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CARO BOLLETTE, 

COME DIFENDERSI

la newsletter del sindacato pensionati 
Cgil Friuli Venezia Giulia

Da ottobre +30% sulla luce e + 15% sul gas,

e a gennaio rischiamo aumenti più pesanti

in assenza di correttivi dal Governo

Istruzioni per l’uso in vista del libero mercato



La stangata è un po’ meno stangata grazie all’intervento in extremis del Go-
verno, che ha stanziato 2,5 miliardi per alleggerire gli aumenti e ulteriori 
500 milioni per aumentare il bonus sociale alle famiglie più bisognose, 
incrementato per l’ultimo trimestre del 2021. Nonostante il correttivo, negli 
ultimi tre mesi del 2021 le bollette dell’energia subiranno un aumento 

del 30% rispetto al trimestre precedente, e quasi del 15% quelle del gas.

I due regimi
 Le nuove tariffe riguardano i cittadini che non hanno ancora optato per il 
passaggio alla tariffa di libero mercato, poco più del 40% delle famiglie, e 
che restano pertanto nell’ambito del cosiddetto mercato tutelato. Senza i 
correttivi del Go-
verno, gli au-
menti sarebbero 
stati ancora più 
consistenti e per 
la precisione 
del 45% per la 
“luce” e del 30% 
del gas. Grazie 
al correttivo, po-
tranno godere 
di una riduzione 
anche i clienti del 
mercato libero, 
dal momento che 
i 2,5 miliardi stan-
ziati dal Governo serviranno a ridurre i cosiddetti oneri generali di siste-

ma, una componente della fattura che non è legata al prezzo delle materie 
prime e che si applica a tutte le famiglie, sia a quelle che hanno scelto la 
fascia di tutela sia a quelle con tariffa di mercato.

Caro bollette, 

come difendersi



Gli aumenti
In base alle norme vigenti in materia di energia e gas, i cittadini saranno 
liberi di scegliere tra fascia tutelata e mercato libero fino a tutto il 2022. Dal 

1° gennaio 2023, invece, scomparirà la tariffa tutelata, quella che viene 
regolata quattro volte all’anno, prima di ciascun trimestre, dall’Autorità di 
Regolazione Energia, Reti e Ambiente (Arera) e sulla quale si sono regi-
strati gli aumenti che tanto hanno fatto discutere nelle scorse settimane.

Quello deciso per il trimestre ottobre-dicembre, e legato ai rincari delle 

materie prime (petrolio, gas, combustibili), è il sesto aumento trimestrale 

consecutivo per il prezzo dell’energia e il quinto per il gas. Dopo un forte 
calo nella prima metà del 2020, dovuto alla pandemia e al crollo dei consu-
mi mondiali, le due tariffe sono cresciute rispettivamente, confrontate con 
quelle in vigore nel 2° trimestre 2020, dell’85% per l’energia e del 50% per 
il gas. Confrontate invece con i valori del 2019, più alti rispetto ai minimi del 

2020, i rincari sono me-
diamente del 13% per la 
luce e minimi per il gas. 
Tutto questo anche gra-
zie agli interventi del Go-
verno, che quest’anno è 
già intervenuto due volte 
per scongiurare aumenti 
più pesanti.
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Rischio stangata
Le tabelle stilate dall’agenzia, in base alle nuove tariffe protette, quantifi-
cano tra i 350 e i 450 euro all’anno, al netto delle tasse e del canone tv, i 
consumi di una famiglia tipo di 1-2 persone e tra i 500 e i 600 quelli di una 
famiglia più numerosa (3-4 persone), sempre al escludendo imposte e ab-
bonamento Rai. Più difficile parlare di famiglia tipo nel caso per il gas, dal 
momento che per molte famiglie il riscaldamento è condominiale e il consu-
mo del gas è legato soltanto alla cottura. 

Indipendentemente dal consumo complessivo, in ogni caso, da gennaio ci 

attendono rincari più consistenti, dal momento che il costo delle materie 
prime resterà alto, come sempre avviene nei mesi invernali, e che torneran-
no dalla finestra gli oneri di sistema, azzerati in via straordinaria nell’attuale 
trimestre.
Mercato o tariffa protetta?

