Trento, 20 marzo 2012

Osservatorio energia del CRTCU: bollette aumentate del 15% in un anno.
Attenzione ai contratti da 4,5 kW: lo stesso consumo costa il 51% in più!
Nel libero mercato il risparmio viene solo dal Web! … necessari maggiori
risparmi anche per coloro che non usano il computer!
La voce “elettricità” pesa sempre di più sul bilancio delle famiglie. Dal febbraio del 2011 il
costo della bolletta elettrica è lievitato del 15%, per un consumo di 2700 chilowattora e 3
chilowatt di potenza disponibile (420 euro nel febbraio del 2011, 486 euro nel marzo 2012).
Per le famiglie diventa sempre più necessario conoscere, controllare e razionalizzare i propri
consumi elettrici: solo così si può cercare di far fronte davvero all’aumento della spesa, che
pare non avere fine. Altra possibile ed utile via: la valutazione di offerte più convenienti
attraverso il calcolatore on line (cd. “trovaofferte”) dell’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas
(www.autorita.energia.it).
Il confronto
Sono stati confrontati alcuni profili di consumo per fasce orarie e secondo gli standard più usati
(vedi tabella). Tre i livelli di consumo annuo esaminati: quello per 1600kwh (ipotizzabile per
una famiglia di due persone), 2700 kWh (3 persone) e per 3000 kWh (4 persone), sia per un
contratto da 3 kW di potenza fornita (lo standard “domestico di residenza anagrafico”) che per
un contratto da 4,5 kW (infatti, con l’introduzione dei contatori elettronici il superamento della
soglia dei “normali” 3kw lascia agli utenti meno margini con la necessità frequente di optare
per un aumento della potenza impiegata).
Se si confronta il dato di spesa relativo ai 2700 kWh, con tariffa di maggior tutela (cioè prezzi
fissati dall’AEEG), emerge, a parità di consumo, la sensibile differenza (+51%) che esiste fra la
spesa complessiva per il contratto da 3 kW (486,24 euro) e quello da 4,5 kW (735,74 euro).
Differenza dovuta sia alle diverse “quote fisse” previste per i due tipi di contratto, sia alle
diverse “quota energia” delle rispettive tariffe. È bene quindi valutare sempre molto bene il
passaggio dai 3 kW ai 4,5 kW di potenza, se non per ben motivate esigenze (es. contatore che
“salta” spesso o se si possiedono elettrodomestici che assorbono molta potenza).
Maggior tutela o libero mercato?
Per un consumo di 2700 kWh/anno con potenza impiegata 3kw le possibilità di risparmio
attuali, scegliendo offerte di libero mercato, partono da ca. 27 euro all’anno per arrivare ai 39
euro delle offerte legate al web. Il risparmio può essere più consistente nel caso di consumi
maggiori (da c.a 30 euro su un consumo annuo di 3000kwh ad un massimo di c.a 43 euro delle
offerte legate al web). Attenzione però alle offerte poco chiare e quelle che propongono tariffe
a “forfait” o “a taglie”: ricordiamo che le aziende venditrici hanno l’obbligo di consegnare al
potenziale cliente una scheda di confronto, che illustri chiaramente i vantaggi di spesa
dell’offerta (ma anche l’eventuale maggior costo immediato, nel caso ad esempio di offerte “a
prezzo bloccato”).
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Libero mercato: accessibile a tutti?
E’ bene chiarire che andando a cercare sul libero mercato si nota che le offerte più vantaggiose
sono attualmente legate a forme di attivazione o di fruizione non accessibili a tutti perché
legate ad Internet. Ad esempio l’offerta di E.ON competitiva nel raffronto è attivabile solo
scaricando l’applicazione apposita, linguaggio incomprensibile ai più! Oppure l’offerta Enel
TuttoCompresoLuce si può attivare solo via web o addirittura, l’offerta TOP BIO della società
veronese AGSM, ai primi posti della classifica proposta dal Trovaprezzi, vale solamente per
coloro che sono già clienti aziendali con volumi di consumo rilevanti (quest’ultima ipotesi è
stata esclusa dal confronto in tabella *).
Il nostro confronto evidenzia questa differenza (offerte Accessibili a Tutti e Offerte
Condizionate), essendo rivolto anche a coloro che non hanno o non vogliono avere rapporti
con la tecnologia (pensiamo in particolare alle persone anziane!).
Bioraria o monoraria?
Dal gennaio di quest’anno, alla stragrande maggioranza degli utenti del mercato “tutelato”,
viene applicata la tariffa bioraria a regime. Il concetto di base come sappiamo è: il prezzo
dell’energia è diverso a seconda dell’orario in cui si effettuano i consumi, cioè prezzo più alto
per i consumi diurni (fascia F1), prezzo più basso nelle ore serali e nei fine settimana (fasce F2F3). Le tariffe biorarie iniziano ad essere vantaggiose se almeno il 67% dei consumi avviene
nelle fasce F2-F3. Tale dato è rinvenibile nella prima parte della bolletta.
Bonus elettricità e gas.
Per le famiglie in condizioni di grave disagio economico, per quelle numerose e per i malati
gravi che necessitano di apparecchiature elettriche, è previsto l’incremento dei bonus a
riduzione della spesa per elettricità e gas. In particolare, nel 2012, il bonus elettrico aumenterà
del 12% per un importo annuo pari ad un minimo di 63 ad un massimo di 139 euro (155 euro
per i malati gravi) e, per il gas, l’incremento sarà del 20% portando il bonus a un valore
compreso fra i 35 e i 318 euro. Per valutare i requisiti di reddito e presentare domanda occorre
rivolgersi
ai
CAF
convenzionati
il
cui
elenco
è
consultabile
qui
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Tributi-canoni-e-tariffe-comunali/Schedeinformative/Bonus-Gas o presso l’URP del Comune di Trento.
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Offerte per clienti domestici in abitazione di residenza a Trento
(suddivisione consumi: F1 = 33%, F2/F3 = 67%)

