Gas e luce, come risparmiare da 500 a 3.500 euro l’anno: la guida alla bolletta
giusta per single e famiglie
(Fonte: https://www.corriere.it/)
Differenze di spesa
Quanto si può risparmiare in bolletta? La risposta non è banale, perché dipende da numerose
variabili. Secondo una simulazione fatta per L’Economia da Facile.it — uno dei principali
comparatori di tariffe nel mercato dell’energia, della telefonia e dei servizi finanziari — la
differenza di spesa tra chi sceglie la migliore e la peggiore offerta disponibile oggi sul mercato
per le forniture di luce e gas potrebbe oscillare, nei prossimi 12 mesi, tra 500 euro per un single
e oltre 3.500 euro per una famiglia composta da quattro persone. La stima tiene conto di un
possibile calo dei prezzi, incorporato nelle previsioni dei mercati sui costi dell’energia da
qui a ottobre 2023: i prezzi dell’energia, infatti, sono già scesi. La scorsa settimana, il gas è
tornato attorno a 100 euro al megawattora, meno di un terzo rispetto al picco di 339 euro
scambiato alla Borsa di Amsterdam a fine agosto. Anche l’energia elettrica costa meno.
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Costi di fornitura ancora elevati
Ma gli effetti sulle bollette di luce e gas, purtroppo, non sono ancora visibili. Ci vorrà qualche
mese. E comunque i costi per la fornitura di luce e gas rimangono molto più alti rispetto al
passato. Secondo Facile.it, una famiglia composta da due genitori e due bambini oggi dovrà
mettere in conto, tra luce e gas, un esborso medio di 2.220 euro nei prossimi 12 mesi, alle
tariffe odierne: il doppio rispetto a un anno fa. Se c’è un impianto di riscaldamento autonomo
alimentato a gas, la stessa famiglia si troverà a pagare una bolletta media di 6.900 euro, quasi
3.700 euro in più rispetto all’esborso dell’ultimo anno. Potrebbe essere il momento propizio
per fare un check-up alle bollette, con l’obiettivo di ottenere un risparmio, anche
significativo.

L’indagine e i conti
Con l’aiuto di Facile.it, che mette a confronto le tariffe di circa 14 operatori, compresi i
principali player, l’Economia del Corriere ha provato a fare i conti, ipotizzando tre profili: un
single, una coppia e una famiglia composta da due genitori e due bambini, con ipotesi di
consumo crescenti, sia per il gas che per l’energia elettrica. Per chi si affaccia oggi al
mercato libero, il potenziale risparmio è rilevante. E lo stesso vale per gli altri comparatori,
come Sostariffe.it e Segugio.it (gruppo MutuiOnline), LuceGas.it, del gruppo Selectra e Switcho.
Secondo l’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), nel 2021 i clienti
domestici ancora sotto il regime tutelato, cioè a condizioni di prezzo definite dalla stessa Arera
erano il 41,5% per l’energia elettrica e il 36,8% per il gas, ricorda Paolo Benazzi, general

manager di Sostariffe.it.

Quale mercato è migliore?
È sempre meglio il mercato libero? «Dipende — risponde Mario Rasimelli, managing director
Utilities di Facile.it —. Quest’anno ci sono stati momenti in cui il mercato libero era più
competitivo rispetto al servizio di maggior tutela, ma anche fasi in cui era vero il contrario». Le
tariffe dell’energia elettrica nel mercato tutelato vengono aggiornate ogni tre mesi e
valgono per il trimestre successivo. «Quindi sono meno reattive rispetto all’andamento della
materia prima sottostante», argomenta Benazzi: l’ultimo aggiornamento, per esempio, ha
cristallizzato per l’intero trimestre prezzi alti, rispetto a quelli del mercato libero, che stanno
già incorporando il calo dei prezzi della materia prima. Questo disallineamento è stato
mitigato nel caso del gas, dato che, a partire dal mese di ottobre, il prezzo del metano verrà
aggiornato alla fine di ogni mese. «L’obiettivo della stessa Autorità per l’energia è di
accompagnare progressivamente tutti i clienti sul mercato libero in modo consapevole», ricorda
Benazzi.

