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PRESENTAZIONE

Con molta probabilità il primo gennaio del 2022 segnerà la fine del mer-
cato tutelato di energia elettrica e gas. L’esperienza dei tredici anni 
trascorsi con il doppio mercato di maggior tutela e libero ci consente 
di poter dare un giudizio di sostanziale inefficacia del libero mercato. Il 
risparmio annunciato per le famiglie in generale non si è concretizzato. 
Spesso, invece, alla scadenza delle offerte iniziali si sono riscontrati rin-
novi contrattuali non vantaggiosi che riservano a tanti brutte sorprese 
in bolletta.

In aggiunta, il quadro è peggiore, poiché oltre al problema della scelta 
delle tariffe, le famiglie si trovano ad affrontare procacciatori di clienti 
privi di scrupoli che si approfittano delle persone meno informate e ag-
guerrite, spesso anziane, per stipulare contratti e/o servizi non richiesti.

In questa fase di transizione le insidie, che non si esauriscono negli esem-
pi sopra citati, sono dunque molte e questo opuscolo vuole essere un aiu-
to alle famiglie fornendo una corretta informazione in modo semplice, 
sintetico e chiaro, che è la base per limitare spiacevoli conseguenze 
quando si decide di cambiare fornitore di energia.

Angelo D’Adamo
Presidente Federconsumatori FVG
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IL SUPERAMENTO DELLA TUTELA DI PREZZO

Il mercato libero dell’energia è nato con la liberalizzazione del set-
tore energetico, iniziata agli inizi degli anni 2000 con l’abolizione del 
monopolio statale, che ha portato alla completa apertura del mercato 
della vendita al dettaglio dell’energia elettrica (2007) e del gas naturale 
(2003).

Che cos’è la maggior tutela?

È la fornitura di gas naturale 
e di energia elettrica con con-
dizioni economiche e contrat-
tuali regolate dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente (ARERA); l’ARERA 
infatti, tra i suoi compiti, ha 
quello di aggiornare trime-
stralmente le condizioni eco-
nomiche di riferimento per i 
clienti che non hanno scelto il 
mercato libero nei settori energetici. 

Nel settore dell’energia elettrica la maggior tutela è riservata esclusiva-
mente alle utenze domestiche e alle piccole imprese connesse in bassa 
tensione con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 
milioni di euro. Il servizio è erogato dall’impresa locale di distribuzione 
o da una società da essa individuata (per esempio SERVIZIO ELETTRICO 
NAZIONALE S.P.A. o EnergiaBaseTrieste).

Nel settore del gas na-
turale la maggior tutela 
è riservata ai clienti do-
mestici e ai condomini 
con uso domestico con 
consumo non superiore 
a 200.000 Smc/anno. 
Qualsiasi venditore può 
erogare ai clienti il Ser-
vizio di Tutela Gas.
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Che cos’è il mercato libero?
Consiste nella possibilità del consumatore di scegliere liberamente da 
quale venditore acquistare energia elettrica e gas naturale; ciò permet-
te al cittadino di decidere il tipo di contratto che reputa più vantaggioso 
e al trader di stabilire sia il prezzo che le condizioni contrattuali.
Il numero dei venditori è elevato; basti pensare che al 1° gennaio 2019 i 
soggetti abilitati alla vendita di gas naturale in Italia erano 603. 

Quando avverrà la fine della tutela di prezzo?
Il decreto legge n. 162/2019 (c.d. Mil-
leproroghe) approvato il 31.12.2019,   
prevede un rinvio diversificato per le ca-
tegorie di utenze. Per le PMI la data è 
quindi fissata al 1° gennaio 2021 mentre 
per le famiglie sarà il 1° gennaio 2022. 
Da queste date i clienti e le piccole 
imprese che hanno ancora contratti di 
fornitura a prezzi e condizioni  regolate 
dall’ARERA dovranno necessariamente 
scegliere fra le offerte sul mercato li-
bero.
Si tenga presente che nel 2019 il 53,5% dei clienti domestici nel settore 
elettrico e il 47% nel settore gas erano ancora stazionari nel mercato di 
maggior tutela: quindi la quota di clienti fermi sul mercato tutelato 
è ancora molto alta sia per la mancata consapevolezza della scadenza 
del 2022, a esserne informato è circa un terzo dei consumatori (si veda 
il rapporto di sintesi dei lavori del Tavolo permanente sul superamento 
delle tutele di prezzo nella vendita di energia elettrica e gas naturale 
presentato il 16.07.2019), sia per il timore che la fine della tutela di 
prezzo possa causare un innalzamento dei prezzi – lo pensa il 52% del 
campione.
Il rischio che il progressivo svuotamento del servizio di maggior tute-
la auspicato non avvenga entro la data di cessazione è quindi causato 
principalmente dalla mancata partecipazione attiva dei clienti al 
mercato.

