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Egregi Signori, 

L'anno in corso è turbolento sotto molti aspetti: la nuova legge sulla CO2 del 2022 è stata approvata dal 

Parlamento. Per i gestori di impianti con impegno di riduzione (esenzione dalla tassa sulla CO2) è stata 

creata una soluzione transitoria per il 2020. Inoltre la crisi della corona pone a tutti noi nuovi interroga-

tivi e nuove sfide. In questo contesto, l'Ufficio federale dell'ambiente UFAM e l'Ufficio federale dell'ener-

gia UFE hanno deciso di informare mediante la presente newsletter. Per il futuro sono previste altre 

newsletter, a intervalli variabili a seconda della diversità degli argomenti. 

Per i gestori di impianti con l'impegno di Riduzione delle emissioni di CO2, nei prossimi mesi verranno 

prese decisioni importanti. Questa newsletter vi offre una panoramica di tutti gli argomenti e le date ri-

levanti. 

 

Misure sgravanti a seguito della situazione di corona per i gestori di 
impianti con impegni di riduzione:  

 Nessun adeguamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni nel 2020: 
Molti gestori di impianti nel 2020 saranno al di sotto del proprio obiettivo di riduzione delle 

emissioni e di conseguenza ne segnaleranno una riduzione. I gestori degli impianti che subi-

scono un calo della produzione a causa della situazione pandemica corona non saranno gra-

vati dallo sforzo di adeguamento degli obiettivi o da obiettivi più rigorosi. 

Per i gestori di impianti che oltrepassano il proprio obiettivo di riduzione delle emissioni, lo 

stesso obiettivo continuerà ad essere rivisto e, se necessario, adeguato a favore del gestore 

dell’impianto. 

 Attestati 2021: Come ulteriore misura di sgravio, gli attestati saranno rilasciati anche per 

l’obiettivo di emissioni dell’anno 2021, se il percorso di riduzione nel 2021 è inferiore di oltre il 

10%. Ulteriori informazioni: Link Scheda tematica 

 

Conclusione dell’impegno di riduzione (Esenzione dalla tassa sul CO2):  

 Decisione di concludere nel 2020 o nel 2021: I gestori degli impianti devono deci-

dere entro e non oltre il 31 maggio 2021 se l’impegno di riduzione deve essere concluso alla 

fine del 2020 o prorogato fino alla fine del 2021. La domanda viene presentata tramite il si-

stema gestito dall'UFAM (CORE).  

 Conclusione 2020: L’impegno di riduzione è considerato soddisfatto se il gestore di un 

impianto ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato su provvedimenti. 

La valutazione non si basa sul singolo anno, ma sull'intero periodo - dall'assunzione dell'impe-

gno di riduzione fino al 2020 - per il quale è stata chiesta l'esenzione dal prelievo della tassa 

sul CO2. Ulteriori informazioni: Link Scheda tematica 

 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/fachinfo-daten/information-corona-entlastungsmassnahme.pdf.download.pdf/Informazione%20misure%20sgravati%20a%20seguito%20della%20situazione%20di%20corona.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/fachinfo-daten/Information-ueber-den-Abschluss-2Verpflichtungsperiode-2013-2020.pdf.download.pdf/Informazione_sulla_conclusione_del_secondo_periodo_d%E2%80%99impegno.pdf
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 Conclusione 2021: I gestori degli impianti hanno l’opportunità di prorogare l'obbligo di ri-

duzione fino alla fine del 2021. L'obiettivo di emissione e l'obiettivo basato su provvedimenti 

sono prolungati in modo lineare, sulla base di un calcolo standardizzato, e devono essere ri-

spettati per l'intero periodo di impegno dall'anno di inizio alla fine del 2021. Ulteriori informa-

zioni: Link Scheda tematica 

 
 Sistema IT-CORE: Con il sistema CORE e un’interfaccia informatica web, l'UFAM intende 

digitalizzare in futuro l’esecuzione degli strumenti di politica climatica. Ciò riguarderà anche i 

gestori degli impianti con l’impegno di riduzione. Oltre all'elaborazione interna dei dati a livello 

federale, il CORE faciliterà lo scambio elettronico tra tutte le parti coinvolte nel processo e 

semplificherà le procedure. A metà gennaio 2021 l'UFAM invierà per posta a tutti i destinatari 

dell'ordinanza un codice di accesso e istruzioni dettagliate sulla procedura di estensione 

dell'impegno di riduzione. 

 

Interfaccia con il sistema di scambio di quote di emissione SSQE: Ulteriori informa-

zioni per gli impianti con possibilità di opt-in o opt-out SSQE: Link Scheda tematica 

 

Accordi sugli obiettivi esistenti e nuovi dal 2021: Uno strumento centrale per la riduzione 

delle emissioni di CO2 e per l'aumento dell'efficienza energetica sono gli accordi sugli obiettivi conclusi 

tra la Confederazione o i Cantoni e le imprese (art. 46 LENu cpv. 1).  

I contratti con Act ed EnAW, le organizzazioni attualmente responsabili del progetto, scadranno alla 

fine del 2022, una volta terminati i lavori per il periodo contrattuale in corso. Per adempiere la legisla-

zione sull’energia, è necessario garantire, indipendentemente dalla legislazione sul CO2, che gli ac-

cordi sugli obiettivi esistenti possano essere mantenuti e monitorati durante il periodo concordato di 

dieci anni a partire dal 2021. Inoltre, a partire dalla stessa data, deve essere possibile continuare a 

concludere nuovi accordi sugli obiettivi, per ottenere il rimborso del supplemento di rete (RIC) e ottem-

perare il modello dei grandi consumatori dei Cantoni. 

 

Legge sul CO2 dal 2022: Con riserva di un eventuale voto referendario, la revisione totale della 

legge sul CO2 entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. È ancora prevista la possibilità di un impegno di ri-

duzione delle emissioni e quindi un'esenzione dalla tassa sul CO2. Nella primavera del 2021, la relativa 

ordinanza sarà sottoposta a consultazione e le condizioni generali saranno pubblicate. L'UFAM infor-

merà in tale occasione. 

 

Presenza comune dell’ UFAM/FOE sugli accordi degli obiettivi: A partire dal 2021, 

l'UFAM e l'UFE gestiranno un sito Internet all'indirizzo www.zv-energie.admin.ch sul quale saranno 
presentate tutte le informazioni rilevanti inerenti gli accordi sugli obiettivi, gli impegni di riduzione e il 
rimborso del supplemento di rete (RIC). 

 

Scadenze temporali importanti: Di seguito troverete una panoramica di tutte le date impor-

tanti. 

 

 

 

 

 

 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/fachinfo-daten/information-ueber-den-abschluss-2-verpflichtungsperiode-2013-2021.pdf.download.pdf/Informazione%20sulla%20conclusione%20del%20secondo%20periodo%20d'impegno%202021.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/klima/fachinfo-daten/information-ueber-den-abschluss-2-verpflichtungsperiode-2013-2021.pdf.download.pdf/Informazione%20sulla%20conclusione%20del%20secondo%20periodo%20d'impegno%202021.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/fachinfo-daten/information-emissionshandelssystem-opt-in-und-opt-out.pdf.download.pdf/Information%20EHS%20zu%20opt%20in%20und%20opt%20out.pdf
http://www.zv-energie.admin.ch/
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Per ulteriori domande e informazioni non esitate a contattarci via e-mail: 

CO2-Abgabebefreiung@bafu.admin.ch  

il team dell'UFAM e dell'UFE 

mailto:CO2-Abgabebefreiung@bafu.admin.ch

