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PREMESSA 

Da alcuni anni i servizi pubblici locali sono al centro del dibattito e oggetto di con-

tinui interventi normativi. Dapprima l’apertura del mercato dell’energia elettrica e 

del gas naturale, che ha “stravolto” l’assetto organizzativo dei settori energetici, 

quindi, in tempi più recenti, il riordino istituzionale del settore idrico, con l’av-

vento di un’Autorità nazionale (AEEG) con compiti di regolazione, e l’eterna rifor-

ma dell’imposizione sui rifiuti, sempre più legata a quella generale sulla casa.  

Tali servizi sono interessati anche da significative tensioni sui prezzi, come docu-

mentano gli stessi dati ISTAT sull’inflazione al consumo: solo nell’ultimo anno, a 

fronte di un aumento medio dei prezzi, calcolato sui primi 10 mesi del 2013, 

dell’1,2% rispetto al 2012, le tariffe energetiche hanno messo a segno un +1,9% e 

quelle a controllo locale un +3,7%; tra quest’ultime, inoltre, i rincari maggiori si 

registrano proprio sull’acqua potabile (+6,2%) e sui rifiuti (+4,5%), oltre che sui tra-

sporti extra-urbani. 

L’Osservatorio Regionale Prezzi & Tariffe, con il supporto tecnico-scientifico del 

Centro Studi di Unioncamere Basilicata e di REF Ricerche, ha avviato da alcuni anni 

un sistema di monitoraggio e analisi delle tariffe pubbliche locali, segnatamente, le 

tariffe energetiche e le tariffe legate alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani e al ciclo idrico integrato. 

L’obiettivo generale di queste azioni è quello di favorire una maggiore trasparenza 

economica in relazione ad importanti voci di costo che gravano sui bilanci delle im-

prese e delle famiglie influenzandone, rispettivamente, la capacità competitiva e il 

potere d’acquisto. 

Il presente Rapporto fornisce un quadro della recente evoluzione tariffaria e dei 

costi sopportati dalle utenze domestiche e non, richiamandone altresì i fattori 

esplicativi, ivi compresi quelli che attengono agli assetti organizzativi e istituzionali 

dei servizi.  

Il Rapporto si articola in due sezioni: la prima dedicata ai settori energetici (ener-

gia elettrica e gas naturale), la seconda al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

e al servizio idrico integrato. 
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In dettaglio, il primo capitolo presenta il quadro evolutivo dei fattori che determi-

nano “a monte” il costo della bolletta energetica (le quotazioni delle commodity e 

l’andamento dei prezzi all’ingrosso).  

Il secondo analizza dapprima l’evoluzione della spesa per la fornitura dell’energia 

elettrica e del gas naturale alle imprese sul mercato di maggior tutela, per prende-

re poi in considerazione i prezzi applicati sul mercato libero, fornendo una valuta-

zione circa la convenienza relativa tra il libero e la maggior tutela. Il terzo capitolo 

contiene, invece, un’analisi della spesa per la bolletta energetica sostenuta dalle 

famiglie, evidenziando le differenze nelle condizioni tariffarie tra il mercato tute-

lato e il mercato libero. 

Il quarto capitolo, dopo aver fornito un inquadramento dell’attuale assetto istitu-

zionale e organizzativo del servizio RSU, confronta la spesa del servizio nei comuni 

capoluogo lucani con quella degli altri capoluoghi di provincia; con riferimento al 

comune di Matera è condotta poi un’analisi di impatto della TARES sulla spesa delle 

utenze domestiche e non. 

L’ultimo capitolo, infine, è dedicato al servizio idrico integrato, con un’analisi del-

le principali novità del quadro normativo-istituzionale e della riforma tariffaria 

adottata in Basilicata; anche in questo caso, è condotto un esercizio di benchmar-

king per confrontare la spesa sostenuta dalle famiglie e dalle imprese per alcuni 

profili di consumo a livello regionale e nazionale. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

� Il 2013 ha rappresentato un anno di importanti cambiamenti per le tariffe pub-

bliche locali. Per quanto riguarda, in particolare, l’energia elettrica, una delle 

principali novità è rappresentata dal sensibile calo del costo della materia pri-

ma, sia in termini assoluti che in quota sul totale della spesa, controbilanciato 

tuttavia dall’aumento degli altri oneri. Così, se il costo dell’energia, misurato 

dal PUN (Prezzo Unico Nazionale) che rappresenta il costo di approvvigionamen-

to dell’Acquirente Unico, è diminuito di circa il 30% nell’ultimo anno, la spesa 

sostenuta dalle utenze in maggior tutela è rimasta sostanzialmente stabile. Da 

rimarcare, inoltre, l’assottigliamento dei differenziali di prezzo per fasce orarie, 

con la riduzione del prezzo delle ore di picco (F1) e l’aumento di quello delle 

ore a minor carico (F3), effetto di una produzione sempre più legata a fonti non 

tradizionali. 

� Anche sul mercato libero, i prezzi per la fornitura hanno registrato un calo nel 

2013 e lo scarto a favore del prezzo fisso rispetto a quello variabile lascia inten-

dere che le aspettative del mercato sono di un’ulteriore contrazione del costo 

della materia prima.  

Nell’ultimo triennio, le forniture con prezzo monorario sono risultate mediamen-

te più convenienti rispetto a quelle multiorarie, ma le differenze si sono pro-

gressivamente ridotte; analogamente, il prezzo fisso è risultato più contenuto 

del variabile, ma con un differenziale che si è annullato nell’ultimo anno.  

� Il confronto tra maggior tutela e mercato libero è favorevole al primo che ha re-

gistrato prezzi, sia fissi che variabili, più bassi: il risparmio di chi è rimasto in 

maggior tutela è quantificabile in circa il 10% per la componente energia, equi-

valente al 5% sulla bolletta complessiva. 

� Nel settore del gas naturale la principale novità è rappresentata dall’allenta-

mento del legame tra le quotazioni delle commodity energetiche e il prezzo del-

la materia prima. Ciò ha favorito una riduzione di quest’ultimo, pari a circa il 5% 

nel 2013, superiore all’aumento, pure consistente, del costo della componente 

di distribuzione. 
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� Sul mercato libero del gas i prezzi hanno seguito lo stesso andamento calante e 

la maggior convenienza del prezzo a 24 mesi rispetto a quello a 12 mesi segnala 

aspettative di ulteriori riduzioni.  

La convenienza tra mercato libero e tutela nel periodo considerato ha avuto un 

andamento altalenante a favore dell’uno o dell’altro; l’analisi ex post della 

spesa è fortemente influenzata, quindi, dal momento di avvio della fornitura. 

� Sul versante dei rifiuti e del servizio idrico, le novità hanno riguardato, in pri-

mo luogo, il quadro normativo e quindi l’assetto organizzativo, determinando in 

alcuni casi cambiamenti significativi anche in termini di spesa. 

� Nel settore dei rifiuti, il 2013 doveva essere, per tutti i Comuni, l’anno di pas-

saggio alla TARES, che prevede la copertura integrale dei costi del servizio e 

una ripartizione dei costi secondo il principio “chi inquina paga”. Tuttavia, la 

legge di conversione ha salvato “in extremis” i regimi TARSU e TIA ed eliminato 

il vincolo di copertura integrale dei costi, mantenendo invece la maggiorazione 

a carico dei servizi indivisibili. Dei due Comuni capoluogo lucani, solo Matera ha 

deliberato l’introduzione della TARES, determinando una significativa ricompo-

sizione della spesa a carico delle utenze. 

� Il processo di riforma consentirà probabilmente di ridurre parte della variabilità 

territoriale oggi riscontrabile nella spesa: per una famiglia “tipo” italiana di 3 

componenti, a fronte di una spesa media di circa 290 euro/anno, si registra un 

intervallo che va da un minimo di 100 ad un massimo di 570 euro/anno.  

� Nel settore idrico il nuovo assetto istituzionale vede un’Autorità di regolazione 

nazionale (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) chiamata a definire i criteri 

per la determinazione delle tariffe, nonché all’approvazione delle stesse. 

Prende così forma un nuovo metodo tariffario che consentirà, seppur in modo 

graduale, di superare alcune differenze territoriali, soprattutto all’interno di 

uno stesso Ambito Territoriale (problema non presente in Basilicata, che ha op-

tato per un unico ambito regionale e un unico bacino). 
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� Le nuove tariffe per il 2013 approvate dall’AEEG hanno determinato un aumen-

to della spesa in Basilicata, rispetto al 2012, pari al 6,5% per le utenze dome-

stiche, mentre nel caso delle utenze non domestiche l’incremento va da un mi-

nimo del 7,4% per un albergo/ristorante, ad un massimo del 9,6% per un’im-

presa agricola. 
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1. LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 

1.1 L’ANDAMENTO DEL PETROLIO E DEI COMBUSTIBILI DI GENERAZIONE 

Il prezzo del petrolio ha registrato una consistente crescita a partire dalla seconda 

metà del 2010, per raggiungere il picco degli oltre 120 dollari/barile all’inizio del 

2011. A ciò è seguito un periodo di stabilità, durante il quale i prezzi sono rimasti 

su livelli particolarmente sostenuti, a causa del quadro geopolitico: la stagione del-

le “primavere arabe” e la guerra in Libia hanno determinato forti tensioni sul lato 

dell’offerta, aggravate da fenomeni speculativi sui mercati finanziari e dalla deci-

sione dell’OPEC di non aumentare la produzione. Dal lato della domanda, inoltre, si 

è registrato un aumento “guidato” dai Paesi emergenti (Cina, India, Brasile e Rus-

sia, in testa) che ha contribuito all’accelerazione della quotazione del Brent.  

Un nuovo picco nel prezzo del petrolio si è avuto all’inizio del 2012: un andamento 

apparentemente anomalo vista la decelerazione dei Paesi emergenti, in particolare 

di Brasile e India, e le “difficoltà” che hanno interessato l’economia cinese. A te-

nere alto il livello delle quotazioni sono state ancora una volta le tensioni dal lato 

dell’offerta: alla perdurante assenza della produzione libica si sono aggiunti l’ag-

gravarsi della situazione politica in Siria, il rischio di un embargo degli acquisti 

dall’Iran per la posizione del governo nei confronti del programma nucleare, i timo-

ri di interruzioni produttive in Nigeria a causa delle tensioni interne, nonché la po-

litica “interventista” di alcuni Paesi, come l’Arabia Saudita, che per allentare le 

tensioni sociali hanno dovuto innalzare in misura significativa il livello della spesa 

pubblica con la conseguente necessità di reperire le risorse attraverso un elevato 

livello delle quotazioni del petrolio. 

La spinta al rialzo ha perso gradualmente forza a partire dal secondo trimestre del 

2012 quando il fattore “domanda”, in costante rallentamento, ha prevalso sul fat-

tore “offerta”, peraltro in sensibile miglioramento in seguito agli aumenti di pro-

duzione in Iraq, Nigeria e Libia, che hanno controbilanciato le incertezze sulla Siria 

e il blocco alle esportazioni dall’Iran: le quotazioni hanno registrato una progressi-

va caduta, fino a scendere sotto il livello dei 100 dollari/barile nel mese di giugno. 

La debolezza del petrolio ha avuto però vita breve: nella seconda metà dell’anno si 

è registrata una graduale ripresa delle quotazioni che, già a settembre, si sono ri-

portate su livelli superiori ai 110 dollari/barile.  
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Il principale fattore di spinta alle quotazioni può essere ascrivibile alla politica mo-

netaria americana espansiva che, aumentando la liquidità, ha favorito l’acquisto 

sui mercati finanziari di materie prime e, quindi, anche di petrolio. Il 2013 si è ca-

ratterizzato per un andamento piuttosto discontinuo, con fluttuazioni all’interno 

del range compreso tra i 103 e i 116 dollari/barile e con una media, calcolata sui 

primi 10 mesi, pari a 110 dollari/barile, valore in calo di circa il 3% rispetto alla 

media del 2012.  

L’arretramento del petrolio, unito all’andamento del tasso di cambio e, nello spe-

cifico, all’indebolimento del dollaro sulla moneta unica, ha determinato una con-

trazione della materia prima valorizzata in euro ancora maggiore, pari a quasi il 6% 

annuo, che controbilancia, almeno in parte, la forte crescita che si era registrata 

nel 2012. 