COSA SUCCEDE SE SI ARRIVA ALLA DATA 
DI CESSAZIONE E NON SI È ANCORA SCELTO 
UN’OFFERTA NEL MERCATO LIBERO? 

La legge 124/17 pre-
vede che i clienti fi-
nali domestici e le 
c.d. piccole imprese 
“senza un fornitore” 
di energia alla data di 
rimozione del servizio 
di maggior tutela be-
neficeranno del ser-
vizio di salvaguardia; 
questo servizio ha la 
finalità di favorire 
una transizione gra-
duale e di coadiuvare 
l’ingresso dei consu-
matori nel mercato 
libero, sia creando incentivi all’uscita dal servizio, sia applicando al 
cliente condizioni economiche di fornitura inidonee a spiazzare la con-
correnza delle offerte proposte nel mercato libero.
Se non si sottoscrive un contratto di somministrazione di energia a 
condizioni di libero mercato non si subirà nessuna interruzione nel-
la fornitura! La continuità della fornitura sarà comunque garantita ai 
clienti in modo che non subiscano alcuna interruzione durante il periodo 
necessario a trovare una nuova offerta.
Se passo al mercato libero ho dei costi? No. In generale, anche nel 
mercato libero da trader a trader, cambiare venditore non ha costi per 
il cliente, salvo gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione del nuovo 
contratto, come per esempio il deposito cauzionale. Infatti, il diritto di 
recesso per cambio venditore non può essere sottoposto a penali né a 
spese di risoluzione contrattuale.
Come faccio a cambiare venditore? Basta stipulare il nuovo contratto di 
fornitura a condizioni di libero mercato. Sarà il nuovo venditore ad atti-
vare la procedura di cambio venditore (il c.d. switching) e la cessazione 
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del vecchio contratto (recesso). Non verrà effettuato alcun intervento 
sugli impianti e sui contatori: cambia infatti solo la gestione commercia-
le e amministrativa della fornitura mentre l’impresa di distribuzione che 
gestisce la rete rimane la stessa.

Quindi in caso di guasti a chi mi rivol-
go? Se si cambia venditore non varia 
l’impresa di distribuzione; per esem-
pio, nel caso di dispersione di gas da 
rete di distribuzione, interruzione o ir-
regolarità della fornitura di gas si deve 
contattare il numero telefonico di pron-
to intervento reperibile sulla propria 
bolletta e sul sito Internet dell’impresa 
distributrice.

Ultimamente stanno pervenendo 
numerose segnalazioni riguardo 
sedicenti venditori che sia tele-
fonicamente che tramite il porta 
a porta, alla luce della prossima 
abolizione del Mercato di Maggior 
Tutela, minacciano distacchi della 
fornitura, applicazioni di penali e 
quant’altro necessario a incutere 
timore nel consumatore e indurlo 
a sottoscrivere un contratto con 
l’azienda per la quale lavorano.

COME VERIFICARE QUAL È IL MERCATO 
DI RIFERIMENTO DELLA NOSTRA FORNITURA?

Bisogna evidenziare il fatto che solo un terzo degli italiani conosce il 
tipo di contratto che ha sottoscritto e la differenza tra mercato libero 
e tutelato!

Per capire se è già in essere un contratto di fornitura a condizioni di 
libero mercato basta visionare la fattura, che deve necessariamente 
riportare una sezione riguardante le caratteristiche della fornitura e una 
serie di dati tra i quali, obbligatoriamente, il mercato di appartenenza.

Eni 
gas e luce 
SpA 

numero cliente 
 ________ 

rif. bolletta* 
 ________ 

data di emissione 
________ 

*(ex. art. 21 D.P.R.N.633/72 IVA e art. 1 D.M. 370 24.10.2000) 

Pag. 3 

 

 

Consumi Data 

 
  

 

  
Tipologia gg.mm.aa Segnanti smc 
ultima rilevata in prec. bollette 00.00.00 9962 

mercato di riferimento: MERCATO LIBERO 
denominazione del contratto: FASTENERGY per il 
gas 

stima Eni gas e luce 00.00.00 10895 412 
 

 
* gli importi stimati fatturati saranno oggetto di successivo ricalcolo 

 
  Importi  
spesa per la materia gas naturale* _______€ 

 