Questione di tassi
Sulla carta, il 1° gennaio 2023 è previsto il termine della tutela per le forniture di gas alle
famiglie, mentre per l’energia elettrica la scadenza è il 10 gennaio 2024. A meno di ulteriori
rinvii da parte del governo. Insomma, è solo questione di tempo. Conviene iniziare a orientarsi
sul mercato libero, cercando di capire come sono strutturate le nuove tariffe e qual è la
tipologia di contratto più adatta alle proprie esigenze. Prima di tutto, occorre distinguere tra
tariffe fisse e variabili: se un anno fa gran parte dei contratti prevedeva un’offerta fissa per 12
o anche 24 mesi, «oggi quasi tutte le tariffe sono variabili e si compongono, a loro volta, di due
voci — illustra Benazzi —. Una quota fissa, che funziona come abbonamento mensile o annuale,
e una al consumo, che oggi è a costo indicizzato e quindi oscilla in base ai prezzi delle materie
prime sottostanti». Ci sono casi, prosegue, di prezzi bloccati 12 o 24 mesi fa, che sono
imbattibili rispetto alle tariffe attuali. Ma si tratta di casi isolati. E cambiare operatore,
d’altra parte, non costa nulla.

Da soli: operatore unico per chi resta a casa meno ore
Meglio scegliere un solo operatore per le forniture di luce e gas o due diversi fornitori, a caccia
del massimo risparmio possibile? «Ne consiglio uno solo, per semplicità: altrimenti, si devono
prevedere due account diversi, con differenti aree personali, chiavi di accesso e servizi clienti
— osserva Mario Rasimelli, managing director Utilities di Facile.it —. È però possibile che, in
alcune circostanze, la combinazione di operatori diversi permetta un maggiore risparmio». Fin
qui, tutto semplice. Lo è meno capire quale possa essere la tariffa più adatta alle proprie
abitudini di consumo. Vale la pena ricordare che la bolletta si compone, per semplificare, di
due voci: una quota fissa, tipo abbonamento, e una variabile, in base al consumo. «A un single
che trascorre poche ore in casa e consuma poco, converrà scegliere una tariffa con una quota
mensile fissa più bassa, perché, anche se la componente variabile sarà un po’ meno
competitiva, non inciderà in modo determinante sulla bolletta, visto che i consumi sono
ridotti», osserva Paolo Benazzi, general manager di Sostariffe.it. Secondo la simulazione di
Facile.it, la migliore offerta disponibile oggi sul mercato con l’opzione dual fuel (luce più gas)
prevede un esborso di 2.453 euro (con riscaldamento autonomo alimentato a gas), pari a un
risparmio di 1.333 euro rispetto alla peggiore offerta. Senza riscaldamento, la bolletta più
competitiva sarebbe di 967 euro, 493 euro in meno della peggiore tariffa disponibile su
Facile.it. «Cambiare operatore non richiede l’intervento di un tecnico, né la modifica del
contatore. Non ci sono vincoli di durata del contratto e si possono effettuare ulteriori cambi»,
spiega Rasimelli. I tempi però, non sono immediati: se la procedura di switch sul portale dura

pochi minuti, affinché l’operazione vada a buon fine, e inizi la fatturazione con il nuovo
operatore, servono un mese e mezzo o due.