Prezzo del petrolio e tasso di cambio $/€

Fonte: ns. elaborazioni su dati Thomson Financial Datastream
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Le quotazioni dei principali combustibili di generazione elettrica hanno seguito pa-

rallelamente l’andamento del petrolio, con picchi che, nel caso del gasolio, hanno 

toccato i 1.000 dollari/tonnellata metrica e per l’olio combustibile hanno superato 

i 600 dollari/tonnellata metrica. Il livello delle quotazioni nel 2013 ha registrato 

comunque un calo rispetto al 2012 di oltre il 3,5% per il gasolio e di oltre il 6% per 

l’olio combustibile. Anche in questo caso, l’effetto del tasso di cambio ha ampliato 

il valore delle contrazioni, raddoppiandole.  
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Prezzo dei combustibili di generazione

Fonte: ns. elaborazioni su dati Thomson Financial Datastream
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Anche le quotazioni del gas naturale hanno risentito delle tensioni registrate dal 

petrolio, con un ritardo temporale dovuto alla formula di indicizzazione, complici 

la consistente ripresa della domanda mondiale nel biennio 2010-2011 e la dipen-

denza dell’Italia dai Paesi esteri  messa a dura prova dall’interruzione del gasdotto 

Transitgas che collega il nostro Paese al Nord Europa e dalla sospensione delle im-

portazioni dalla Libia attraverso il gasdotto Greenstream1. L’impennata si è regi-

strata ad inizio 2010 e si è protratta fino a tutto il 2012, seppur con intensità diver-

sa. In media d’anno, la componente tariffaria QE, ad oggi il principale riferimento 

per il mercato del gas naturale nel nostro Paese, ha marcato una crescita comples-

siva, nel 2012, pari al 54% rispetto al dato del 2010.  

La contrazione dei consumi nel 2012 ha determinato un calo delle importazioni, 

proprio quando sul versante dell’offerta si registrava un aumento delle quantità di-

sponibili, grazie alla maggior produzione dei Paesi OCSE e allo sviluppo di tecnolo-

gie innovative per l’estrazione di gas cosiddetto non convenzionale. Ciò ha contri-

buito a rivedere le condizioni contrattuali di approvvigionamento, storicamente ca-

ratterizzate dalle cosiddette clausole take-or-pay, che obbligano l’acquirente a 

corrispondere il corrispettivo di una quantità minima di gas stabilita, anche nel ca-

so in cui quella quantità minima non fosse effettivamente importata. I maggiori 

importatori italiani hanno ottenuto dai principali fornitori uno “sconto” significati-

vo rispetto alle condizioni iniziali, nonché una revisione delle formule di indicizza-

                                                
1 Secondo l’ultima relazione annuale dell’AEEG, il grado di dipendenza dell’Italia dalle forniture 
estere è pari al 90%. I principali Paesi di importazione sono l’Algeria, la Russia, il Qatar, i Paesi Bassi 
e la Norvegia.   
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zione con l’inclusione di una componente legata ai prezzi spot del gas naturale 

quotato nei principali mercati europei. Nel frattempo, infatti, il mercato spot ha 

registrato in Europa un forte sviluppo della liquidità e, in tempi più recenti, ha in-

teressato anche l’Italia, ovvero il Punto di Scambio Virtuale (PSV), un hub virtuale 

istituito nel 2006 e gestito dal Snam Rete Gas (gestore della rete di trasporto na-

zionale), in cui è possibile effettuare scambi e cessioni di gas immesso.  

Date le novità sul mercato di approvvigionamento, l’Autorità ha avviato nel 2012 

una procedura di riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela con 

l’obiettivo di rivedere le modalità di calcolo della componente QE, per allentare e 

eliminare il legame con il prezzo dei contratti di importazione di lungo periodo, so-

stituito da una quota crescente di prezzi spot, passata dal 5% dell’aprile 2012, al 

20% dell’aprile 2013, per arrivare al 100% dal 1° ottobre 2013 (ovvero per le condi-

zioni di tutela relative al IV trimestre 2013). Nello specifico, i prezzi spot presi a 

riferimento sono quelli rilevate sull’hub olandese TTF (Title Transfer Facility) in at-

tesa di adottare quelli che si formeranno nel nuovo mercato a termine avviato nel 

corso del 2013 dal Gestore dei Mercati Elettrici (il medesimo soggetto che gestisce 

il mercato organizzato all’ingrosso di energia elettrica in Italia). 

Prezzo della materia prima del gas naturale

(componente tariffaria QE per il servizio di tutela, centesimi di euro/Smc)

Fonte: ns. elaborazioni su dati AEEG
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Tale riforma ha determinato una leggera flessione del prezzo della materia prima 

già nel I trimestre 2013, ma soprattutto una decisiva contrazione nel II (-7,2%) e nel 

IV. In media, nell’ultimo anno, il valore della QE, sceso sotto la soglia dei 35 cente-

simi di euro/Smc, ha marcato una variazione negativa di quasi 5 punti percentuali 

rispetto al 2012. 

 



  Report annuale – Dicembre 2013 

 

  

14

1.2 L’ANDAMENTO DEI PREZZI DELL’ENERGIA ALL’INGROSSO 

Per comprendere come il quadro internazionale delle quotazioni abbia impattato il 

costo dell’energia all’ingrosso è utile analizzare l’andamento dei prezzi sulla Borsa 

elettrica 2, ovvero le quotazioni del Prezzo Unico Nazionale (PUN), particolarmente 

significativo in quanto rappresenta il costo di approvvigionamento dell’Acquirente 

Unico per circa la metà dell’energia destinata agli utenti serviti in regime di mag-

gior tutela 3.  

Petrolio e prezzo all'ingrosso di energia elettrica

(indici base 2008=100)

Fonte: ns. elaborazioni su dati Thomson Financial Datastream
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Il PUN è ovviamente influenzato da domanda e offerta di energia elettrica e risen-

te, quindi, dell’andamento del petrolio e dei principali combustibili di generazione. 

Il suo andamento ha seguito, con alcune eccezioni, quello del Brent, almeno fino a 

tutto il 2010, quando si assiste, per la prima volta, ad una significativa divaricazio-

ne tra le due quotazioni. Il valore del Brent ha messo a segno forti aumenti, mentre 

il PUN ha registrato variazioni molto più contenute: il motivo principale va ricerca-

to nella forte espansione della produzione da fonti rinnovabili (come, ad esempio, 

l’ eolico e il fotovoltaico), che ha spiazzato la produzione da fonti fossili. L’intenso 

sviluppo di energie da fonti non tradizionali ha determinato quindi una forte cresci-

ta della capacità di generazione disponibile che, insieme alla contrazione dei con-

sumi, ha creato una situazione di eccesso di offerta (overcapacity).  

                                                
2 La Borsa Elettrica, istituita a partire dal 1°aprile 2004 e gestita dal Gestore dei Mercati Elettrici 
(GME), rappresenta il punto in cui i fornitori accedono per gli scambi di materia prima prodotta, im-
portata o acquistata da altri operatori. 

3 La parte restante è coperta da contratti bilaterali assegnati tramite aste competitive e stipulati 
con gli operatori del mercato elettrico. 
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Questi elementi hanno progressivamente indebolito il legame tra quotazioni delle 

materie prime energetiche (petrolio ed altri combustibili) e prezzi all’ingrosso 

dell’energia tanto che, a partire dal terzo trimestre 2012, a fronte di una relativa 

stabilità delle prime, il PUN ha perso circa il 30% in un anno. Il rimbalzo del PUN 

registrato negli ultimi due trimestri ha ridotto solo marginalmente l’ampio divario 

tra andamento del petrolio e quello dei prezzi dell’energia all’ingrosso.  

 

2. LA BOLLETTA DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE PER LE IMPRESE 

2.1 LA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO TUTELATO 

Dopo aver fornito il quadro dei combustibili e dei prezzi all’ingrosso della materia 

prima, è interessante indagare gli impatti sul segmento della vendita al dettaglio.  

Obiettivo di questo capitolo è analizzare il trend della spesa per la fornitura di 

energia elettrica e gas naturale alle imprese sul mercato di maggior tutela nell’ul-

timo triennio, isolando le componenti che hanno maggiormente contribuito all’an-

damento complessivo. 

Per quanto riguarda l’energia elettrica, la simulazione è stata condotta sui profili 

di utenza che verranno utilizzati anche più avanti per l’analisi del mercato libero; 

in particolare, si tratta di: 

• una piccola impresa del settore commercio (tipicamente, un negozio alimentare 

di vicinato) allacciata in BT con un consumo annuo stimato pari a 18 MWh e una 

potenza istallata di 17 kW; la settimana lavorativa comprende sei giorni (dal lu-

nedì al sabato) su un unico turno; la distribuzione dei consumi è quella tradizio-

nale: 63% in F1, 22% in F2 e 15% in F3; 

• un’impresa artigiana, allacciata in BT, con un livello di prelievo pari a 65 

MWh/anno e una potenza istallata di 50 kW; la settimana lavorativa è di cinque 

giorni (dal lunedì al venerdì) e organizzata su un solo turno diurno, quindi, ri-

spetto a quella del settore commercio, mostra un prelievo più “piccato”: l’80% 

dell’energia elettrica viene prelevato in F1, il 10% in F2 e in F3. 
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I profili tipo: le imprese in Bassa Tensione (BT)

F1 F2 F3

Commercio 18 MWh 1 6 giorni (lun-sab) 63% 22% 15%

Artigianato 16 MWh 1 5 giorni (lun-ven) 80% 10% 10%

Fonte: ns. elaborazioni 

Settore
Consumo 

annuo (MWh)

Turni di 

lavoro

Settimana 

lavorativa

Consumi per fascia

 

Dal grafico seguente, riferito all’impresa artigiana, emerge chiaramente l’anda-

mento progressivo della spesa fino al 2012, pur con intensità diversa a seconda del 

trimestre: nel caso dei corrispettivi monorari si è passati da circa 11.500 euro/anno 

nel I trimestre 2011 agli oltre 14.700 euro/anno nel IV trimestre 2012, quando si è 

registrata un’inversione di tendenza. Per tutto il 2013, poi, la spesa si è mantenuta 

pressoché costante con leggere oscillazioni tra le diverse frazioni dell’anno. Com-

plessivamente, l’aumento nel triennio 2011-2013 è stato di poco superiore al 21% in 

media d’anno, per lo più concentrato nel 2012.  

Simile andamento si riscontra anche con riferimento ai corrispettivi multiorari, per 

i quali però l’inversione di tendenza si è registrata più tardi (II trimestre 2013) ed è 

stata meno marcata: l’aumento è pari al 18,5%, anche in questo caso concentrato 

prevalentemente sul 2012.  

Impresa artigiana: spesa per la fornitura di energia elettrica in maggior tutela

65 MWh/anno, potenza 50 kW, F1: 80%, F2: 10%, F3: 10%

Fonte: ns. elaborazioni su dati AEEG
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Nel caso dell’esercizio commerciale, invece, l’incremento della spesa nella media 

dell’intero triennio ha superato il 23% per i contratti a prezzo monorario e ha quasi 

raggiunto il 22% per quelli a prezzo multiorario.  

Impresa commerciale: spesa per la fornitura di energia elettrica in maggior tutela

18MWh/anno, potenza 17 kW, F1: 63%, F2: 22%, F3: 15%

Fonte: ns. elaborazioni su dati AEEG
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L’andamento della spesa è determinato da una serie di fattori, tra cui assume ov-

viamente un ruolo importante la componente energia, fortemente cresciuta nel 

2012 e poi crollata su valori anche inferiori a quelli registrati nel 2011. Il calo del 

corrispettivo per la materia prima è in buona parte dovuto al valore negativo della 

componente di perequazione (PPE) destinata a coprire eventuali differenze tra il 

costo di approvvigionamento, considerato per la definizione della PE, e quello ef-

fettivamente sostenuto dall’Acquirente Unico.  

Inoltre, il confronto tra profili relativamente ai prezzi multiorari mette in luce che 

i maggiori aumenti registrati dall’impresa commerciale sono riconducibili al diverso 

andamento dei corrispettivi per fascia e al forte incremento registrato da quelli di 

F2 e F3, che hanno un peso maggiore rispetto a quanto avviene per l’impresa arti-

giana.  

A ciò si aggiunge un differente andamento delle altre componenti di spesa che 

hanno un peso diverso a seconda del profilo, come più avanti specificato. 