 

 
 

numero contratto: : ________ 
data firma offerta: 05.11.2017 
data attivazione contratto: 01.01.2018 
deposito cauzionale: 30,00 € 
frequenza di fatturazione: Bimestrale 
 Fornitura  
data attivazione della fornitura: 01.01.2018 
codice punto consegna (REMI): : ________ 
codice punto riconsegna (PDR): : ________ 
tipologia d'uso: acqua calda sanitaria e/o cottura cibi 

spesa per la distribuzione e il trasporto del gas naturale e per la gestione del 
contatore 

_____€ abitazione + riscaldamento 
tipologia contatore: G4 
numero contatore: : ________ 

spesa per gli oneri di sistema : ______€ potere calorifico superiore convenzionato: : ________ 
altre partite 0,00 € Mj/mc 

 Storico consumi (smc)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,37 €/smc 
** Costo medio della bolletta: 0,82 €/smc 
Attenzione: tali valori non corrispondono al costo per smc effettivo, in quanto risentono della presenza tra gli importi a 
base del calcolo di quote fisse, di corrispettivi espressi in euro/cliente/mese e di corrispettivi differenziati per scaglioni 
di consumo, oltre che della eventuale voce relativa ai ricalcoli. 

mar apr mag giu lug ago set  ott  nov  dic  gen  feb  mar 
2018 2019 
consumo annuo: : ________smc 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti 

 
Servizi online 
enigaseluce.com 

 
 

Scarica l'app Eni gas e luce 
 

 

Servizio clienti 
numero verde 800.900.700 da rete 
fissa e allo 02.444141 da rete mobile 

 
Corrispondenza e reclami 
fax verde 800 91 99 62, Casella postale 
71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI) 

Pronto intervento gas 
num. Verde 800-996.060 
A cura di: ACEGASAPSAMGA S.p.A. 

 
Segnalazione guasti luce 
num. Verde 803500 
A cura di: E-DISTRIBUZIONE S.p.A. 

Cos'è il coefficiente correttivo C? 

Il volume del gas è soggetto a variazioni dovute 
alla temperatura e alla pressione esterna. Il 
Coefficiente Correttivo C è quindi il coefficiente 
che converte il consumo misurato dal contatore, 
espresso in metri cubi, nell'unità di misura 
utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard 
metri cubi (smc), unità di misura del gas a 
condizioni standard di temperatura e pressione. 

sconto offerta Eni gas e luce _____€ 

smc 497 Totale fornitura gas 
497 consumo stimato*  

Contratto Letture 

Caratteristiche Consumi 

ultima fatturata in prec. bollette 00.00.00 10398 codice offerta: ________ 
stima Eni gas e luce 00.00.00 10483 85 tipologia cliente: uso domestico 
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BOLLETTE: MAGGIOR TUTELA O MERCATO LIBERO?

Conviene maggiormente la tariffa prevista dall’ARERA o quelle pre-
viste dai singoli trader che operano nel mercato libero? Non c’è una 
risposta univoca perché dipende da molti fattori e varia da venditore 
a venditore, da contratto a contratto e di anno in anno. Non c’è un 
contratto vantaggioso per tutti perché ciascuno ha specifiche necessità 
e consumi differenti: ognuno infatti consuma in quantità e momenti o 
giorni diversi rispetto agli altri.

Nel servizio di maggior tutela il 
prezzo viene stabilito trimestralmen-
te dall’ARERA per tutti gli esercenti 
di predetto mercato; quindi che il 
nostro venditore sia SERVIZIO ELET-
TRICO NAZIONALE S.P.A. o EnergiaBa-
seTrieste non fa alcuna differenza: il 
prezzo e le condizioni contrattuali 
applicate saranno assolutamente 
identiche.

Nel mercato libero invece le condizioni economiche e contrattuali delle 
offerte per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale sono pre-
disposte dal venditore, nel rispetto della regolazione vigente; il prezzo 
viene quindi stabilito dal venditore e solitamente viene bloccato per un 
periodo di tempo determinato (12, 24, 36 mesi).
I venditori offrono all’utente finale una molteplicità di offerte per diver-
si profili di consumo. Nell’ambito dell’energia elettrica possiamo, per 
esempio, ritrovare:
- tariffazione monoraria: un unico prezzo applicato a tutti i consumi, 

a prescindere dal giorno e dall’orario in cui sono effettuati. Partico-
larmente adatta a un nucleo familiare con abitudini casalinghe, che 
utilizza gli elettrodomestici nelle ore diurne;

- tariffazione bioraria: con due fasce di prezzo, prevede un prezzo in-
feriore alla sera, nei weekend e nelle giornate festivi. Ideale per chi 
lavora e durante il giorno non è a casa e che quindi consuma maggior-
mente la sera o nei weekend;

- tariffazione a 0 €/kWh nelle ore notturne;

- tariffazione che prevede lo sconto sul prezzo determinato periodi-
camente dall’ARERA per il Servizio di Maggior Tutela…

…e molte altre. La scelta di un’offerta o di un venditore è soggettiva ma 
ci sono alcuni punti che valgono per tutti.