In due: sfruttare il valzer delle tariffe, oraria e bioraria
Per un contratto luce più gas, una famiglia composta da due persone, il prossimo anno spenderà
circa 4.165 euro, con riscaldamento a gas, o 1.236 euro, se l’uso del gas è limitato alla cucina e
all’acqua calda sanitaria. Il risparmio ottenibile tra la migliore e la peggiore offerta disponibili
su Facile.it è rispettivamente di 2.341 euro e 629 euro. «Esistono centinaia di operatori —
precisa Mario Rasimelli (Facile.it), secondo cui — cambiare fornitore è gratuito, non prevede
vincoli e penali di alcun genere. «La richiesta di passaggio in genere va a buon fine, a meno
che, ad esempio, il cliente che richiede il cambio di operatore non sia insolvente. Allora c’è la
possibilità che il nuovo fornitore rifiuti di sottoscrivere il contratto», chiarisce Rasimelli. In ogni
caso non c’è interruzione della fornitura.
Scegliere la tariffa giusta non è facile. Non esistono solo offerte fisse e indicizzate. Bisogna
distinguere tariffe monorarie, con un unico prezzo valido per tutta la giornata, e biorarie:
un prezzo per il giorno e uno, più basso, per le ore serali e notturne e per i weekend.
Evidentemente la scelta della tariffa deve essere coerente con le abitudini di consumo della
famiglia. «Se i consumi vengono concentrati nelle ore serali o notturne, la bioraria conviene,
perché, con questo tipo di offerte, di notte il costo della materia prima è inferiore», precisa
Rasimelli. Per orientarsi meglio nella giungla delle diverse offerte può essere utile il supporto di
un call center, che guidi l’utente nella lettura e nell’analisi della bolletta e nella comparazione

con le nuove offerte. Tutti i comparatori offrono questo servizio gratuitamente. «Attenzione,
però: quello dell’energia è un mercato soggetto a processi di vendita che spesso risultano
discutibili. Può capitare che l’intermediario si presenti sotto mentite spoglie, con il nome del
fornitore, presentando l’offerta in modo poco trasparente - conclude Rasimelli —. Invece serve
qualcuno che spieghi al cliente, in modo chiaro, se davvero può risparmiare e come, oppure
no».

In quattro: il fisso alto e il costo al consumo competitivo
«Stiamo assistendo a un’ingente fuoriuscita dal mercato tutelato — dice Paolo Benazzi, general
manager di Sostariffe.it —. Finché i prezzi dell’energia erano relativamente piatti e stabili, non
c’è stato un grosso incentivo. Ma l’esplosione dei costi della materia prima – in estate, il
prezzo all’ingrosso dell’elettricità ha sfiorato un valore 10 volte superiore a quello degli
anni precedenti, prima di stabilizzarsi - ha amplificato l’attenzione e il desiderio di
risparmio». Secondo le stime di Facile.it, una famiglia composta da quattro persone, due
genitori e due bambini, spenderà nella migliore delle ipotesi, alle tariffe attuali, 1.973 euro per
il contratto di luce e gas nei prossimi 12 mesi, se l’uso del gas è limitato alla cottura degli
alimenti e all’acqua calda sanitaria, o 6.375, in presenza di un impianto di riscaldamento a gas.
In questo caso, rispetto alla peggiore offerta disponibile sul comparatore, il risparmio
potenziale supera i 3.500 euro. Si riduce a poco meno di 1.000 euro senza riscaldamento
autonomo. «Per un nucleo familiare che consuma molto, è necessario cercare la tariffa con il
prezzo dell’energia al consumo più competitivo, anche a fronte di una quota fissa mensile

relativamente più alta», osserva Benazzi. Vale la pena ricordare che le tariffe di oggi sono
difficilmente confrontabili con quelle di un anno fa: prima le offerte erano in larga parte fisse,
oggi si trovano quasi esclusivamente tariffe indicizzate. «Le bollette sono ancora troppo
complicate da leggere, l’aiuto di un operatore del call center specializzato può essere utile. Se
l’operatore con cui stiamo parlando al telefono non lo fa, è meglio diffidare — dice Benazzi —.
Analogamente, è importante che il nostro interlocutore metta in evidenza non solo la
componente variabile, ma anche quella fissa ricorrente della tariffa». Secondo il manager di
Segugio.it, in ogni caso, «è saggio affacciarsi al mercato libero, l’unico in futuro. E del resto, la
tariffa del servizio a Maggior Tutela tende in generale a lasciare un po’ di spazio affinché gli
operatori del mercato libero possano posizionarsi».