Tra tutte, meritano una particolare menzione i cosiddetti oneri impropri (quali, ad 

esempio, quelli destinati all’incentivazione delle fonti rinnovabili), che sono quasi 

raddoppiati nel periodo considerato, nonché i corrispettivi di dispacciamento e gli 

oneri di sistema che hanno messo a segno un aumento di quasi il 50%.  
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In direzione opposta si è mossa invece la componente legata alla fiscalità: per ef-

fetto di due interventi di rimodulazione da parte del legislatore è venuta meno 

l’addizionale provinciale, solo in parte controbilanciata da una maggiorazione 

dell’addizionale erariale 4. 

Gli andamenti finora osservati hanno modificato l’incidenza delle singole compo-

nenti di costo della bolletta sul totale della spesa sostenuta dalle imprese per la 

fornitura di energia elettrica sul mercato di maggior tutela 5. I grafici mostrano la 

composizione della spesa nel triennio 2011-2013 per i due profili considerati 6, di-

versi per livello e distribuzione oraria del consumo e potenza istallata, nonché per 

regime fiscale, poiché all’impresa artigiana si applica l’IVA agevolata (10%), mentre 

al commercio l’IVA ordinaria (20% fino a settembre 2011, 21% da ottobre 2011 a 

settembre 2013, 22% a partire da ottobre 2013).  

Impresa artigiana: incidenza delle componenti della bolletta su spesa totale

65 MWh/anno, potenza 50 kW, F1: 80%, F2: 10%, F3: 10%

Fonte: ns. elaborazioni su dati AEEG
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La prima evidenza che emerge è la riduzione, negli ultimi anni, del peso relativo 

alla componente di vendita, ovvero energia e dispacciamento, che passa, per il 

profilo “artigiano”, da oltre il 50% nel 2011 a poco più del 43% nel 2013: una perdi-

ta di oltre 7 punti percentuali che si amplia addirittura nel caso del commercio, 

per il quale scende da un massimo di quasi il 44% ad un minimo del 38% circa.  

 

                                                
4 Per un approfondimento si rimanda a: Centro Studi Unioncamere Basilicata (a cura di), “La bollet-
ta energetica per imprese e famiglie”, Luglio 2012. 

5 Le condizioni applicate sono quelle dei corrispettivi monorari, ma le relatività non cambiano se si 
considerano i corrispettivi multiorari. 

6 Le quote sono calcolate sui corrispettivi monorari, ma valgono anche per quelli multiorari. 
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Al contrario, cresce il peso degli oneri impropri che guadagnano, nel triennio, quasi 

10 punti, tanto da rappresentare nel 2013 circa un quarto del totale della spesa 

complessiva. Le altre componenti registrano cambiamenti minori: cala di un punto 

il peso delle infrastrutture e di circa due punti quello delle imposte. 

Simili considerazioni valgono anche per il profilo “commercio”, dove si nota, però, 

un maggior peso della componente riferita alle imposte. 

Impresa commerciale: incidenza componenti della bolletta su spesa totale

(18MWh/anno, potenza 17 kW, F1: 63%, F2: 22%, F3: 15%)  

Fonte: ns. elaborazioni su dati AEEG
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2.2 LA SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE SUL MERCATO TUTELATO 

La ricostruzione della spesa per la fornitura di gas naturale è stata effettuata con 

riferimento a due “utenze tipo”:  

- un esercizio commerciale che utilizza il gas (2.200 mc/anno) per il riscaldamen-

to degli ambienti e per la produzione di acqua calda;  

- un’impresa artigiana che consuma il gas (7.000 mc/anno) per il riscaldamento 

degli ambienti e, in parte, a fini produttivi.  

Al volume di prelievo ipotizzato sono state applicate le condizioni economiche del 

servizio di tutela 7 in vigore nei quattro trimestri del periodo 2011-2013; si è pro-

ceduto quindi con un’annualizzazione della spesa, ovvero si è assunto che, in ogni 

trimestre, l’utente abbia prelevato la stessa quantità di gas naturale, neutralizzan-

                                                
7 Le condizioni economiche sono quelle dell’Ambito territoriale Sud Orientale e il PCS utilizzato per 
la conversione dei corrispettivi espressi in euro/GJ è quello standard. Per l’IVA è applicata 
l’aliquota al 10% prevista per le imprese manifatturiera, mentre l’addizionale regionale è pari a ze-
ro (LR n° 28/2007). 
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do in tal modo l’effetto stagionalità (nei mesi invernali il livello di consumo e, di 

conseguenza anche la spesa, sono evidentemente più elevati).  

La spesa complessivamente sostenuta dall’impresa artigiana mostra un progressivo 

aumento nel corso del biennio 2011-2012, fino a raggiungere il picco massimo nel I 

trimestre del 2013 (4.800 euro). Nel II trimestre l’andamento si inverte, con un ca-

lo di oltre 5 punti percentuali, confermato, pur con entità diversa, anche nella fra-

zione successiva. 

L’aumento registrato in media nel 2012 è stato, per entrambi i profili, di quasi il 

18%, mentre nel 2013 si è assistito ad una contrazione della spesa superiore all’1% 

8. La variazione è frutto di andamenti diversi delle componenti: la materia prima, 

parallelamente all’impennata registrata sul mercato dei prodotti petroliferi e sul 

mercato all’ingrosso, ha subito un forte incremento nel 2011 (con variazioni con-

giunturali superiori al 9%) e una crescita continua per tutto il 2012, sebbene a ritmi 

più contenuti, tanto che la variazione complessiva annua è stata del 22,5% rispetto 

al 2011. L’inversione di tendenza nel I trimestre 2013 si è intensificata nel II (-6,6% 

su base congiunturale) e, nuovamente, nel IV trimestre per effetto della riforma 

della componente QE (-8,7%): su base annua la contrazione è pari a quasi 5 punti 

percentuali.  

Per quanto riguarda le altre componenti, una significativa spinta agli aumenti tarif-

fari del 2012 è arrivata dai corrispettivi per i servizi di rete, in particolare, dalla 

componente di distribuzione, che ha messo a segno variazioni di circa 10 punti per-

centuali in media d’anno, per un totale di oltre il 20% sul triennio considerato.  

Il grafico seguente mostra l’evoluzione della spesa totale annualizzata sostenuta 

dai profili di utenza considerati nei singoli trimestri del periodo considerato. 

                                                
8 Nello specifico, per l’impresa artigiana la variazione è pari al +17,6 e al -1,3%, mentre per 
l’esercizio commerciale è pari al +18,6 e al -1,1%. 
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Impresa artigiana: andamento della spesa per la fornitura di gas naturale

(7000 mc/anno)  

Fonte: ns. elaborazioni su dati AEEG
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Impresa commerciale: andamento della spesa per la fornitura di gas naturale

(2200 mc/anno)  

Fonte: ns. elaborazioni su dati AEEG
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La composizione della spesa per singole componenti non evidenzia scostamenti si-

gnificativi nell’ultimo triennio, ad eccezione di un aumento della componente di 

vendita (ovvero materia prima, stoccaggio e vendita) che, tra il 2011 e il 2012, è 

cresciuta di circa 3 punti percentuali in entrambi i profili considerati, a scapito del-

le componenti di trasporto e distribuzione, per poi tornare a quota 62% nel 2013. 

Da rimarcare, inoltre, la diversa incidenza che la componente di vendita assume 

nell’ambito delle due tipologie di utenza (62% del totale della spesa sostenuta 
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dall’impresa artigiana e soltanto il 55% di quella sostenuta dall’impresa del com-

mercio). Ciò riflette il differente regime fiscale: all’artigiano si applica, infatti, 

l’IVA agevolata al 10%, mentre al commercio quella ordinaria, per cui nel caso di 

quest’ultimo la componente delle imposte ha un peso maggiore. 

Impresa artigiana: incidenza delle componenti della bolletta su spesa totale

(7000 mc/anno)  

Fonte: ns. elaborazioni su dati AEEG
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Impresa commerciale: incidenza componenti della bolletta su spesa totale

(2200 mc/anno)  

Fonte: ns. elaborazioni su dati AEEG
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2.3 IL MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA 

Il mercato libero dell’energia elettrica costituisce ormai una realtà piuttosto matu-

ra, sia tra le famiglie che tra le imprese, con margini di sviluppo ampi in termini di 

punti presa, ma piuttosto limitati in termini di volumi di energia. Nel 2012, a 8 anni 

dalla completa apertura del mercato per le PMI (per le famiglie tale facoltà è data-

ta luglio 2007), quasi 2 imprese su 5 e 1 famiglia su 5 si sono approvvigionate sul 

mercato libero. Le quote crescono sensibilmente con riferimento ai consumi: quasi 

il 90% dell’energia consumata dalle imprese e circa un quarto di quella prelevata 

dalle famiglie transita sul mercato libero.  

Nel complesso, lo sviluppo del mercato libero si gioca su circa 70 TWh, ovvero me-

no del 30% dell’energia prelevata complessivamente in Italia.  

Mercato finale della vendita al dettaglio di energia elettrica
peso % sul numero dei punti presa e sui consumi, anno 2012

* inclusa la salvaguardia per il non domestico

Fonte: ns. elaborazioni su dati AEEG
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Nel caso del gas naturale, invece, l’assetto mostra una maggiore differenza tra fa-

miglie ed imprese: tra le prime, solo il 16% si rifornisce sul libero mercato, per un 

totale di circa il 20% dei consumi, valori tuttavia in rapida crescita. In particolare, 

il mercato libero ha conquistato oltre un milione di famiglie nel 2012 (pari a quasi 

il 6% del totale delle utenze domestiche) e circa un milione di metri cubi di gas.  

Per quanto riguarda le imprese, invece, occorre distinguere tra commercio e indu-

stria: se in entrambi i casi le utenze si ripartiscono equamente tra mercato libero e 

tutelato, nel caso delle utenze commerciali i volumi trattati sul libero sono pari ai 

3/4 dell’intero consumo del comparto, mentre nel caso delle imprese industriali la 

quasi totalità del consumo transita sul mercato libero.  
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Complessivamente, i margini di sviluppo del mercato sono pari ad oltre 17 milioni 

di metri cubi di gas, quasi il 40% del consumo complessivo registrato in Italia.  

Mercato finale della vendita al dettaglio di gas naturale

peso % sul numero dei punti presa e sui consumi, anno 2012

* calcolato come somma di domestico e condominio ad uso domestico

Fonte: ns. elaborazioni su dati AEEG

84%

49% 48%

16%

51% 52%

79%

26%

3%

21%

74%

97%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Domestico * Commercio Industria Domestico * Commercio Industria

Mercato tutelato Mercato libero

Unità Consumi

 

 

2.4 I PREZZI DELL’ENERGIA SUL MERCATO LIBERO: I MERCURIALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

Il prezzo dell’energia elettrica praticato sul mercato libero è frutto di una libera 

contrattazione tra le parti e non è soggetto quindi alla regolazione da parte del-

l’Autorità di settore; per questo motivo, non si dispone di una banca dati che rac-

colga i riferimenti “ufficiali” dei prezzi applicati nel tempo alle diverse utenze. 

Proprio per far fronte a tale carenza informativa, e nel tentativo di promuovere la 

trasparenza, le Camere di Commercio d’Italia hanno dato vita a rilevazioni trime-

strali (in concomitanza con l’aggiornamento tariffario dell’AEEG per la maggior tu-

tela) dei prezzi praticati dai fornitori a micro, piccole e medie imprese. Il prezzo, 

che si riferisce ai contratti più diffusi tra quelli effettivamente sottoscritti con de-

correnza il 1° giorno del mese di riferimento, rappresenta il corrispettivo “franco 

centrale” o “a bocca di centrale”, ovvero il costo della materia prima (corrispetti-

vo PE della maggior tutela), comprensivo degli oneri di sbilanciamento e degli oneri 

di CO2, al netto della componente relativa alla commercializzazione al dettaglio. 

La rilevazione ha per oggetto dodici tipologie di contratto, individuate combinando 

i profili di utenza (consumo e tensione di allacciamento) con le declaratorie con-

trattuali più diffuse (durata contrattuale, struttura oraria del prezzo e modalità di 

aggiornamento dei corrispettivi), come riassunto nel prospetto seguente. 
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La griglia del Mercuriale dell'energia elettrica

F0 F1 F2 F3 F0 F1 F2 F3

fino a 300 BT 12 mesi Mono I II

fino a 300 BT 24 mesi Mono III IV

fino a 300 BT 12 mesi Multi V VI

fino a 300 BT 24 mesi Multi VII VIII

da 301 a 1200 MT 12 mesi Multi IX X

da 301 a 1200 MT 24 mesi Multi XI XII

Prezzo fisso
Contratti

Prezzo variabile 

€/MWh €/MWh

Profili Declaratorie contrattuali

Volume (MWh/anno) Tensione Durata Struttura Contratti

 

Più nel dettaglio, i primi otto contratti si riferiscono ad imprese con un consumo 

annuo inferiore a 300 MWh/anno allacciate in Bassa Tensione (BT) come, ad esem-

pio, imprese del settore commercio quali un negozio alimentare di vicinato o del 

manifatturiero quali una piccola impresa artigiana. All’interno di tali contratti si 

distinguono quelli con prezzo fisso ed indicizzato, monorario e multiorario e della 

durata di 12 o di 24 mesi. I contratti dal IX al XII si riferiscono invece ad utenze con 

consumi compresi tra 300 e 1200 MWh/anno, allacciate in Media Tensione (MT), 

come ad esempio le imprese impegnate in processi produttivi ad alto assorbimento 

di energia. 

