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Guida pratica per l’applicazione del consumo 
proprio, in conformità a LENe e Oen dal 1.1.2018

Basi: Legge federale sull’energia del 
1.1.2018
Ordinanza federale sull’energia 
del 1.1.2018

Su mandato di: SvizzeraEnergia – Uff. federale 
dell’energia

Elaborata da: Swissolar, Associazione 
Svizzera Proprietari Fondiari 
(APF Svizzera), Associazione 
Svizzera Inquilini (ASI) con 
coinvolgimento 
dell’Associazione delle aziende 
elettriche svizzere (AES).
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Osservazioni

Obiettivi: Offrire a proprietari fondiari, locatari, consulenti 
energetici, pianificatori solari, fornitori di energia e ad 
altre persone interessate un aiuto per l’applicazione 
delle nuove norme legali relative al consumo proprio.

N.B.: In ogni caso fanno stato le leggi e le ordinanze in 
vigore.
La guida pratica non è giuridicamente vincolante, ma 
ha unicamente lo scopo di fornire consigli e 
raccomandazioni.
Modifiche riservate: è possibili che alcuni contenuti 
subiscano cambiamenti nei prossimi tempi.
Questa presentazione contiene solamente alcuni 
estratti della guida.
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Glossario sigle e abbreviazioni usate

Italiano Deutsch

RCP Raggruppamento ai fini del 
consumo proprio

ZEV Zusammenschluss zum
Eigenverbrauch

CA Comunità di autoconsumo EVG  Eigenverbrauchsgemeinschaften

GRD Gestore della rete di 
distribuzione

VNB Verteilnetzbetreiber

GO Garanzie di origine HKN Herkunftsnachweisen

Modello pratico GRD = CA 
sec. Art 16 LENe

Praxismodell VNB = EVG gem. 
Art. 16 EnG
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Temi principali trattati nella guida

• Nuove disposizioni legali dal 2018

• Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)

• Raggruppamento con rapporti di locazione o di affitto

• RCP tra proprietari fondiari

• Allacciamento alla rete, prescrizioni tecniche

• Varia (aspetti fiscali, ecc.)

• Esempi di casi tipici, esempi di calcolo

• Modelli/bozze di atto aggiuntivo al contratto di locazione

• Ecc.
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Nuove disposizioni legali dal 1.1.2018

• Differenze tra «comunità di consumo proprio» (regime fino al 
31.12.2017, che possono continuare come tali) e raggruppamento ai 
fini del consumo proprio secondo le nuove basi legali in vigore dal 
1.1.2018

• Per le cosiddette "comunità di autoconsumo" (CA), costituite e 
organizzate in virtù del diritto anteriore prima del 1° gennaio 2018, i 
rapporti giuridici fra i singoli membri e il GRD restano per il momento 
invariati. In particolare, tutti i membri di tali comunità restano 
consumatori finali (del GRD) ai sensi della LAEl. I rapporti giuridici 
fra i singoli membri e il GRD restano invariati.

• Le CA, se lo si desidera, possono essere trasformate in RCP.
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Nuove disposizioni legali dal 1.1.2018
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RCP – raggruppamento ai fini del consumo proprio

• Un RCP è considerato un unico consumatore finale ai sensi delle 
norme LAEl e dispone di un unico allacciamento alla rete.

• L’RCP può essere costituito su più fondi confinanti fra loro (sono 
considerate tali anche le strade private o pubbliche), a condizione 
che i loro proprietari fondiari pubblici o privati partecipino all’RCP e 
che non si faccia uso della rete di distribuzione del gestore. 
Inoltre tutti i membri del raggruppamento nel luogo di produzione 
devono essere consumatori finali su almeno uno dei fondi 
partecipanti.

• Un RCP è consentito soltanto se la potenza di produzione 
dell’impianto o degli impianti è pari ad almeno il 10 % della potenza 
allacciata del raggruppamento
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RCP – raggruppamento ai fini del consumo proprio

• L’organizzazione interna (produzione, distribuzione, misurazione, 
ecc. dell’elettricità) è in linea di principio di competenza dell’RCP, 
si applicano le disposizioni della legislazione sull’energia e sulla 
metrologia, come pure del Codice delle obbligazioni.