Visto l’avvicinarsi della scadenza del 2023, e gli aumenti in atto, cresce l’in-
teresse delle famiglie per le offerte del mercato libero. Mercato libero che 
è già diventato prevalente sia nell’ambito dell’energia (57% delle utenze 
domestiche a marzo 2021) che nel gas (60% delle utenze). Ma conviene 

davvero il libero mercato? È quello che abbiamo chiesto di spiegarci a 
Federconsumatori Fvg nell’intervista che segue.
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    Tariffe agevolate per gli iscritti 
    CGIL e AUSER su tutti i lavori

dott. Fabio Linda de Walderstein
Studio Dentistico       www.lindadewalderstein.it

Trieste - Via Giulia 1
tel. 040.635410 / 040.638811 - fax 040.632050 - mail: fabioli26@libero.it
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Il dott. de Walderstein lavora anche allo Studio Orion - V. Cervetti Vignolo, 5/3  S. Margherita Ligure (Ge) - tel. 3357173053

Riceve solo su appuntamento: chiama lo 040.635410

MERCATO LIBERO, ISTRUZIONI PER L’USO

I consigli di Federconsumatori Friuli Venezia Giulia

Dal 1° gennaio 2023, salvo ulteriori proroghe o periodi cuscinetto, sarà 
mercato libero per tutti e ognuno dovrà scegliersi una tariffa tra le centinaia 
disponibili sul mercato, vendute via internet o via telefono dalle compagnie. 
Ma come comportarsi finché la scelta non diventerà obbligata? Tenersi il 
prezzo politico finché c’è o guardarsi in giro alla caccia dell’offerta più van-
taggiosa e adatta per noi? Lo abbiamo chiesto a Erica Cuccu, responsabi-
le degli sportelli energia di Federconsumatori Fvg.

Mercato tutelato o mercato libero?

Confrontando con attenzione le offerte 

disponibili sul mercato, non è escluso di 

poterne trovare qualcuna più vantaggio-

sa rispetto al prezzo di maggiore tute-

la. Attenzione però: le ultime statistiche 

Area dicono che solo una percentuale 

molto bassa di offerte di mercato garan-

tisce prezzi migliori rispetto alla tariffa 

tutelata: per l’esattezza il 5% nel caso 

dell’energia e il 10% nel caso del gas.

La totale liberalizzazione, quindi, 

sarà a danno del consumatore?

Non è del tutto vero: rispetto al mercato 

della telefonia, ad esempio, le condizioni sono più elastiche, la maggior 

parte degli sconti non è soggetta a penali in caso di recesso e non ci sono 

vincoli per il passaggio da un gestore all’altro. C’è più libertà di scelta e la 

possibilità di spuntare prezzi migliori c’è, a patto di valutare bene le offerte e 



di scegliere quella più adatta alle esigenze del proprio nucleo familiare. Tut-

tavia con l’avvento della completa liberalizzazione c’è il rischio di non avere 

più un prezzo di riferimento, ovvero quello deliberato dall’Autority, con un 

potenziale rischio di cartello da parte delle aziende più grandi.

Meglio il prezzo fi sso o quello variabile?
Di norma quello fi sso nasconde meno sorprese, a patto però di sceglierlo 
nel periodo più indicato. Che di norma non è quello invernale, quando il 

costo della materia prima e quindi 

le tariffe, comprese quelle tutelate, 

viaggiano su livelli più alti.

Meglio non aver fretta e aspetta-

re la primavera, dunque?

Nessuno può avere certezze, 

ma l’andamento stagionale vede 

sempre rialzi delle tariffe in inver-

so e un andamento al ribasso in 

primavera. La fretta, in ogni caso, 

è sempre una cattiva consigliera. 

Anche nel caso di offerte telefoni-

che: chiediamo sempre l’invio di 

un’offerta scritta, via mail o per po-

sta, e controlliamola con attenzio-

ne, magari facendoci consigliare 

da chi ne sa più di noi.

Prezzo unico o tariffa oraria?

Dipende dai casi: chi sta poco a 

casa in orario mattutino o serale 

può senz’altro trovare offerte con-

venienti basate sulle fasce orarie, 

negli altri casi, ad esempio per le 

persone anziane, di norma è me-

glio la tariffa unica.

730, UNICO, ISEE, IMU, RED 

e servizio successioni
Affi da le pratiche di successione in mani sicure e a costi concorrenziali!

TARIFFE CONVENZIONATE PER GLI ISCRITTI CGIL