La valenza di tale rilevazioni non è solo quella di rappresentare una “banca dati” 

con i riferimenti di prezzo del mercato, ma anche di fornire gli strumenti per ana-

lizzare le differenze di prezzo legate alle caratteristiche dell’utenza (classi di con-

sumo) e alle principali condizioni di fornitura, quali la durata contrattuale, la mo-

dalità di aggiornamento dei corrispettivi (prezzo fisso o variabile) e l’articolazione 

per fasce orarie (prezzo monorario o multiorario). 

Inoltre, grazie alle rilevazioni dei mercuriali è possibile verificare l’evoluzione del 

mercato libero ed esaminare, ex post, le differenze in termini di spesa tra mercato 

libero e mercato tutelato. 

Nel complesso, il confronto tra le varie tipologie contrattuali sottoscrivibili dalle 

PMI permette di isolare alcune evidenze di carattere generale, di seguito elencate: 

• al crescere del volume il prezzo unitario si riduce (cosiddetto effetto volume), 

come emerge se si confrontano i contratti per utenze con consumi fino a 300 

MWh/anno e con consumi compresi tra 301 e 1.200 MWh/anno a parità di durata 

contrattuale, di struttura (mono/multi) e tipologia (fisso/variabile) di prezzo; 

• all’aumentare della durata contrattuale (da 12 a 24 mesi) il prezzo unitario cre-

sce in quanto incorpora il “costo di assicurazione” per il rischio che il fornitore si 
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assume nel garantire corrispettivi invariati, nel caso in cui i costi di generazione 

subiscano delle variazioni; 

• lo scarto nei prezzi di avvio della fornitura tra corrispettivi fissi e quelli variabili 

dipende dalle attese sull’andamento dei prezzi variabili lungo l’arco di vigenza 

del contratto: attese di rialzo sono tipicamente associate a prezzi variabili più 

contenuti alla partenza e viceversa; 

• la differenza tra prezzo monorario e multiorario, calcolato come media pondera-

ta dei prezzi per fascia, dipende dalle quote di consumo nelle diverse fasce che 

rappresentano appunto i pesi della ponderazione, e quindi dal profilo di consu-

mo, in buona misura legato alle caratteristiche del processo produttivo e 

all’eventuale articolazione della settimana lavorativa in turni.   

2.5 I PREZZI DELL’ENERGIA ELETTRICA APPLICATI ALLE PMI SUL MERCATO LIBERO  

Le informazioni contenute nei mercuriali sono state sistematizzate in modo da co-

stituire la “memoria storica” dei prezzi praticati sul mercato libero. Nei grafici se-

guenti sono presentati gli andamenti del prezzo di avvio della fornitura dei diversi 

contratti oggetto di rilevazione. E’ opportuno precisare che, nel caso del prezzo 

fisso, il corrispettivo rilevato all’avvio della fornitura resterà costante per tutta la 

durata del contratto (ovvero 12 o 24 mesi), mentre nel caso di prezzo variabile, 

questo sarà aggiornato periodicamente sulla base della formula di indicizzazione 

adottata e indicata nel contratto. Molto spesso, l’indice di riferimento è costituito 

da una media delle quotazioni dei combustibili di generazione, ad esempio il Brent, 

oppure dalla componente fissata dall’AEEG per la materia prima, nel caso dei co-

siddetti contratti “a sconto”. 

� I CONTRATTI MONORARI 

Nei contratti della durata di 12 mesi rivolti alle imprese con consumi fino a 300 

MWh/anno, il prezzo monorario fisso risulta generalmente inferiore a quello varia-

bile, con uno scarto pari, in media, a 2 euro/MWh e con un “picco” di 8 euro/MWh 

nel mese di luglio 2012. Nella rilevazione di luglio 2013, al contrario, la relatività si 

è invertita, come era già accaduto nell’aprile 2012, con una differenza di circa 3,5 

euro MWh a favore del prezzo variabile. 
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Prezzo monorario alla partenza, contratti a 12 mesi (euro/MWh)

PMI in BT con consumi inferiori a 300 MWh/anno

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rete Mercuriali
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In generale, attese di moderazione sono associate a prezzi variabili più elevati alla 

partenza (e viceversa): ciò significa che le aspettative per la seconda metà 

dell’anno erano di un prezzo del petrolio in aumento. In effetti, le quotazioni del 

Brent hanno messo a segno un importante rialzo nei mesi estivi, superando la soglia 

dei 110 dollari/barile nel mese di settembre. Il nuovo rallentamento registrato più 

di recente nel prezzo del petrolio sembra suggerire, tuttavia, una nuova flessione 

dei prezzi dell’energia elettrica, iniziata già nel III trimestre del 2012. Nell’arco di 

un anno, il prezzo fisso della fornitura è passato da circa 90 euro/MWh a poco più 

di 84 euro MWh, con un calo di 6 punti percentuali; il prezzo variabile, invece, è 

sceso da oltre 90 euro/MWh a meno di 81 euro/MWh, una flessione pari al 18%. 

Per quel che concerne le forniture con durata di 24 mesi gli operatori hanno quota-

to esclusivamente contratti a prezzo fisso. L’andamento è analogo a quanto rileva-

to per quelli con scadenza a 12 mesi, ma l’inversione di tendenza avviene in questo 

caso già nel mese di aprile 2012, quando il prezzo, dal picco massimo di quasi 96 

euro/MWh, inizia a scendere fino a raggiungere il valore di 83 euro/MWh: una con-

trazione di 13 punti percentuali.  
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Prezzo monorario alla partenza, contratti a 24 mesi a prezzo fisso (euro/MWh)

PMI in BT con consumi inferiori a 300 MWh/anno, euro/MWh

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rete Mercuriali
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In ultima analisi, il confronto tra i due prezzi fissi di diversa durata mostra una dif-

ferenza molto elevata nel mese di gennaio 2011 (pari ad oltre 7 euro/MWh), giusti-

ficata dal costo “assicurativo” che il fornitore sostiene per garantire prezzi invaria-

ti su un periodo di tempo più ampio, che è andata progressivamente riducendosi, 

coerentemente con le attese del mercato. 

� I CONTRATTI MULTIORARI 

Negli ultimi anni la struttura dell’offerta di energia elettrica è profondamente mu-

tata, con un aumento significativo della disponibilità nelle ore di punta, grazie al 

contributo delle fonti rinnovabili. Ciò ha profondamente impattato la struttura dei 

prezzi differenziati per fascia oraria, con un progressivo avvicinamento dei livelli 

tra il prezzo delle ore di picco (F1) e delle ore di minor carico (F2 e F3) 9. Più nel 

dettaglio, nel caso del fisso, il prezzo nelle ore diurne ha registrato inizialmente un 

periodo di relativa stabilità su un livello di circa 97 euro/MWh, è poi cresciuto fino 

a quota 100 euro/MWh nella prima metà del 2012 e da lì ha intrapreso un percorso 

di lenta e progressiva discesa: nell’ultima rilevazione il prezzo si è assestato ad un 

livello di 88 euro/MWh.  

                                                
9 Dal 2007, lo schema convenzionale verte su tre diverse fasce orarie: 

- F1 - ore di punta (peak): è la fascia meno conveniente e comprende le ore che vanno dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8 alle ore 19; 

- F2 - ore intermedie (mid-level): si colloca dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 8 e dalle ore 
19 alle ore 23, e il sabato dalle ore 7 alle ore 23; 

- F3 - ore fuori punta (off-peak): è la fascia più conveniente, va dal lunedì al venerdì dalle ore 23 
alle ore 7 e comprende tutte le ore della domenica e dei giorni festivi. 
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Prezzo fisso multiorario contratti a 12 mesi (euro/MWh)

PMI in BT con consumi inferiori a 300 MWh/anno

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rete Mercuriali
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Al contrario, il prezzo nelle ore di medio carico, dopo il picco registrato ad aprile 

2012 (94 euro/MWh), si è mantenuto su livelli piuttosto sostenuti, per poi cedere 

negli ultimi 2 trimestri, ma con contrazioni più contenute (nell’ordine di circa 6 

punti percentuali). Infine, il prezzo nelle ore di minor carico, cioè quelle notturne 

e dei giorni festivi, ha messo a segno un consistente incremento nel corso del 2012, 

con una variazione tendenziale calcolata sul I trimestre superiore al 22%, e si è 

mantenuto su livelli elevati (quasi 76 euro/MWh) per tutto il resto dell’anno. Tale 

andamento è dovuto appunto alla struttura dell’offerta e alle dinamiche sui merca-

ti internazionali: le tensioni dei mercati petroliferi, infatti, impattano maggior-

mente sulle ore notturne in quanto in questi casi la produzione dipende quasi inte-

ramente dagli impianti tradizionali termoelettrici. Nonostante la caduta dei prezzi 

registrata nel 2013 abbia interessato anche quelli relativi alla fascia F3, la contra-

zione si è mantenuta su livelli più contenuti.  

Nel complesso, se all’inizio della rilevazione lo scarto tra il prezzo di F1 e F3 era di 

32 euro/MWh, nel mese di luglio 2013 è sceso a 20 euro/MWh; ne consegue che le 

imprese caratterizzate da un profilo di consumo più “piccato”, con una concentra-

zione dei consumi nelle ore di maggiore carico, tendono a beneficiare di questa si-

tuazione mentre risultano maggiormente penalizzate le imprese con un profilo di 

prelievo più “piatto” (o, comunque, più spostato nelle ore serali/notturne e nel fi-

ne settimana). 
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Tali considerazioni valgono anche per i contratti a prezzo variabile e per quelli re-

lativi a forniture per consumi compresi tra 300 e 1.200 MWh/anno, di cui vengono 

di seguito illustrati gli andamenti registrati nelle rilevazioni trimestrali. 

Prezzo variabile multiorario contratti a 12 mesi (euro/MWh)

PMI in BT con consumi inferiori a 300 MWh/anno

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rete Mercuriali
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Prezzo fisso multiorario contratti a 12 mesi (euro/MWh)

PMI in MT con consumi compresi tra 301 e 1.200 MWh/anno

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rete Mercuriali
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Prezzo variabile multiorario contratti a 12 mesi (MWh)

PMI in MT con consumi compresi tra 301 e 1200 MWh/anno

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rete Mercuriali
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2.6 I PREZZI DEL GAS NATURALE APPLICATI ALLE PMI SUL MERCATO LIBERO 

Come per l’energia elettrica anche nel caso del gas naturale, le informazioni rac-

colte attraverso i mercuriali hanno consentito di costruire e alimentare una “banca 

dati” dei prezzi praticati sul mercato libero. I grafici seguenti illustrano l’andamen-

to del prezzo all’avvio della fornitura dei diversi contratti: nel caso della Basilicata 

vengono valorizzati, in quanto più diffusi, quelli a prezzo fisso della durata di 12 o 

24 mesi per i 2 profili di consumo individuati. 

Prezzi fissi del gas naturale praticati sul mercato libero (euro/Smc)
PMI con consumi fino tra 50 mila mc/anno

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rete Mercuriali
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Prezzi fissi del gas naturale praticati sul mercato libero (euro/Smc)

PMI con consumi compresi tra 50 mila mc/anno e 200 mila mc/anno

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rete Mercuriali
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In un anno e mezzo di rilevazioni, i prezzi del gas naturale sul mercato libero hanno 

registrato un andamento “a campana”, coerentemente con quanto riscontrato per 

la materia prima, con un calo significativo nell’ultimo trimestre. 

Per quanto attiene alle differenze relative al volume di consumo, si riscontra un ri-

sparmio medio di circa 2 punti percentuali nel caso del prezzo fisso, mentre nel ca-

so del variabile lo scarto non è significativo. 