• In linea di principio il GRD è tenuto ad adempiere i propri obblighi 
legali per la fornitura di energia soltanto nei confronti dell’RCP nel 
suo insieme.

• Un RCP con un consumo di energia elettrica superiore a 100 MWh 
ha la possibilità di accedere al libero mercato dell’elettricità. 
Questo indipendentemente dalla quota di elettricità acquistata dalla 
rete e da quella prodotta in proprio. Determinante è il consumo 
annuo registrato nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l'ultima 
lettura.

Swissolar – Solar Update 2018 C. Caccia – Guida pratica per il consumo proprio 10

RCP – raggruppamento ai fini del consumo proprio

• Se la potenza di allacciamento dell’impianto fotovoltaico è superiore 
a 30 kVA, l’impianto deve essere registrato obbligatoriamente nel 
sistema delle garanzie di origine. Questo vale anche se diversi 
(sotto)impianti dell’RCP insieme superano il limite di 30 kVA.

• La misurazione della produzione degli impianti con potenza 
superiore a 30 kVA è di competenza del GRD.



28.06.2018

6

Swissolar – Solar Update 2018 C. Caccia – Guida pratica per il consumo proprio 11

RCP – particolarità

• I partecipanti di un RCP non vengono più considerati 
consumatori finali individuali a sensi della LAEl, bensì 
costituiscono nel loro insieme un unico consumatore finale 
conformemente alla LAEl

• Nei confronti di un locatario o affittuario partecipante a un RCP, i 
proprietari fondiari sul luogo di produzione sono obbligati a fornire 
l’energia elettrica come un fornitore di base.

• Per i rapporti giuridici interni fra i singoli partecipanti all’RCP fanno 
stato le disposizioni della LEne, dell’OEn e del Codice delle 
obbligazioni.
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RCP – forme giuridiche

• Per l’RCP, la legge e l’ordinanza non prescrivono una determinata 
forma giuridica.

• L’RCP può essere costituito come persona giuridica in virtù di un 
contratto o di un regolamento (nel caso della proprietà per piani), 
ma anche mediante una soluzione contrattuale.

• Nella guida, per il raggruppamento di proprietari fondiari viene 
proposta la soluzione con un contratto di servitù con relativo 
regolamento.

• Nella guida, per il raggruppamento di proprietari fondiari e locatari
si consiglia una soluzione basata su un contratto di locazione
(atto aggiuntivo al contratto di locazione).
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RCP con rapporti di locazione o affitto

• L’atto aggiuntivo al contratto deve rispettare sia le prescrizioni della 
LEne e dell’OEn sia le norme imperative del diritto di locazione.

• Il locatore vende ai propri locatari e al gestore della rete di 
distribuzione l’elettricità prodotta dal proprio impianto fotovoltaico. 
Egli può anche delegare questo compito interamente o in parte a un 
fornitore di servizi, ma gli atti compiuti da tale personale ausiliario gli 
vengono comunque imputati come atti propri.

• I locatari sono partecipanti e consumatori di energia elettrica. Essi 
possono appellarsi alle disposizioni di protezione del diritto di 
locazione nei confronti della controparte del contratto di locazione.
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RCP con rapporti di locazione o affitto

• Nel caso di una soluzione basata sul contratto di locazione la 
partecipazione all’RCP termina con la fine di tale contratto. I nuovi 
locatari partecipano all’RCP mediante stipulazione del contratto di 
locazione con l'atto aggiuntivo quale sua parte integrante. I locatari 
subentranti, che rilevano il contratto di locazione in caso di 
partenza anticipata del locatario uscente, partecipano senz’altro al 
raggruppamento, a seguito del rilevamento di detto contratto.

• Nei confronti del GRD, il proprietario fondiario è l’unico partner 
contrattuale. Egli effettua con il gestore il conteggio della 
rimunerazione per l’immissione e l’acquisto di energia elettrica dalla 
rete pubblica. Deve notificare con almeno tre mesi di anticipo al 
GRD la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo 
proprio.
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RCP con rapporti di locazione o affitto

• I locatari possono rinunciare alla loro partecipazione 
all’approvvigionamento elettrico dall’impianto fotovoltaico solo in 
due casi: se in qualità di grandi consumatori hanno accesso al 
libero mercato dell’elettricità e desiderano scegliere un fornitore di 
energia elettrica diverso, oppure se il proprietario fondiario non è in 
grado di garantire un approvvigionamento elettrico adeguato 
oppure non rispetta le disposizioni circa il conteggio dei costi.