Se scelgo un’offerta a prezzo fisso con una durata di 12/24/36 mesi 
cosa accade alla scadenza? Se non sottoscrivo un altro contratto re-
sto senza fornitore e quindi senza gas ed energia elettrica? No; sep-
pur abbia delle condizioni economiche fisse per una durata limitata, il 
contratto di somministrazione ha durata indeterminata; di prassi però, 
in concomitanza con la scaden-
za delle condizioni contrattuali 
concordate, viene inviata la co-
municazione in forma scritta (in 
fattura, a mezzo email o per po-
sta tradizionale) della proposta di 
modifica unilaterale, solitamente 
in peggio, con un aumento del 
prezzo. In base a quanto previsto 
dall’Atto 366/2018/R/com, Alle-
gato A, articoli 13 e 14 (Codice di 
condotta commerciale), la comunicazione di modifica unilaterale deve 
pervenire al cliente finale con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispet-
to alla decorrenza delle variazioni e deve contenere obbligatoriamente 
alcune informazioni, tra cui:
• l’illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli 

effetti della variazione proposta;
• la decorrenza della variazione proposta; 
• le modalità ed i termini per la comunicazione da parte del cliente fina-

le dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.
Quindi il cliente non è obbligato ad accettare le modifiche al con-
tratto proposte dal venditore? Il cliente che non intende accettare le 
modifiche proposte è assolutamente libero di cambiare fornitore prima 
che entrino in vigore le modifiche proposte, senza nessuna penale. Gli 
sarà quindi sufficiente stipulare un nuovo contratto in sostituzione di 
quello precedente. Se invece intende accettarle, gli basterà non fare 
nulla; infatti, se il cliente non risponde in alcun modo, vale la regola del 
tacito assenso.
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COME SCEGLIERE UN’OFFERTA PER 
LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA O DI GAS?

1) SO QUANTO PAGO ATTUALMENTE
Come verifi care quindi i prezzi applicati alla nostra 
fornitura? Per verifi care la correttezza della nostra 
fattura e capire se c’è una reale convenienza in un 
eventuale cambio di venditore è necessario saper leg-
gere la bolletta. L’ARERA nel 2018 ha introdotto la 
fattura 2.0, ovvero la fattura sintetica: di fatto dal 
01/01/2018 tutti gli utenti ricevono presso il proprio 
domicilio una fattura che non indica i costi per singola voce bensì solo gli 
importi complessivi delle macroaree quali: 
- Spese per la materia Energia o Gas;
- Spese per il trasporto e la gestione del contatore;
- Spesa per gli Oneri di Sistema;
- Imposte.
È necessario pertanto richiedere all’azienda o scaricare dall’area 
riservata sui vari portali delle società di vendita la fattura di dettaglio 
nella quale si può trovare il costo per la materia prima.
In questo caso riportiamo l’estratto della fattura riguardante la spesa 
per la materia gas e in particolare troviamo evidenziato il prezzo del 
metro cubo di gas applicato dal venditore. Già questo elemento ci può 
essere utile in un primo confronto con il prezzo proposto da altre società 
di vendita.

  

SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE Unità 
di misura unitario 

Prezzo Quantità Totale Cod. 
euro IVA 

Quota fissa 
Quota fissa 
Quota energia 
Quota energia 1° Scaglione da 1 a 120 
Quota energia 1° Scaglione da 1 a 120 

dal 01/09/19 al 31/12/19 €/cliente/ mese 4,44990001 mesi 4 17,80 G7 

dal 01/09/19 al 30/09/19 €/smc 
dal 01/10/19 al 31/12/19 €/smc 

0,04881286 
0,04945598 

9 
29 

0,44 G1 
1,43 G1 

Quota annuale per l'assicurazione € 0,45 G7 

Quota fissa 
Quota fissa 

 
dal 01/09/19 al 31/12/19 

 
€/cliente/ mese -2,25083333 

 
mesi 4 

 
-9,00 

 
G7 

Quota energia 
Quota energia 1° Scaglione da 1 a 120 

 
dal 01/09/19 al 30/09/19 

 
€/smc 0,02326000 

 
9 

 
0,21 

 
G1 

Quota energia 1° Scaglione da 1 a 120 dal 01/10/19 al 31/12/19 €/smc 0,02326000 29 0,67 G1 
 

