti strutture di 

prezzo. In linea di massima è difficile effettuare un confronto diretto 

ragionevole perché spesso i modelli di prezzo e le specifiche dell’offerta 

sono notevolmente differenti. 
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4 Discussione & Prospettive 

Nel quadro del presente studio sono state identificate e descritte 37 soluzioni 

per la fatturazione del consumo proprio. Negli ultimi due anni il numero di 

fornitori dei vari settori è fortemente aumentato. Si può prevedere che questa 

tendenza continuerà. Di conseguenza, ricordiamo espressamente che la 

presente panoramica rappresenta solo un’istantanea di un mercato in rapida 

evoluzione. Per la maggior parte, le offerte hanno caratteristiche molto 

specifiche, il che rende spesso difficile un confronto diretto delle varie 

soluzioni.  

Ai promotori di progetti di consumo proprio i risultati del presente studio 

sintetico possono ad ogni modo senz’altro servire come punto di partenza per 

chiarire nel dettaglio con i diversi fornitori di questi servizi l’idoneità delle 

singole soluzioni. Nel caso di progetti di notevoli proporzioni o più complessi è 

consigliabile rivolgersi a un consulente neutrale che proceda alla valutazione 

delle varie soluzioni di fatturazione nell’ottica della situazione specifica del 

progetto. Un confronto affidabile di costi e benefici può essere complicato 

perché i modelli di prezzi delle singole offerte presentano in parte strutture 

molto differenti fra loro. Nella valutazione delle soluzioni occorre anche chiarire 

quello che succederebbe se dopo un paio d’anni il fornitore del servizio 

venisse meno (uno scenario tutt’altro che irrealistico in un mercato tanto 

giovane e dinamico). È utile riflettere su questa eventualità e adottare misure 

adeguate affinché il passaggio a un altro sistema comporti solo un minimo di 

costi e di lavoro. Ciò significa, ad esempio, che i contatori devono disporre di 

interfacce idonee standardizzate.  

L’elenco delle offerte riportato nel presente rapporto non è esaustivo. Dato che 

il mercato si evolve rapidamente, si prevede di pubblicare una presentazione 

aggiornata delle offerte a intervalli regolari.  
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6 Disclaimer 

Tutti i diritti riservati. Utilizzo commerciale della documentazione soltanto con il 

consenso di SvizzeraEnergia. Fatta esclusione per l’uso privato, è proibito 

copiare, distribuire o utilizzare in qualsiasi altra maniera il presente documento 

se non da parte del legittimo destinatario. Gli autori declinano ogni e qualsiasi 

responsabilità per gli eventuali errori contenuti nel presente documento e si 

riservano il diritto di modificarlo in qualsiasi momento senza preavviso. 

 


