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Tariffe gas naturale dal 1° ottobre 2022 
 

Alcuni clienti hanno chiesto spiegazioni in merito alla nostra comunicazione di inizio settembre 2022, con 
la quale indicavamo un aumento medio delle tariffe a partire dal 01.10.2022 attorno al 40%. In particolare, 
ci è stato fatto notare erroneamente che l’aumento sarebbe del 61% prendendo la componente di 
consumo (che è passata da 4.80 CHF/100 kWh a 7.73 CHF/100 kWh), aggiungendovi un ulteriore 
aumento del 20% circa della componente base. 
 
In realtà, la tariffa è la somma di 4 componenti principali – componente base, componente di consumo, 
tasse e plusvalore ecologico (se presente) – e rappresenta, rapportata al volume di gas consumato, 
l’esborso complessivo che un consumatore è chiamato a pagare.  
L’interpretazione errata da parte di alcuni clienti potrebbe essere stata generata dal termine “tariffa” 
utilizzato sia per indicare la componente di consumo sia per riferirci alla somma delle 4 componenti. 
 
Nell’esempio sottostante, vogliamo rendere ancora più comprensibile il metodo di calcolo che ha portato 
a definire l’aumento medio annuale approssimativamente del 40%.  
 
Ipotesi di calcolo: 

• Categoria tariffa   C (riscaldamenti e alberghi) 

• Modello contatore  G4 

• Consumo annuo  20'000 kWh 

 
Situazione fino al 30 settembre 2022 

 

• Componente base  308 CHF/anno 

• Componente consumo 960 CHF (tariffa 4.80 CHF/100 kWh in vigore fino al 30.09.2022) 

• Biogas Basic 5%  70 CHF (0.35 CHF/100 kWh) – plusvalore ecologico 

• Tassa federale sul CO2 434 CHF (2.169 CHF/100 kWh in vigore dal 01.01.2022) 

• IVA 7.7%  136 CHF 

• Totale  1’908 CHF 

 

Proiezione dei costi annuali con le tariffe in vigore dal 1° ottobre 2022 

 

• Componente base  368 CHF/anno 

• Componente consumo 1’546 CHF (tariffa 7.73 CHF/100 kWh in vigore dal 01.10.2022) 

• Biogas Basic 5%  70 CHF (0.35 CHF/100 kWh) – plusvalore ecologico 

• Tassa federale sul CO2 434 CHF (2.169 CHF/100 kWh in vigore dal 01.01.2022) 

• IVA 7.7%  186 CHF 

• Totale  2’604 CHF 

 

Con le tariffe in vigore a partire dal 1° ottobre 2022, l’esborso annuale (a parità di consumo) aumenta del 36% 

(= [2'604 - 1'908 CHF] / 1'908 * 100).  

 

Approfittiamo dell’occasione per ricordare che sia la categoria sia il modello di contatore sono indicati sulle 
fatture periodiche. 
 

 

Muzzano, novembre 2022 