DETTAGLIO IMPORTI IN BOLLETTA 

 

 
 

Enel Energia - Mercato Libero dell'energia 
Casella Postale 1000 - 85100 Potenza 

N° CLIENTE 
 
CODICE PDR 
 
CODICE FISCALE 

Pagina I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 
 
 
 

N. Fattura         

 
 

 
SPESA PER IL GAS NATURALE Unità 

di misura 
Prezzo 

unitario Quantità Totale 
euro 

Cod. 
IVA 

 

Componente sostitutiva materia prima gas 
 

gas 

gas 

 
 
 
 
 

variabile) 

variabile) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Totale spesa trasporto e gestione contatore 19,67  

 

 
 

ALTRE PARTITE Unità 
di misura 

Prezzo 
unitario Quantità Totale Cod. 

euro IVA 

 

 
contro i rischi derivanti dall'uso del gas  

Rata Mensile ENEL OK CALDAIA €/cliente/ mese 8,99000000 mesi 1 8,99 VO 
Saldo ENEL OK CALDAIA €/cliente/ mese 8,99000000  -0,01 VO 
Totale altre partite    9,43  

 
 

 
IMPOSTE E IVA Unità 

di misura 
Prezzo 

unitario Quantità Totale 
euro 

Cod. 
IVA 

 

Accisa sul gas       

Accisa 1° Scaglione tra 1 e 120 dal 01/09/19 al 30/09/19 €/smc 0,04400000 9 0,40 G1 
Accisa 1° Scaglione tra 1 e 120 dal 01/10/19 al 31/12/19 €/smc 0,04400000 29 1,28 G1 
IVA 10% su imponibile di euro 21,56  €   2,16  
IVA 22% su imponibile di euro 29,33 
Fuori campo IVA 8,98 euro 

 

 
 
 

 

€   6,45  
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Totale altri importi materia gas 20,38  
Totale spesa per il gas naturale 37,21 

 

 
SPESA ONERI DI SISTEMA Unità 

di misura 
Prezzo 

unitario Quantità Totale 
euro 

Cod. 
IVA 

 

 

Totale spesa oneri di sistema -8,12  

 

Componente Sostitutiva Materia prima dal 01/09/19 al 30/09/19 €/smc 0,44280888 9 3,99 G1 

Componente Sostitutiva Materia prima dal 01/10/19 al 31/12/19 €/smc 0,44280888 29 12,84 G1 

Totale componente sostitutiva materia prima gas   16,83  
Altri importi materia gas 
Quota fissa 
Quota fissa dal 01/09/19 al 31/12/19 €/cliente/ mese 
Quota energia 

 
 
5,01916667 

 
 

mesi 4 

 
 

20,08 

 
 
G7 

Commercializzazione al dettaglio (quotadal 01/09/19 al 30/09/19 €/smc 0,00794600 9 0,07 G1 

Commercializzazione al dettaglio (quotadal 01/10/19 al 31/12/19 €/smc 0,00794600 29 0,23 G1 
 

Inoltre, è necessario ricordare che molte delle voci elencate nelle fattu-
re vengono richieste dal venditore per conto di altro soggetto e in parti-
colare le competenze vengono attribuite in questi termini:
- SPESA PER LA MATERIA PRIMA: VENDITORE (Enel Energia S.p.a., Eni gas 
e luce SpA, BLUENERGY GROUP SpA, et cetera);
- SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE: DISTRIBU-
TORE (e-distribuzione S.p.A., AcegasApsAmga S.p.A., Italgas S.p.A., et 
cetera);
- ONERI DI SISTEMA E IMPOSTE: STATO.

L’UNICA DIFFERENZA TRA OFFERTE E SOCIETÀ DI VENDITA 
PUÒ QUINDI RIGUARDARE SOLO LA SPESA PER LA MATERIA PRIMA!