Inoltre, il confronto tra il prezzo dei contratti a 12 mesi e quello a 24 mesi  (a pari-

tà di profilo di consumo) mostra un’inversione nell’ultimo trimestre del 2012: se 

nelle prime rilevazioni il prezzo per forniture annuali era inferiore a quello delle 

forniture di 24 mesi, la relatività è cambiata a favore dei contratti di maggior dura-

ta. Lo scarto è particolarmente consistente per il profilo di consumo più basso dove 

nel III trimestre vale oltre 15 euro ogni 1.000 metri cubi. 

 

2.7 MAGGIOR TUTELA O MERCATO LIBERO ? CHI HA RISPARMIATO ? 

Le rilevazioni effettuate attraverso i mercuriali hanno il grande vantaggio di con-

sentire un confronto tra i prezzi sul mercato libero e le condizioni di maggior tutela 

e, quindi, di effettuare un bilancio consuntivo, ex post, circa la convenienza relati-

va degli uni sulle altre.  

Con riferimento, ad esempio, ai contratti annuali di fornitura monorari a prezzo 

fisso e quelli a prezzo variabile, sono stati messi a confronto, in prima battuta, i 

prezzi all’avvio della fornitura praticati in Basilicata con le condizioni della maggior 

tutela, indifferenziate su tutto il territorio nazionale, valide nello stesso trimestre.  
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Il grafico mostra, per tutto il 2011, uno scarto significativo a vantaggio delle condi-

zioni di maggior tutela, pari in media d’anno a circa 11 euro/MWh nel caso del 

prezzo fisso e ad oltre 12 euro/MWh nel caso del prezzo variabile. Le distanze si ri-

ducono nel corso del 2012, con una differenza che scende, rispettivamente, a circa 

6 e 8 euro/MWh, per poi tornare a crescere nel 2013. Nell’ultima rilevazione, ef-

fettuata a luglio 2013, il prezzo fisso e quello variabile risultano superiori, rispetti-

vamente, di 11 e 7,50 euro/MWh rispetto a quanto stabilito dall’AEEG. 

Prezzo per le PMI in BT con consumi fino a 300 MWh/anno (euro/MWh)

Prezzo monorario, contratto a 12 mesi

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rete Mercuriali
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Date queste condizioni di partenza, il confronto ex post consente di valutare lo 

scarto complessivo sulla fornitura annuale. Operativamente, sono state prese in 

considerazione le forniture di 12 mesi con decorrenza 1° gennaio a prezzo monora-

rio: nel caso del prezzo fisso i corrispettivi sono tenuti invariati per tutto l’anno di 

vigenza del contratto, mentre per il prezzo variabile i corrispettivi rilevati all’avvio 

della fornitura sono aggiornati trimestralmente secondo l’indice Brent 9.1.1, molto 

diffuso nella pratica commerciale. Infine, nel caso della maggior tutela sono utiliz-

zate le condizioni deliberate trimestralmente dall’AEEG e, nello specifico, la som-

ma tra il prezzo della materia prima (PE), al netto delle perdite di rete, e le com-

ponenti di recupero UC1 e PPE.  
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Spesa annua per contratti con decorrenza 1° gennaio (euro/MWh)
PMI in BT, consumi fino a 300 MWh/anno, prezzo monorario, 12 mesi

* calcolato sui primi 10 mesi

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rete Mercuriali
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Il bilancio degli ultimi 3 anni 10 non è favorevole al mercato libero: in media d’an-

no, le condizioni applicate alla maggior tutela si sono attestate su un livello più 

basso dei prezzi del mercato libero, sia fissi che variabili. In particolare, lo scarto 

con il prezzo fisso è stato, nel 2011, di 7 euro/MWh, si è ridotto a 6 euro/MWh nel 

2012 ed è cresciuto ulteriormente nell’ultimo anno, quando ha superato la soglia 

dei 12 euro/MWh. Nell’intero triennio, il risparmio di chi è rimasto in maggior tute-

la è, per la parte relativa alla componente energia, del 10%, ovvero circa il 5% sulla 

bolletta complessiva. Nel caso del prezzo variabile le differenze sono addirittura 

maggiori, con uno scarto, a scapito del libero, pari a oltre 20 euro/MWh nel 2011, 

10 euro/MWh nel 2012 e oltre 13 euro/MWh nei primi 10 mesi del 2013, ovvero una 

perdita complessiva sulla materia prima del 16% nel periodo considerato (circa 8% 

sul totale bolletta).  

Per quanto riguarda il gas naturale, il confronto tra i prezzi all’avvio della fornitura 

sul mercato libero, nello specifico il prezzo fisso a 12 mesi, e le condizioni di tutela 

restituisce un quadro piuttosto vario sulla convenienza relativa a seconda del tri-

mestre di riferimento e del profilo di consumo considerato. 

                                                
10 La media del 2013 è relativa ai primi 10 mesi 
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Prezzi del gas naturale per le PMI (euro/Smc)

Prezzo fisso a 12 mesi sul mercato libero e condizioni di tutela (CCI)

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rete Mercuriali
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Per tutto il 2012 le quotazioni del libero e le condizioni dell’AEEG si sono mosse 

quasi in maniera speculare, tanto che la convenienza delle une sulle altre si è al-

ternato, con scarti diversi a seconda del profilo di consumo. Nel 2013, al contrario, 

si registra un andamento omogeneo; nonostante ciò, la convenienza relativa varia a 

seconda del trimestre e del profilo di consumo considerato. 

Per questo motivo l’analisi ex post sulla spesa è fortemente influenzata dal mo-

mento di avvio della fornitura: ad esempio, un utente con un consumo fino a 50 mi-

la Smc che abbia sottoscritto un contratto a prezzo fisso con decorrenza 1° aprile 

2012 11 e 1° aprile 2013 ha sostenuto una spesa solo leggermente superiore (0,6%) a 

quella che avrebbe sostenuto rimanendo in regime di tutela nel caso di contratti a 

12 mesi, mentre ha subito un aggravio del 3,6% nel caso di contratti a 24 mesi. 

L’utente con consumi compresi tra 50 mila e 200 mila Smc/anno, invece, ha ri-

sparmiato circa l’1,4% nel caso di contratto annuale e ha “perso” lo 0,6% nel caso 

di contratti della durata di due anni.  

Tale differenze si assottigliano ulteriormente se valutate con riferimento al totale 

della spesa sostenuta: ad esempio, nel caso dell’impresa artigiana che consuma 7 

mila Smc/anno l’aggravio per le utenze sul libero con prezzo fisso a 12 mesi è dello 

0,4% rispetto alle condizioni di tutela, mentre quello per le utenze sul libero con 

prezzo fisso a 24 mesi è del 2,4%. 

                                                

11 La prima rilevazione disponibile. 
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Spesa unitaria dell'impresa artigiana (euro/Smc)

Prezzo fisso sul mercato libero per contratti con decorrenza 1° aprile 2012 e 2013

e condizioni di tutela (CCI)

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rete Mercuriali
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2.8 LA SPESA ALL INCLUSIVE DELL’ENERGIA ELETTRICA PER LE IMPRESE  

Dati i prezzi applicati sul mercato libero è interessante quantificare la spesa annua 

sostenuta da alcuni profili di utenza per la fornitura di energia elettrica. Le utenze 

selezionate come rappresentative del tessuto lucano12 sono, come visto, declinate 

non solo rispetto al livello di consumo annuo, ma anche rispetto alla tensione di al-

lacciamento e alla distribuzione dei volumi nelle ore della giornata, in modo da ri-

costruire la spesa che esse avrebbero sostenuto sul mercato libero in base alla tipo-

logia di contratto sottoscritto. Nel dettaglio, i profili oggetto di studio sono una 

piccola impresa del settore commercio e un’impresa artigiana. 

Il bilancio della fornitura permette di verificare, ex post, le convenienze relative 

delle diverse tipologie di contratto, ipotizzando l’avvio al 1° gennaio e consideran-

do quindi i prezzi di partenza, aggiornati, nel caso del variabile, sulla base dell’in-

dice Brent 9.1.1.  

Dalla ricostruzione sul profilo “commercio” emerge che il contratto più convenien-

te si è rivelato essere quello a prezzo fisso monorario, della durata di 12 mesi (nel 

2012 e nel 2013) o di 24 mesi (nel 2012).  

                                                
12 I profili sono stati individuati sulla base dell’indagine condotta in Basilicata sulla domanda di 
energia elettrica da parte delle imprese. Per un maggiore approfondimento si rimanda al rapporto 
“Il costo della fornitura di energia elettrica e gas naturale in Basilicata”, 2010 a cura del Centro 
Studi Unioncamere Basilicata. 
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Più in generale, si osserva che: 

• le forniture con prezzo monorario sono risultate mediamente più convenienti ri-

spetto a quelle multiorarie, con uno scarto medio sul triennio considerato di cir-

ca il 3% nel caso del fisso e di circa il 2% nel caso del variabile; 

• la convenienza del prezzo monorario si è leggermente ridotta nell’ultimo anno di 

circa mezzo punto percentuale, sia nel caso del prezzo fisso (lo scarto passa dal 

-3,1% nel 2011 al -2,6% nel 2013) sia di quello variabile (rispettivamente, -1,9% e 

-1,4%); 

• a parità di durata contrattuale, il prezzo fisso è più contenuto del prezzo varia-

bile, con uno scarto particolarmente significativo nel 2011, quando il differen-

ziale ha superato il 7% per effetto degli aumenti registrati nell’anno dalle quota-

zioni del petrolio; nel 2012 lo scarto si è ridotto a poco più del 2%, mentre sui 

primi 10 mesi del 2013 si è quasi azzerato; 

• a parità di struttura tariffaria, il contratto a 12 mesi ha consentito un risparmio 

rispetto a quello a 24 mesi di oltre 4 punti nel 2011, ma il differenziale si è poi 

annullato nel 2012 ed è risultato piuttosto modesto (1%) nel 2013. 

In termini di andamento,  tra il 2011 e il 2013, la spesa ha messo a segno un au-

mento che ha superato il 25% nel caso del prezzo fisso monorario a 12 mesi e non è 

mai stato sotto il 16%, valore registrato nel caso del prezzo multiorario indicizzato. 

Nel grafico seguente è riportata la spesa annua per il profilo calcolata sulla base 

dei prezzi rilevati attraverso i mercuriali per i diversi contratti disponibili. 
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Spesa annua per il profilo "Commercio" allacciato in BT

Fornitura avviata il 1° gennaio. Consumo medio di 18 MWh/anno

Distribuzione dei consumi F1: 63%; F2: 22%; F3: 15%

* i prezzi di riferimento sono quelli dei contratti con decorrenza 1° gennaio 2011 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rete Mercuriali
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L’analisi condotta sul profilo “artigiano” conferma le relatività del profilo “com-

mercio”, con alcune differenze sull’entità del risparmio, ovvero: 

• lo scarto tra prezzo monorario e multiorario è stato, in media, del 4% a favore 

del primo nel caso del prezzo fisso, con un picco del 4,9% nel 2011, e del 3% nel 

caso del prezzo variabile, con un picco del 3,7% nel 2011; ciò perché la concen-

trazione dei volumi nelle ore di maggior carico, prezzate su livelli mediamente 

più elevati, fa sì che per la piccola impresa artigiana il corrispettivo monorario 

garantisca un risparmio di spesa percentualmente maggiore rispetto a quanto ri-

levato per l’impresa del commercio; 

• la differenza tra prezzo fisso e prezzo variabile è pari a poco più del 3,5% per il 

prezzo fisso e del 2,5% per il prezzo variabile, con un massimo, rispettivamente, 

del 7,8 e del 6,6% nell’anno 2011, praticamente annullatosi nel 2013; 

• con riferimento alla durata del contratto, invece, si confermano le relatività e 

l’entità del risparmio: 4% per i contratti a 24 mesi nel 2011 e una sostanziale in-

differenza nel 2012 e nel 2013; 

• l’aumento di spesa sostenuto dall’artigiano va da un minimo di quasi il 13%, nel 

caso di contratti a 12 mesi a prezzo variabile multiorario, fino ad un massimo di 

quasi il 24% per contratti a 12 mesi a prezzo fisso monorario. 
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Spesa annua per il profilo "Artigiano" allacciato in BT

