13 febbraio 2018

Comunicato stampa

Tariffe dell’energia elettrica:
passare al mercato libero porta risparmi anche di 102,16
€/anno

La legge sulla concorrenza ha abolito il mercato tutelato come riferito nel nostro
comunicato
https://www.centroconsumatori.tn.it/download/141dextexdXzW.pdf.
Diventa, pertanto, importante guardare le condizioni contrattuali delle varie società e
valutare le differenti offerte tariffarie.
Per aiutare i consumatori abbiamo verificato quali siano i prezzi dell’energia in
Trentino utilizzando il comparatore messo a disposizione dall’Autorità per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico.
I risultati confermano che la prima mossa che il consumatore può fare nel caso non
abbia mai cambiato contratto o fornitore è di farlo, cioè scegliere una tariffa del
mercato libero: può portare risparmi nell’ordine di 100,00 euro all’anno.
Abbiamo riportato i primi risultati. I risultati completi li potette trovare al seguente
link:
http://www.centroconsumatori.tn.it/download/154dextOlkm72.pdf
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TABELLA COMPARATIVA DEI PREZZI DELL’ENERGIA ELETTRICA IN TRENTINO
TARIFFA CLIENTI RESIDENZIALI – CONSUMO ANNUO 2.700 kWh
Cliente con potenza impegnata 3 kWh - contratto per abitazione di residenza
Offerte in vigore al 12 febbraio 2018*

Servizio di Maggior Tutela
(prezzo biorario)

Fornitura a
condizioni regolate
dall’Autorità

553,81

Tariffa
variabile

Servizio Maggior Tutela
(prezzo monorario)

Fornitura a
condizioni regolate
dall’Autorità

556,91

Tariffa
variabile

Azienda

Nome dell’offerta

Spesa annua
stimata
(€)

Tariffa
garantita
per un
periodo di
…

Condizioni per
l’attivazione

ENNE ENERGIA S.r.l.

ENNE NEW ENERGY
FLAT

451,65

Bloccato
per almeno
un anno

ENGIE ITALIA S.p.a.

Energia 3.0 light

454,42

Bloccato
per almeno
un anno

Solo WEB

Dolomiti Energia S.p.a.

Family

470,00

Bloccato
per almeno
un anno

Solo WEB

Green Network

A tutto sconto

470,09

Sorgenia

NEXT ENERGY – luce

475,43

Solo WEB

Bloccato
per almeno
un anno
Bloccato
per almeno
un anno

(*) Attenzione:
Le offerte messe a confronto sono quelle delle imprese che hanno aderito volontariamente al Trova-offerte dell’Autorità per L’Energia. L'iscrizione
infatti non è obbligatoria e per questo sul mercato potrebbero esserci proposte di altre imprese, non presenti nel Trova-offerte. Le informazioni sulle
caratteristiche di ciascuna offerta e sulle imprese vengono inserite dalle stesse imprese, in completa autonomia e sotto la propria piena ed esclusiva
responsabilità. L'Autorità quindi non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto di queste informazioni, fatta salva la possibilità di adottare
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provvedimenti formali legati alle funzioni istituzionali di richiesta informazioni e documenti, di controllo e di sanzione, secondo quanto stabilito dalla
legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481). Trovaofferte - un servizio di Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, www.arera.it
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