2) ANALIZZO LE MIE ABITUDINI/NECESSITÀ E CONOSCO I MIEI CONSUMI

3) MI INFORMO CORRETTAMENTE SULLE OFFERTE
L’ARERA, con la delibera 366/2018, ha introdotto un importante elemen-
to per valutare una proposta commerciale di un’azienda del mercato 
libero, ovvero la Scheda di Confrontabilità. Si tratta di una tabella che 
tutti gli operatori del mercato libero sono obbligati a compilare e che 
riepiloga i corrispettivi previsti dall’offerta che stiamo valutando sulla 
base di una stima annuale suddivisa per fasce di consumo, comprensiva 
di tutti i costi a esclusione delle imposte. Il risultato viene comparato 
con il servizio di maggior tutela evidenziando l’eventuale risparmio o 
aggravio di spese.
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a) Scheda di confrontabilità energia elettrica

 b) Scheda di confrontabilità gas naturale

Le tabelle vengono fornite insieme alla documentazione contrattuale e 
la maggior parte delle volte sono consultabili sui siti delle aziende nella 
sezione documenti.

Profilo 
Riscaldamento   zona 

climatica E

Profilo 
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climatica C

Profilo 
Riscaldamento   zona 

climatica D

Profilo 
Riscaldamento  zona 

climatica C
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Ambito tariffario (**)
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Consumo 
annuo 
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Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
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(kWh)
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imposte in base alla 
presente offerta (in 
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Stima della spesa 
annua escluse le 

imposte in base alle 
tariffe o condizioni 

economiche di 
riferimento dell' 

Autorità (in euro) 

Stima del risparmio 
annuo in base alla 

presente offerta (in 
euro)

Stima del risparmio 
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%
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.
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.

.
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Come si consulta?
1) per la fornitura di energia elettrica si individua il riquadro che si rife-

risce ai clienti con potenza impegnata pari a 3 kW e con contratto 
per abitazione di residenza oppure per abitazione non di residenza. 
Per la fornitura di gas naturale si evidenzia l’ambito tariffario di 
riferimento (nel nostro caso quello Nord orientale: Lombardia, Tren-
tino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);

2) si identifica la classe più rappresentativa dei propri consumi;
3) si confronta la spesa stimata annua di un consumatore-tipo che ade-

risce all’offerta esaminata e quella dello stesso cliente che usufruisce 
della fornitura secondo le condizioni economiche di riferimento sta-
bilite dall’ARERA; viene specificata la spesa annuale in euro e viene 
indicata la percentuale del risparmio o della maggiore spesa rispetto 
alle condizioni di maggior tutela per l’elettricità o del servizio di tu-
tela per il gas.

Le condizioni economiche di riferi-
mento stabilite dall’Autorità varia-
no ogni 3 mesi sulla base dell’an-
damento dei prezzi all’ingrosso 
dell’energia quindi anche la spesa 
di riferimento varia di conseguenza 
trimestralmente!
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UN ESEMPIO PRATICO PER COMPRENDERE L’IMPORTANZA 
DELLA SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ

Tra queste due offerte la prima sembrerebbe la più vantaggiosa, ma con-
sultando la scheda di confrontabilità si nota che è la seconda che offre 
una spesa stimata annua inferiore:

 
  
 

Corrispettivi previsti dall’offerta 

129,62 € 133,40 € 3,78 € 119,54 € 123,32 € 3,78 €

255,45 € 270,56 € 15,11 € 238,78 € 253,89 € 15,11 €

326,73 € 359,58 € 32,85 € 306,37 € 339,23 € 32,86 €

553,52 € 619,23 € 65,71 € 521,44 € 587,15 € 65,71 €

745,76 € 839,62 € 93,86 € 703,60 € 797,46 € 93,86 €

1.703,02 € 1.937,69 € 234,67 € 1.610,40 € 1.845,06 € 234,66 €
          

126,10 € 129,88 € 3,78 € 120,79 € 124,56 € 3,77 €

253,96 € 269,07 € 15,11 € 255,90 € 271,01 € 15,11 €

326,38 € 359,23 € 32,85 € 332,37 € 367,55 € 35,18 €

556,80 € 622,50 € 65,70 € 575,69 € 646,04 € 70,35 €

752,15 € 846,02 € 93,87 € 782,13 € 882,63 € 100,50 €

1.725,02 € 1.959,68 € 234,66 € 1.810,52 € 2.061,77 € 251,25 €
          

136,81 € 140,59 € 3,78 € 143,03 € 146,81 € 3,78 €

284,82 € 299,93 € 15,11 € 308,13 € 323,24 € 15,11 €

368,51 € 401,69 € 33,18 € 401,38 € 436,55 € 35,17 €

634,78 € 701,14 € 66,36 € 698,06 € 768,41 € 70,35 €

860,96 € 955,76 € 94,80 € 950,39 € 1.050,89 € 100,50 €

1.988,15 € 2.225,14 € 236,99 € 2.208,46 € 2.459,71 € 251,25 €

MODALITA’ DI 
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. In particolare, le suddette indicizzazioni/variazioni non sono applicabili ai “Prezzi Energia” stabiliti 

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA
- dell’offerta sono fissi mentre le condizioni economiche di riferimento dell’Autorità sono soggette a 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale   
 

Corrispettivi previsti dall’offerta LINK gas di Eni gas e luce alla data del 20/04/2020, valida fino alla data del 30/05/2020.
La tabella che riguarda il Cliente è quella relativa alla regione in cui è ubicato il PdR del Cliente.