Fornitura avviata il 1° gennaio. Consumo medio 65 MWh/anno

Distribuzione dei consumi F1: 80%; F2: 10%; F3: 10%

* i prezzi di riferimento sono quelli dei contratti con decorrenza 1° gennaio 2011 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rete Mercuriali
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Per concludere l’analisi è interessante mettere in luce le differenze tra i due profili 

di impresa: lo scarto, in termini di costo medio unitario all inclusive, è pari a circa 

il 16%, a vantaggio dell’impresa artigiana. Le motivazioni sono essenzialmente ri-

conducibili al più elevato consumo di quest’ultima, che consente di distribuire su 

un quantitativo maggiore di kWh i costi fissi quali, ad esempio, quelli legati alla po-

tenza 13 e alla fiscalità, in quanto l’impresa manifatturiera beneficia dell’aliquota 

agevolata dell’IVA al 10%, a differenza del commercio, cui viene applicata l’ali-

quota ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 A conferma di ciò, il load factor è pari al 15% nel caso dell’impresa artigiana e al 12% per 
l’impresa commerciale. 
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3. LA BOLLETTA DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE PER LE FAMIGLIE 

3.1 LA SPESA DELLE UTENZE DOMESTICHE PER L’ENERGIA ELETTRICA 

Il costo per la fornitura di energia elettrica agli utenti domestici si articola in 4 

componenti fondamentali: 

1. il servizio di vendita, che comprende i seguenti corrispettivi: 

- prezzo dell’energia (PE), a copertura dei costi sostenuti per l’acquisto del-

l’energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela; 

- prezzo del dispacciamento (PD), a copertura dei costi del servizio di dispac-

ciamento (il servizio, cioè, che garantisce, in ogni istante, l'equilibrio tra l'e-

nergia immessa e quella prelevata dalle reti elettriche); 

- prezzo della commercializzazione e vendita (PCV), a copertura dei costi fissi 

di gestione commerciale dei clienti sostenuti dai fornitori, corretto per la 

componente DISPBT, a restituzione del differenziale relativo all’attività di 

commercializzazione che, per i fornitori che servono gli utenti della maggior 

tutela, è meno onerosa rispetto ai fornitori del mercato libero; 

2. i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) (corrispettivi D2 e D3), a 

copertura dei costi, sostenuti dalle imprese di vendita, per il trasporto dell'e-

nergia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali e la distribuzione locale fino 

al contatore del cliente; 

3. gli oneri generali di sistema (corrispettivi “A”, “UC” e “MCT”), a copertura de-

gli oneri sostenuti nell’interesse generale del sistema elettrico (costi di ricerca, 

costi per l’incentivazione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, costi di 

perequazione, costi di smantellamento delle centrali nucleari e di compensa-

zione territoriale); 

4. le imposte (accisa e IVA): l’accisa (imposta erariale di consumo) è applicata al-

la quantità di energia consumata e prevede un sistema di agevolazione che ne 

riduce l'importo in caso di bassi consumi; l’IVA è applicata, invece, sul costo 

complessivo del servizio (attualmente, l'aliquota applicata alla fornitura di 

energia per le abitazioni è del 10%). A partire dal 2012, nelle Regioni a statuto 

ordinario, è stata soppressa l’addizionale all’accisa sull’energia di competenza 
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dei Comuni e, contestualmente, è stata aumentata l’accisa erariale in modo da 

assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento. 

Con riferimento ad un’utenza domestica “tipo” residenziale, servita in maggior tu-

tela, con un consumo annuo pari a 2.700 kWh (ripartito per 1.800 kWh in F23 e 800 

kWh in F1) e una potenza impegnata di 3 kW, il grafico seguente riporta l’incidenza 

delle principali voci di costo della bolletta calcolata nella media dell’ultimo anno: 

Le "voci" della bolletta dell'energia elettrica per l'utenza domestica

Valori % medi nel 2013

Fonte: ns. elaborazioni 
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La voce più importante è quella dei servizi di vendita (51% del totale) che, per il 

92%, coincide con il corrispettivo PED, a copertura dei costi di acquisto e dispac-

ciamento dell’energia. I clienti che hanno cambiato fornitore passando al mercato 

libero pagano i servizi di vendita in base all’offerta commerciale scelta: è sui costi 

di questi servizi che si gioca, quindi, la concorrenza tra i diversi fornitori e la mag-

giore o minore convenienza del mercato libero rispetto alla maggior tutela. 

Gli oneri generali di sistema rappresentano il 21% circa del costo della bolletta; la 

componente di gran lunga più rilevante di questi oneri, con un’incidenza del 90% 

sul totale, è quella relativa al finanziamento degli incentivi alle fonti di energia co-

siddette rinnovabili e assimilate (denominata “A3”), cui è imputabile il 17% della 

spesa annuale complessiva sostenuta dall’utenza domestica “tipo”. 

I servizi di rete “pesano” invece per il 14% sul costo della bolletta, un’incidenza 

analoga a quella delle imposte. 

Sulla base del profilo di utenza considerato, si è ricostruita la spesa per la fornitura 

di energia elettrica negli ultimi 3 anni, applicando le condizioni della maggior tute-

la definite trimestralmente dall’AEEG.  
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Per ogni trimestre la spesa è stata annualizzata, applicando cioè i corrispettivi di 

ciascun trimestre al consumo annuale di energia (pari a 2.700 kWh). La media dei 

quattro trimestri fornisce, quindi, il costo effettivamente sostenuto nell’arco del-

l’anno dal profilo di utenza domestica considerato, ipotizzando una distribuzione 

uniforme dei consumi in ciascuna frazione d’anno. 

Tra il 2010 e il 2013, la spesa per l’energia elettrica ha subito un incremento com-

plessivo del 20,5%, passando dai 427 euro annui pagati nel 2010 ai 515 euro pagati 

nel 2013 (88 euro in più). 

Variaz. % della spesa annua per la fornitura di energia elettrica

utenza domestica con consumo annuo di 2.700 kWh e potenza impegnata di 3 kW

Fonte: ns. elaborazioni 
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Variazioni in Euro della spesa annua per l'energia elettrica

utenza domestica con consumo annuo di 2.700 kWh e potenza impegnata di 3 kW

Fonte: ns. elaborazioni 
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Le maggiori spinte al rialzo si sono manifestate nel corso del 2012, quando il costo 

medio della bolletta si è impennato del 15,4% rispetto all’anno precedente, per un 

maggiore esborso pari a 67 euro. Nel 2013, invece, il trend di crescita ha sensibil-

mente rallentato e il relativo indice non è andato oltre il +2,2%, equivalente a circa 

11 euro in più rispetto al 2012.  

Il grafico seguente consente di valutare il contributo delle singole voci della bollet-

ta alla variazione complessiva della spesa. 

L'aumento medio del costo della bolletta tra il 2010 e il 2013: 

il contributo delle singole "voci" in Euro

utenza domestica con consumo annuo di 2.700 kWh e potenza impegnata di 3 kW

Fonte: ns. elaborazioni 
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Come si può osservare, circa i due terzi del maggior costo registrato tra il 2010 e il 

2013 è ascrivibile alla componente degli oneri generali di sistema (60 euro in più 

nel triennio), segnatamente, dei costi per la copertura degli incentivi alle fonti rin-

novabili che, nell’intero periodo, sono più che raddoppiati, passando da 42 a 101 

euro. La componente energia ha contribuito, invece, soltanto per il 17% all’incre-

mento complessivo della bolletta (15 euro in più); mentre abbastanza contenuto è 

stato l’apporto dei costi di rete e di misura e delle imposte, cui è imputabile, ri-

spettivamente, il 6 e l’8% dell’aggravio di spesa.  

Tali andamenti hanno determinato una significativa modifica dell’incidenza delle 

diverse componenti sulla spesa totale per la fornitura. In particolare, la quota cor-
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rispondente agli oneri generali di sistema è passata dal 10,3% del 2010 al 20,6% del 

2013 14, mentre si è ridotta quella relativa alle altre voci.  

La componente energia, ad esempio, ha “perso” quasi 7 punti e mezzo percentuali, 

scendendo dal 58,6 al 51,2%; più contenuto invece il ridimensionamento della com-

ponente fiscale (dal 15,1 al 13,9%) e dei costi di rete e di misura (dal 16,1 al 

14,3%). 

Incidenza delle diverse componenti della bolletta sulla spesa totale

utenza domestica con consumo annuo di 2.700 kWh e potenza impegnata di 3 kW

Fonte: ns. elaborazioni 
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Un altro aspetto che merita attenzione è quello relativo all’introduzione, a partire 

dal 1° luglio 2010, dei prezzi biorari per tutti gli utenti domestici serviti sul merca-

to di maggior tutela. Si tratta di prezzi differenziati a seconda dei diversi momenti 

della giornata e dei giorni della settimana in cui si utilizza l'elettricità, per tener 

conto del fatto che il costo di produzione all’ingrosso dell’energia varia di ora in 

ora: quando c'è poca richiesta di elettricità (la sera, la mattina presto, la notte e i 

festivi) il prezzo è più basso; nelle ore centrali della giornata, quando la richiesta è 

alta, il prezzo aumenta 15. 

Al fine di valutare i risparmi sulla bolletta conseguibili attraverso una diversa di-

stribuzione dei consumi nell’arco della giornata/settimana è stato effettuato un 

esercizio di simulazione della spesa con prezzo monorario e biorario sul profilo “ti-

                                                
14 A tale proposito, va osservato che l’incidenza di questi oneri è fortemente regressiva poiché il 
consumo di energia è scarsamente correlato con il reddito (in altri termini, gli oneri di sistema pe-
sano di più sui consumi più bassi). 
15 Con i nuovi prezzi biorari, l’energia elettrica: costa meno dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutti i 
sabati, domeniche e altri giorni festivi (questi periodi sono indicati nella bolletta come fasce orarie 
"F2 e F3"); costa di più per i consumi dalle 8 alle 19 dei giorni feriali (periodo indicato nella bolletta 
come fascia oraria "F1”). 
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po” di utente domestico (potenza impegnata pari a 3 kW e consumo annuo di 2.700 

kWh). 

La prima ipotesi considerata fa riferimento ad una ripartizione dei consumi pari al 

45% in F1 e al 55% in F23, che risulta la più diffusa sul mercato (si tratta, quindi, di 

un profilo con una lieve prevalenza dei volumi di energia elettrica la sera, la mat-

tina presto e il fine settimana). 

Nella seconda ipotesi, invece, si assume uno spostamento di una quota di volumi 

dalle ore di punta e quelle più convenienti. Dal momento che l’energia elettrica è 

un bene a domanda solo parzialmente elastica, si è ipotizzato uno slittamento di 

una quota pari al 15% dei kWh totali dalla F1 alla F23, pervenendo in tal modo ad 

un profilo definito dal 30% di prelievi in F1 e 70% in F23. 

Tra queste due ipotesi si posiziona la distribuzione dei consumi in corrispondenza 

della quale si registra indifferenza nella spesa tra prezzo monorario e biorario (33% 

in F1 e 67% in F23) 16. 

Calcolando la spesa all inclusive annualizzata, sulla base dei corrispettivi fissati 

dall’AEEG al IV trimestre 2013, si ricava un importo complessivo di 516 Euro nel 

primo caso (profilo standard) e di 514 Euro nel secondo (profilo di utente più accor-

to nei consumi). Il risparmio conseguibile per l’utente “virtuoso” è quindi del tutto 

irrisorio e nell’ordine di 2 Euro in un anno, vale a dire, lo 0,4% della bolletta totale. 

Spesa annualizzata dell'energia elettrica in

base alle fasce di consumo al IV trim. 2013

Utenza domestica con consumo annuo di 2.700 kWh 

e potenza impegnata di 3 kWh

prezzo prezzo

monorario biorario

Fonte: ns. elaborazioni
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Peraltro, tale risparmio è andato via via riducendosi dal 2010, anno di introduzione 

delle tariffe biorarie: tra il I trimestre 2010 e il IV trimestre 2013, il corrispettivo 

                                                
16 A motivo di ciò, nelle simulazioni sulla spesa svolte in precedenza è stata applicata questa riparti-
zione dei consumi di energia. 
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della fascia F1 ha ceduto quasi il 16%, passando da 11,4 a 9,5 centesimi di eu-

ro/kWh; mentre il corrispettivo della fascia F23 ha registrato un incremento del 

17% (da 7,8 a 9,1 centesimi di euro), cosicché il relativo differenziale si è quasi del 

tutto azzerato.  