Consumo annuo / potenza

Prezzo a condizioni
regolate dall’AEEG per
tariffa bioraria

Prezzo a condizioni
regolate dall’AEEG per
tariffa monoraria

1.600 kWh / 3 kw

249,60 €

249,67 €

1.600 kWh / 4,5 kw

475,96 €

476,03 €

2.700 kwh / 3 kw

486,13 €

486,24 €

2.700 kwh / 4,5 kw

735,64 €

735,74 €

3.000 kWh / 3 kw

585,88 €

586,00 €

3.000 kWh / 4,5 kw

819,09 €

819,20 €

Prezzo della migliore
Prezzo della migliore offerta del libero
mercato con accesso
offerta del libero
mercato accessibile a e/o fruizione
tutti ** secondo il
condizionato
“Trovaofferte”
***secondo il
“Trovaofferte”
233,20 €
226,46
Edison
E.ON LuceSmart
Luce Sconto Sicuro
459,56 €
439,52
Edison
ENEL
Luce Sconto Sicuro
Tutto Compreso Luce
(web)
458,45 €
447,08
Edison
E.ON LuceSmart
Luce Sconto Sicuro
707,95 €
658,88
Edison
ENEL
Luce Sconto Sicuro
Tutto Compreso Luce
(web)
555,12 €
542,49 €
Edison
E.ON LuceSmart
Luce Sconto Sicuro
788,32 €
761,61 €
Edison
ENEL
Luce Sconto Sicuro
Tutto Compreso Luce
(web)

* L’offerta Top Bio di Agsm è riservata a chi è già cliente aziendale con loro e con consumo annuo uguale o
maggiore a 1.000.000 di kwh.
** La sezione tariffe Accessibile a tutti è una nostra classificazione e significa che non vi è alcuna condizione
particolare per accedere o fruire dell’offerta.
*** La sezione con Accesso e/o fruizione condizionato è una nostra classificazione e significa che l’offerta è
riservata solo ad alcuni consumatori, in particolare coloro che hanno accesso a Internet: ad esempio l’offerta E.ON
Luce Smart di E.ON, è disponibile solo dall’Application Mobile di E.ON Energia; l’offerta TuttoCompresoLuce di Enel è
attivabile solamente via web.

Troverete le tabelle comparazione energia elettrica aggiornate a marzo 2012 sul nostro
sito http://www.centroconsumatori.tn.it/154.html
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