 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE

(Valle d’Aosta, Piemonte
e Liguria)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+18,03%+24,05133,40157,45120

+6,30%+17,05270,56287,61480

+0,54%+1,94359,58361,52700

-3,64%-22,52619,23596,711.400

-5,18%-43,48839,62796,142.000

-7,65%-148,281.937,691.789,415.000

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE

(Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia 
Romagna)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+19,51%+24,05123,32147,37120

+6,71%+17,05253,89270,94480

+0,57%+1,94339,23341,17700

-3,84%-22,52587,15564,631.400

-5,45%-43,48797,46753,982.000

-8,04%-148,281.845,061.696,785.000
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD ORIENTALE

(Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+19,31%+24,05124,56148,61120

+6,29%+17,05271,01288,06480

-0,10%-0,38367,55367,17700

-4,20%-27,16646,04618,881.400

-5,68%-50,11882,63832,522.000

-8,00%-164,862.061,771.896,915.000

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE

(Toscana, Umbria e Marche)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+18,52%+24,05129,88153,93120

+6,33%+17,05269,07286,12480

+0,54%+1,94359,23361,17700

-3,62%-22,52622,50599,981.400

-5,14%-43,48846,02802,542.000

-7,57%-148,281.959,681.811,405.000
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD OCCIDENTALE

(Lazio e Campania)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+17,11%+24,05140,59164,64120

+5,68%+17,05299,93316,98480

+0,40%+1,61401,69403,30700

-3,30%-23,17701,14677,971.400

-4,65%-44,41955,76911,352.000

-6,77%-150,612.225,142.074,545.000

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE

(Calabria e Sicilia)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+16,38%+24,05146,81170,86120

+5,27%+17,05323,24340,29480

-0,09%-0,38436,55436,17700

-3,53%-27,16768,41741,251.400

-4,77%-50,111.050,891.000,782.000

-6,70%-164,862.459,712.294,855.000

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc C=1. I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e 
possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti di ARERA. 
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas".

 

Modalità di indicizzazione/variazione
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite da ARERA, qualora applicabili.

Descrizione dello sconto e/o del bonus
Le stime della spesa annua sopra riportate tengono conto dello Sconto 1° anno pari al 10% e applicato al Corrispettivo Gas così come dettagliato nelle Condizioni Economiche. 
Nel caso in cui sia l’addebito diretto in conto corrente SEPA sia la Bolletta Digitale risultino contemporaneamente attivi sarà applicato lo Sconto Digitale del 10% sul Corrispettivo Gas, così come 
dettagliato nelle Condizioni Economiche. 
L’incidenza percentuale media del suddetto sconto rispetto alla stima di spesa annua di un cliente tipo è indicata nell’apposita tabella inserita nelle Condizioni Economiche.

Altri dettagli sull’offerta
Il Cliente partecipa alle promozioni o alle operazioni a premi eventualmente associate alla sottoscrizione del Contratto cui è annessa la presente scheda. 
I relativi regolamenti sono disponibili sul portale enigaseluce.com.

Altri oneri/Servizi Accessori
Costi non opzionali, applicati al verificarsi di casi particolari: 
- per ogni richiesta del Cliente inoltrata al distributore competente tramite Eni gas e luce (Art. 5 delle CGC): 23 euro IVA esclusa  
- sospensione e riattivazione a seguito di morosità (Art. 8.3 delle CGC): 23 euro IVA esclusa 
- per ogni diffida inviata per morosità (Art 8.3 delle CGC): 3,20 euro IVA esclusa

SCHEDA_RIEP_GLINK201_PROMO_20200420_20200530

COME INFORMARSI E VALUTARE: GLI ULTERIORI 
STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEL CONSUMATORE

L’ARERA, a supporto del consumatore che debba scegliere un venditore 
operante sul mercato libero, ha predisposto ulteriori strumenti; uno dei 
più importanti è il Portale Offerte luce e gas previsto dalla Legge Con-
correnza del 2017.