Quanto osservato è il risultato dell’irruzione sul mercato elettrico delle energie 

rinnovabili, eolico e fotovoltaico, in forte sviluppo negli ultimi anni grazie alle poli-

tiche di incentivazione. Accade infatti che, quando vanno a pieno regime - preva-

lentemente durante le ore diurne e quindi di “picco” – le energie prodotte da fonti 

rinnovabili hanno diritto di precedenza sulle altre. La conseguenza è che il parco 

delle centrali elettriche a gas, “spiazzato” dai nuovi operatori, è andato via via 

confinandosi in orari periferici e si attiva con minore frequenza. Nelle ore serali, 

tuttavia, non solo vengono a mancare quasi d’improvviso le forniture di energia 

rinnovabile, ma il sistema deve anche affrontare l’innalzamento dei consumi, una 

“rampa di carico” inferiore a quella della mattina presto, ma non trascurabile. Per 

coprirla si richiamano in servizio le centrali a gas, ma questo continuo “stop and 

go”, e la necessità di tenere accesi e pronti all’intervento gli impianti, ha un costo. 

Inoltre, le aziende proprietarie sanno che hanno poche ore nella giornata per “re-

cuperare” i margini necessari per ripagare almeno il combustibile e si muovono di 

conseguenza, tenendo alti i prezzi. Tutto ciò ha determinato un incremento di 

prezzo dell’energia relativamente contenuto nelle ore di maggiore produzione fo-

tovoltaica (dalle 7 alle 16) e, al contrario, un aumento molto accentuato nelle altre 

ore; da qui il diverso andamento dei corrispettivi pagati per i consumi di energia 

nelle fasce F1 e F23 osservato in precedenza 17. 

In conclusione, con i prezzi attualmente in vigore, spostare i consumi di energia 

elettrica nelle ore notturne e nei giorni festivi non produce alcun beneficio econo-

mico. 

 

3.2 LA SPESA DELLE UTENZE DOMESTICHE PER IL GAS NATURALE 

Dal 1° ottobre 2013 è entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo del prezzo del 

gas messo a punto dall'Autorità per l'energia con l'obiettivo di trasferire ai consu-

                                                
17 Le criticità che derivano dall’attuale schema del biorario, peraltro, sono già oggi all’esame del-
l’AEEG che, con delibera 122/11 ha avviato un procedimento di consultazione al fine di valutare, 
con gli operatori del settore, la coerenza delle attuali modalità di formazione dei prezzi differenzia-
ti per fascia con gli obiettivi di corretto segnale di prezzo. 
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matori i benefici dei cambiamenti intervenuti nei mercati all'ingrosso a livello na-

zionale e internazionale. 

Il nuovo metodo di calcolo, in particolare, prevede l’utilizzo dei soli prezzi spot del 

gas che si formano sui mercati nel trimestre di aggiornamento delle tariffe di mag-

gior tutela e non più dei contratti di fornitura di lungo periodo indicizzati alle quo-

tazioni dei prodotti petroliferi dei nove mesi precedenti. In tal modo, il consumato-

re finale paga il gas al valore effettivo del momento in cui lo consuma. 

Per il primo anno termico, il 2013-2014, saranno utilizzate le quotazioni a termine 

rilevate presso l’hub olandese TTF (Title Transfer Facility) e, in seguito, quelle che 

si formeranno nel nuovo mercato a termine recentemente avviato dal GME. Ciò fa 

sì che i prezzi del gas vengano definitivamente svincolati da quelli del petrolio. 

Per tutelare le famiglie dal rischio di futuri rialzi delle quotazioni spot, per loro na-

tura più soggette alla volatilità dei mercati, l’Autorità ha introdotto anche un mec-

canismo regolatorio che introduce uno “scudo” pro-consumatori rispetto ai picchi 

di prezzo. Il meccanismo inoltre garantisce alle imprese di vendita la necessaria 

gradualità nell’attuazione della riforma e contribuisce a promuovere la rinegozia-

zione dei contratti pluriennali. 

Altre innovazioni nel metodo di aggiornamento della bolletta gas riguardano le voci 

a copertura dei costi per servizi quali la commercializzazione all'ingrosso, al detta-

glio e il trasporto, mentre sono state cancellate alcune componenti, in particolare, 

quella a copertura del servizio di stoccaggio inclusa nel prezzo della materia prima. 

La “nuova” bolletta risulta ora articolata nelle seguenti voci di costo: 

1. i servizi di vendita, che comprendono tutte le attività svolte dal fornitore per 

l’acquisto e la commercializzazione della materia prima gas naturale e si arti-

colano nelle seguenti componenti: 

- la componente CMEM: corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamen-

to all’ingrosso del gas naturale (sostituisce la componente CCI, che finora 

rappresentava il costo della materia prima); 

- la componente CCR: corrispettivo a copertura degli elementi di rischio e di 

costo connessi alle attività di acquisto all’ingrosso del gas da parte del ven-

ditore (la somma delle due componenti CMEM e CCR rappresenta il costo del-

la “materia prima gas” in bolletta); 
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- la componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio 

(elemento QVD): corrispettivo variabile a copertura dei costi sostenuti dal 

venditore nell’ambito del rapporto con il cliente finale (investimenti in si-

stemi informativi per l’attivazione della fornitura, per la fatturazione e 

l’assistenza al cliente, per l’acquisizione di nuovi clienti, per la costituzione 

di una rete commerciale sul territorio); 

2. i servizi di rete, vale a dire, tutte quelle attività svolte dai fornitori per conse-

gnare il gas ai clienti; in tale voce di spesa rientrano: 

- la componente relativa al servizio di trasporto (elemento QT): corrispettivo 

a copertura dei costi sostenuti per l’attività di trasporto sulla rete nazionale 

e/o regionale; 

- la componente relativa al servizio di distribuzione (elemento QD), che copre 

i costi per il servizio di distribuzione del gas naturale al cliente finale, non-

ché il servizio di misura, che consiste nelle funzioni di istallazione e manu-

tenzione dei contatori, oltre che di rilevazione, registrazione dei dati di mi-

sura e interventi di natura commerciale; 

3. le imposte: comprendono l’accisa erariale (l’aliquota è differenziata in base 

a 4 fasce di consumo), l’addizionale regionale (in Basilicata è stata cancella-

ta) e l’IVA, che si applica su tutte le voci della bolletta (compresa l’accisa e 

l’addizionale), con un’aliquota pari al 10% fino a 480 mc/anno e al 21% per i 

consumi superiori a tale soglia. 

Considerando un profilo “tipo” di utenza domestica, con un consumo annuo pari a 

950 Standard metri cubi (Smc) 18, servita in maggior tutela, il grafico seguente ri-

partisce il costo della bolletta per i principali corrispettivi di spesa. 

L’approvvigionamento del gas e le attività ad esso connesse (che sul mercato libero 

sono stabiliti nel contratto di fornitura) incidono per il 44% sul costo complessivo; 

aggiungendo la componente della commercializzazione al dettaglio, che vale circa 

il 6%, si arriva ad una quota corrispondente ai servizi di vendita del 50%. 

La seconda “voce” in ordine di importanza è costituita dalle imposte, che raggiun-

gono il 27% del totale, un’incidenza molto superiore a quella osservata nella bollet-

                                                
18 Il profilo è stato ricavato dai consumi medi delle famiglie lucane risultanti da un’apposita indagi-
ne: cfr. Centro Studi Unioncamere Basilicata (a cura di), “Il costo della fornitura di energia elettrica 
e gas naturale in Basilicata”, dicembre 2010. 
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ta dell’energia elettrica. I servizi di distribuzione e misura pesano invece per il 

20%, mentre il trasporto non supera la quota del 3%. 

Le "voci" della bolletta del gas naturale per l'utenza domestica

Valori % medi nel 2013

Fonte: ns. elaborazioni 
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Anche in questo caso, si è effettuata una simulazione della spesa pagata dalle 

utenze domestiche nell’ultimo triennio (come nell’esercizio precedente, ad ogni 

trimestre la spesa è stata annualizzata sulla base delle condizioni tariffarie fissate 

dall’AEEG in ciascun periodo e la media della spesa dei 4 trimestri ha fornito 

l’ammontare di quella sostenuta nell’intero anno). 

Tra il 2010 e il 2013, il costo della bolletta del gas naturale ha marcato un incre-

mento del 25,1%, passando – per il profilo di consumo considerato (950 Smc) - dai 

677 euro annui pagati nel 2010 agli 847 euro pagati nel 2013 (170 euro in più). 

Tale incremento si è concentrato quasi interamente nei primi due anni (+9,6% nel 

2011, +13,5% nel 2012), mentre nel 2013 la crescita delle tariffe ha sensibilmente 

rallentato (+0,6%), per effetto della riforma delle condizioni economiche nel servi-

zio di tutela del gas naturale attuata dall’AEEG, che garantisce ai consumatori fina-

li prezzi della materia prima più aderenti ai costi di approvvigionamento e, quindi, 

più efficienti. 
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Variaz. % della spesa annua per la fornitura di gas naturale

utenza domestica con un consumo annuo pari a 950 Standard metri cubi (Smc)

Fonte: ns. elaborazioni 
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Variazioni in Euro della spesa annua per il gas naturale

utenza domestica con un consumo annuo pari a 950 Standard metri cubi (Smc)

Fonte: ns. elaborazioni 
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Con riferimento all’intero triennio, quasi il 61% della maggiore spesa sostenuta dal-

le utenze domestiche per la fornitura del gas (stimabile in 170 euro) è imputabile 

all’aumento di costi di approvvigionamento della materia prima (103 euro in più 

nell’intero periodo); circa il 18% è ascrivibile, invece, ai servizi di rete (distribuzio-

ne e misura), aumentati di 31 euro, mentre di poco inferiore è stato l’apporto delle 

imposte (27 euro in più, pari al 16% dell’aggravio complessivo di spesa). 
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L'aumento medio del costo della bolletta tra il 2010 e il 2013: 

il contributo delle singole "voci" in Euro

utenza domestica con un consumo annuo pari a 950 Standard metri cubi (Smc)

Fonte: ns. elaborazioni 
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Per effetto di tali andamenti, l’incidenza della componente “materia prima” sulla 

spesa totale per la fornitura è sensibilmente aumentata, passando dal 39,8% del 

2010 al 44,0% del 2013; mentre si è ridotta quella corrispondente alle altre voci (il 

regresso più marcato ha riguardato le imposte, la cui quota è scesa di 2,7 punti 

percentuali). 

Incidenza delle componenti della bolletta sulla spesa totale

utenza domestica con un consumo annuo pari a 950 Standard metri cubi (Smc)

Fonte: ns. elaborazioni 
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3.3 LE OFFERTE COMMERCIALI SUL MERCATO LIBERO  

3.3.1 IL “TROVAOFFERTE” DELL’AEEG 

Nell’ottica di rendere più trasparente il mercato, l’AEEG ha attivato, all’interno 

del proprio sito Internet, uno strumento telematico denominato “TrovaOfferte”, 

che consente di trovare e confrontare le offerte commerciali disponibili sul merca-

to libero per la fornitura di energia elettrica e gas naturale rivolte alle famiglie. 

L’interrogazione avviene mediante i seguenti passaggi: 

1. scelta del tipo di offerta: solo energia elettrica, solo gas naturale, entrambe 

(dual fuel); 

2. inserimento del codice di avviamento postale del Comune; 

3. inserimento del consumo annuo (in kWh per l’energia elettrica, in Standard 

metri cubi per il gas) 19; 

4. selezione della tipologia di prezzo: 

- prezzo bloccato: corrispettivo energia bloccato per il periodo di validità del-

le condizioni economiche sottoscritte (il contratto può avere durata a tempo 

indeterminato, mentre le condizioni economiche possono essere fissate per 

12, 24 o 36 mesi; alla scadenza del periodo il fornitore propone nuove condi-

zioni al cliente); 

- prezzo variabile: il corrispettivo energia cambia con tempi e modalità stabi-

liti nel contratto. In alcuni casi, il corrispettivo si aggiorna nella stessa misu-

ra della variazione delle condizioni economiche stabilite trimestralmente 

dall’AEEG (solitamente si tratta di offerte che prevedono uno sconto percen-

tuale fisso sulla componente materia prima nel periodo di validità delle con-

dizioni sottoscritte); in altri casi, il corrispettivo energia è aggiornato men-

silmente (o trimestralmente) sulla base delle variazioni di formule di indiciz-

zazione esplicitate nelle offerte commerciali. 

 

 

 

 

 

                                                
19 Per l’energia elettrica va selezionata anche la tipologia di cliente (“residente” o “non residente”) 
e la tipologia di offerta (“monoraria”, “bioraria” o “multioraria”).  