• Quando il consumo proprio viene introdotto per la prima volta, i 
locatari che hanno un rapporto di locazione già in essere hanno 
diritto di scegliere se partecipare o meno all’RCP.

• Se la modifica contrattuale viene rifiutata, se del caso l’installazione 
tecnica deve essere adattata, in modo che i locatari interessati 
possano continuare a farsi approvvigionare interamente dal GRD.
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RCP con rapporti di locazione o affitto

• I costi dell’energia elettrica devono essere fatturati in funzione del 
consumo (misurato con strumenti idonei) e la chiave di ripartizione 
deve essere trasparente e comprensibile. Al momento pare utile per 
il conteggio interno registrare ogni quarto d’ora i consumi di energia 
elettrica. Gli strumenti di misura – possono, ma non devono 
necessariamente essere smart meter – devono soddisfare i criteri 
legali dei contatori elettrici.

• La formazione del prezzo (calcolo dei costi computabili) è definito 
dall’Oen. Essa include vari costi: capitale, esercizio e manutenzione, 
acquisto di elettricità dall’esterno, misurazione interna, 
amministrazione, contabilizzazione. Vanno dedotti i ricavi dalla 
vendita dell’esubero al GRD. 

• Vedi esempio di calcolo su https://www.swissolar.ch/it/rcp/
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RCP con rapporti di locazione o affitto

• Inizialmente il prodotto elettrico per l’acquisto dalla rete viene deciso 
dal proprietario fondiario / locatore.

• Il prezzo del prodotto scelto limita automaticamente la formazione 
del prezzo per l’energia elettrica fornita dall’impianto fotovoltaico. 
Questo non significa però che un prodotto elettrico costoso 
consenta necessariamente un prezzo elevato per l’energia elettrica 
prodotta in proprio.

• L’energia elettrica solare, dedotto l’incentivo (rimunerazione unica), 
non dovrebbe comunque risultare più cara dei prodotti elettrici della 
classe di prezzo media del gestore della rete di distribuzione. Per i 
partecipanti all’RCP, complessivamente i costi dell’energia non 
risultano più elevati.
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RCP tra proprietari fondiari

• Se diversi proprietari fondiari (proprietari di immobili separati) si 
raggruppano in un RCP, per garantire la continuazione del 
raggruppamento e proteggere l’investimento del proprietario 
dell’impianto è consigliabile disciplinare l’RCP con un contratto di 
servitù e un regolamento (Regolamento per l’uso e 
l’amministrazione) e farlo iscrivere nel registro fondiario.

• La servitù viene costituita con un contratto sotto forma di atto 
pubblico fra il proprietario del fondo, su cui si trova l’impianto 
fotovoltaico, e gli altri proprietari partecipanti

• Una regolamentazione dell’RCP basata sul diritto privato o un 
contratto di società è pure possibile, ma è sconsigliabile, perché con 
una società non si può garantire né la protezione dell’investimento 
del proprietario dell’impianto né la continuazione dell’RCP.
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RCP tra proprietari fondiari, in caso di PPP

• In qualità di proprietari fondiari, i comproprietari di piani possono 
stipulare fra loro una convenzione per costituire un 
raggruppamento ai fini del consumo proprio oppure disciplinare il 
raggruppamento nel regolamento condominiale. In tal caso il 
raggruppamento è vincolato alle unità costituenti la PPP. Al fine di 
garantire la continuazione dell’RCP, si consiglia di definirlo nel 
regolamento condominiale o in una corrispondente convenzione 
addizionale.

• Se la comunione di comproprietari di piani ha finanziato 
congiuntamente l’impianto fotovoltaico, si può stabilire che il 
consumo proprio dell’energia elettrica solare non venga fatturato.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

La guida (56 p.) è scaricabile in pdf da

https://www.swissolar.ch/it/temi-principali/consumo-proprio/

Per ulteriori aspetti tecnici vedi pure il manuale AES-VSE 
(solamente in francese o tedesco) su www.strom.ch

Manuel sur la réglementation de la consommation propre (MRCP)

Handbuch Eigenverbrauchsregelung (HER) 