Questo portale, consultabile al link https://www.ilportaleofferte.it/
portaleOfferte/ permette, inserendo alcuni dati relativi alla fornitura e 
al consumo (per esempio per le offerte della commodity energia elettri-
ca, tipo di offerta: Fissa/Variabile, prezzo: Fasce/Monoraria, livello di 
potenza e consumo annuo), di confrontare le offerte di energia elettrica 
e gas presenti sul mercato libero. 
Inoltre è possibile contattare lo Sportello per il consumatore, istituito 
nel 2009 dall’ARERA, che fornisce informazioni e assistenza ai clienti 
finali.
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È consultabile al link http://www.sportelloperilconsumatore.it/ o con-
tattando il numero 800.166.654 attivo dalle 8.00 alle 18.00, dal lunedì 
al venerdì, esclusi i festivi. 

Tale servizio si occupa prevalentemente di dare informazioni sul fun-
zionamento del mercato, sui diritti dei consumatori e indicazioni per la 
gestione di eventuali controversie con il proprio fornitore o per il cambio 
fornitore; inoltre, grazie al Servizio Segnalazioni, è possibile inviare se-
gnalazioni su disservizi o criticità.
Infine, l’Atlante per il consumatore fornisce risposte ai quesiti più fre-
quenti nei settori dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua.

GLOSSARIO
ARERA istituita con la legge n. 481 del 1995, l’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente è un’autorità amministrativa indipendente che svol-
ge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del 
gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.

DISTRIBUTORE Incaricato del trasporto e della consegna al cliente finale, 
gestisce la rete di distribuzione e i contatori di cui è proprietario e si occupa 
della lettura dei consumi.

INDIRIZZO DI FORNITURA Indica il luogo fisico in cui viene consegnata l’e-
nergia elettrica o il gas naturale.

LETTURA RILEVATA Lettura effettiva rilevata dal distributore (con la visita 
del letturista) che la comunica al venditore. Differisce dall’autolettura, co-
municata dal cliente finale al venditore, e dalla lettura stimata.

LETTURA STIMATA In mancanza di letture rilevate o autoletture viene com-
piuta una stima del consumo effettuato in un dato periodo e quindi in fat-
tura viene indicato il potenziale numero che potrebbe comparire sul display 
del contatore a una certa data.

PDR Codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas 
naturale viene consegnato dal venditore e prelevato dal cliente finale. Il 
codice non cambia anche se si cambia venditore.

POD Codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre 
con “IT” e identifica in modo certo il punto di prelievo ovvero il punto fisico 
in cui l’energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente fina-
le. Il codice non cambia anche se si cambia venditore.

STANDARD METRO CUBO (Smc) Il contatore misura il gas in metri cubi (mc), 
ma in bolletta i consumi sono fatturati usando lo standard metro cubo (Smc), 
un parametro che esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a 
condizioni di temperatura (15 C°) e di pressione (1.013,25 millibar, la pres-
sione atmosferica standard). Gli Smc si ottengono moltiplicando i metri cubi 
per un coefficiente correttivo (C), definito per ogni località secondo precisi 
criteri.

VENDITORE Fornitore di gas naturale o di energia elettrica, che invia la fat-
tura periodica di consumo al cliente finale.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare l’Atlante per il consu-
matore al link https://www.arera.it/atlante/ e “Come leggere la bolletta” 
al link https://bolletta.arera.it/bolletta20/



SEDI DELLE STRUTTURE PROVINCIALI

TRIESTE
Via Matteotti, 3 (angolo via Manzoni)

34138 TRIESTE 
tel. 040 773190

trieste@federconsumatori-fvg.it

UDINE
Via Mantova, 108/B

33100 UDINE
tel. 0432 45673

udine@federconsumatori-fvg.it

GORIZIA
Via XXV Aprile, 48

34074 MONFALCONE (GO)
tel. 0481 790434

monfalcone@federconsumatori-fvg.it

PORDENONE
Via San Valentino, 20/A
33170 PORDENONE

tel. 0434 247175
pordenone@federconsumatori-fvg.it 

Federconsumatori FVG

SEDE LEGALE REGIONALE
Borgo Aquileia 3/B
33057 PALMANOVA (UD)
tel. 0432 935548
admin@federconsumatori-fvg.it

SEDE OPERATIVA REGIONALE
Via Torino, 64 
33100 UDINE 
tel. 0432 935548 
admin@federconsumatori-fvg.it

www.federconsumatori-fvg.it                 www.cittadinoconsumatore.it
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