  Report annuale – Dicembre 2013 

 

  

53

La ricerca produce, come risultato, una lista delle offerte con le seguenti indica-

zioni: 

- la denominazione dell’offerta e del venditore; 

- la spesa annualizzata (il relativo ammontare è  riportato secondo tre distinte 

modalità: “inclusi tutti gli sconti”, “inclusi solo gli sconti permanenti”, “esclusi 

tutti gli sconti”); 

- le condizioni economiche praticate sul mercato tutelato dall’AEEG per il profilo 

di consumo opzionato (è possibile, in tal modo, verificare la maggiore o minore 

convenienza del mercato libero). 

Selezionando le singole offerte è possibile, inoltre, visualizzare nel dettaglio le ca-

ratteristiche della proposta commerciale.  

Il “TrovaOfferte” presenta, tuttavia, una serie di limiti (di seguito elencati) che 

vanno tenuti in considerazione per un corretto utilizzo dello strumento. 

- Il “TrovaOfferte” si alimenta su base volontaria: non essendo l’iscrizione obbli-

gatoria, le offerte messe a confronto sono quelle dei fornitori che hanno aderito 

volontariamente al sistema informativo; sul mercato potrebbero esserci, quindi, 

proposte di altri fornitori non presenti nello strumento. 

- Le informazioni sulle caratteristiche di ciascuna offerta vengono inserite auto-

nomamente dai fornitori stessi: l’AEEG non assume alcuna responsabilità diretta 

riguardo al contenuto delle offerte, mantenendo solo la facoltà di adottare mi-

sure di controllo e verifica. 

- Il confronto tra le offerte viene effettuato stimando la spesa annua sulla base 

delle condizioni “di mercato” vigenti nel periodo di interrogazione dello stru-

mento; ciò rende poco significativo, ad esempio, il confronto delle offerte a 

prezzo fisso con le condizioni di maggior tutela, dal momento che queste ultime 

subiscono variazioni ogni tre mesi. 

- Per quanto riguarda il gas, la spesa annua stimata e i prezzi del servizio di vendi-

ta sono indicati utilizzando convenzionalmente un Potere calorifico superiore 

(PCS) del gas pari a 38,52 megajoule/Standard metro cubo. Lo stesso criterio de-

ve essere utilizzato su scala nazionale dalle imprese di vendita per indicare il 

prezzo del gas nei documenti contrattuali e nelle informazioni rivolte al pubbli-

co. Nelle bollette del gas è riportato il valore del PCS nella località in cui si tro-

va la fornitura, che può essere diverso dal valore utilizzato convenzionalmente 
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dal “TrovaOfferte” per rendere più semplice e immediato il confronto tra i prez-

zi delle diverse offerte e riscontrabile nei documenti contrattuali e informativi 

delle imprese di vendita. Per questo motivo, il prezzo del gas fatturato in bollet-

ta può essere diverso da quello visualizzato nel “TrovaOfferte” e indicato nei 

documenti contrattuali e nelle informazioni pubblicitarie delle imprese di vendi-

ta; questa semplificazione non influisce, comunque, sul confronto tra i diversi 

prezzi. 

- Per quanto riguarda invece l’energia elettrica, lo strumento non permette di iso-

lare le offerte esclusivamente biorarie da quelle monorarie. Sul mercato libero è 

possibile sottoscrivere contratti a prezzo monorario anche disponendo di conta-

tori telegestiti (capaci di rilevare i consumi per fascia). Spesso però le clausole 

delle offerte commerciali prevedono due tipi di opzioni: 1) in caso di assenza di 

contatore telegestito, viene applicato un prezzo monorario che diviene automa-

ticamente multiorario a partire dall’abilitazione del contatore; 2) in caso di con-

tatore già attivo, in un’unica offerta vi può essere la possibilità di opzionare o il 

prezzo monorario o il prezzo biorario. In entrambi i casi, nel “Trova Offerte” si 

rintraccia solo la tipologia di contratto monorario. 

Inoltre, nelle proposte commerciali contenute nel “TrovaOfferte”, non sempre è 

chiaro se il prezzo della materia prima è comprensivo o meno delle perdite di 

rete che, al contrario, sono incluse nel corrispettivo PE, o PED, pubblicato dal-

l’AEEG. 

A partire dal 2011, l’Osservatorio Regionale Prezzi & Tariffe ha avviato un monito-

raggio delle offerte commerciali pubblicizzate trimestralmente attraverso il “Tro-

vaOfferte”; è possibile quindi valutare le condizioni tariffarie applicate sul mercato 

libero e la loro maggiore o minore convenienza rispetto e quelle fissate dall’AEEG 

per il mercato tutelato. 

3.3.2 LE OFFERTE COMMERCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

Il prospetto seguente riporta il numero di offerte commerciali per la fornitura di 

energia elettrica rilevate, in ciascuno degli ultimi 3 anni, nel “TrovaOfferte” per 

tipo di contratto. Come si può osservare, tale numero è sensibilmente aumentato, 

anche per effetto della progressiva messa a regime dello strumento telematico, 

passando dalle 24 proposte del 2011 alle 44 del 2013.  
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Le tipologie di offerta più diffuse sono quelle che prevedono corrispettivi monorari 

(30 su 44) che, nella maggior parte dei casi, sono a prezzo bloccato per 12/24 me-

si. Tra le offerte biorarie prevalgono invece, sia pur di poco, quelle che prevedono 

corrispettivi indicizzati alle condizioni tariffarie fissate trimestralmente dall’AEEG, 

ovvero a sconto su quest’ultime. Complessivamente, sono 12 i venditori di energia 

elettrica presenti sul “TrovaOfferte” con proposte commerciali per utenze dome-

stiche residenti in Basilicata. 

Numero di offerte commerciali per la fornitura di energia elettrica 

alle utenze domestiche in Basilicata sul mercato libero per tipologie

2011 2012 2013

 offerte monorarie 14 16 30

 - a prezzo  bloccato per 12 mesi 5 5 13

 - a prezzo  bloccato per 24 mesi 7 7 11

 - a prezzo indicizzato AEEG 2 4 6

 offerte biorarie 10 14 14

 - a prezzo  bloccato per 12 mesi 3 3 3

 - a prezzo  bloccato per 24 mesi 3 5 5

 - a prezzo indicizzato AEEG 4 6 6

 totale offerte 24 30 44

Fonte: AEEG - TrovaOfferte  

Venditori di energia elettrica e 

numero di offerte sul mercato libero

n. offerte

 ENI 8

 Trenta SpA 6

 E.ON Energia 5

 Enel Energia 5

 Sorgenia SpA 5

 AGSM Energia 4

 Edison Energia 3

 GDF SUEZ 3

 Iren Mercato 2

 Edison Energia 1

 Acea Energia 1

 Green Network 1

Fonte: AEEG - TrovaOfferte  
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Il profilo tipo di consumo utilizzato per l’interrogazione del “TrovaOfferte” è il 

medesimo impiegato in precedenza per la quantificazione della spesa sostenuta da 

un’utenza domestica per la fornitura di energia elettrica: cliente “residenziale” 

con una potenza impegnata di 3 kW e un consumo annuo pari a 2.700 kWh, ripartito 

per 1.800 kWh nella fascia F23 e 900 kWh nella fascia F1 20.  

Per ciascuna delle tipologie di offerta è stata calcolata la media della spesa annua-

lizzata stimata per le diverse proposte commerciali disponibili, come riportata nel 

“TrovaOfferte”, così da ottenere un indicatore sintetico delle condizioni economi-

che praticate dai fornitori sul mercato libero. E’ opportuno precisare che la spesa 

annualizzata è calcolata ipotizzando l’invarianza delle condizioni di mercato vigen-

ti nel trimestre di stipula del contratto nei 3 trimestri successivi; essa non corri-

sponde, quindi, alla spesa che l’utenza domestica effettivamente sosterrà nell’arco 

dell’anno. 

Un primo esercizio consiste nel confrontare la spesa associata alle diverse tipologie 

di offerta e la loro evoluzione nell’ultimo triennio. 

Le principali evidenze possono essere così sintetizzate: 

- le offerte con prezzo bloccato per 24 mesi sono generalmente più onerose di 

quelle con prezzo invariato per 12 mesi, dal momento che, nel primo caso, il 

fornitore si assume un rischio maggiore rispetto alle oscillazioni nel tempo dei 

costi di approvvigionamento dell’energia;  

- a parità di durata delle condizioni contrattuali, le offerte biorarie risultano più 

convenienti rispetto a quelle monorarie 21; 

- tra le offerte monorarie, le proposte più vantaggiose sono quelle che prevedono 

un prezzo indicizzato AEEG, vale a dire, uno sconto percentuale fisso sulla tarif-

fa della componente energia stabilita trimestralmente dall’Autorità; nell’ambito 

delle offerte biorarie, invece, la maggiore convenienza si rileva per i contratti 

con prezzo bloccato per 12 mesi. 

 

 

                                                
20 Si è preso come riferimento il comune di Potenza, ma selezionando altri comuni della regione il 
“TrovaOfferte” rilascia le medesime proposte commerciali. 

21 La convenienza aumenta sensibilmente, inoltre, se la distribuzione dei consumi nelle due fasce F1 
e F23 utilizzata nella simulazione della spesa (rispettivamente, 30 e 70%) si modifica nel senso di 
una maggiore concentrazione dei consumi in F23. 
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Più in dettaglio, nel caso delle offerte monorario, la differenza tra la spesa annua-

lizzata calcolata nell’ultimo trimestre del 2013 tra i contratti con prezzo fisso a 12 

mesi e quelli a 24 mesi è pari a 48 euro; in altri termini, chi ha sottoscritto, nel IV 

trimestre 2013, un contratto con un prezzo bloccato per 12 mesi risparmierà, me-

diamente, 48 euro nel primo anno di vigenza del contratto (circa il 9%) rispetto a 

chi ha sottoscritto un contratto con un prezzo bloccato per 24 mesi. 

Chi ha optato, invece, per contratti monorari con prezzo a sconto sulle condizioni 

fissate dall’AEEG beneficerà di condizioni relativamente più vantaggiose: la spesa 

annualizzata (sempre calcolata a partire dal IV trimestre 2013) risulta, infatti, me-

diamente inferiore di 9 euro rispetto ai contratti con prezzo fisso a 12 mesi e di 57 

euro rispetto a quelli con prezzo fisso a 24 mesi. 

Spesa annualizzata dell'energia elettrica sul mercato libero

 Utenza domestica con un consumo annuo pari a 2.700 kWh

 Offerte monorario per tipologia di prezzo

Fonte: ns. elaborazioni
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Nel corso del 2013, nel contesto di una moderata crescita delle tariffe, si è par-

zialmente ridotta la differenza di prezzo tra i contratti a 12 e 24 mesi, con i primi 

divenuti un po’ meno convenienti; mentre è rimasta sostanzialmente invariata la 

convenienza dei contratti a prezzo indicizzato. 

Nel caso delle offerte biorarie, la convenienza dei contratti con prezzo fisso a 12 

mesi rispetto a quelli a 24 mesi è ancora maggiore e quantificabile in circa 55 euro, 

sempre con riferimento ai contratti stipulati nel IV trimestre 2013. In questo caso, 

inoltre, la differenza di spesa tra le due tipologie di contratto si è progressivamen-

te allargata tra il 2012 e il 2013. 
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Diversamente da quanto osservato per le offerte monorarie, i contratti a prezzo in-

dicizzato AEEG risultano più convenienti soltanto rispetto a quelli a prezzo fisso a 

24 mesi, mentre il confronto con quelli che prevedono corrispettivi energia invaria-

ti per 12 mesi evidenzia un maggior esborso, sebbene il differenziale si sia parzial-

mente ridotto nel corso dell’ultimo anno.  

Nel IV trimestre 2013, in particolare, chi ha sottoscritto un contratto con prezzo a 

sconto sulle condizioni fissate dall’Autorità parte con una spesa annua stimata in 

493 euro, contro i 478 euro dei contratti con prezzo bloccato per 12 mesi e i 533 

euro dei contratti con prezzo bloccato per 24 mesi. 

Spesa annualizzata dell'energia elettrica sul mercato libero

 Utenza domestica con un consumo annuo pari a 2.700 kWh

 Offerte biorarie per tipologia di prezzo

Fonte: ns. elaborazioni
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I grafici seguenti confrontano le offerte monorarie con quelle biorarie in base alle 

diverse tipologie di prezzo (fisso per 12/24 mesi, indicizzato AEEG). 

Nel caso dei contratti con prezzo bloccato, trova conferma la maggiore convenien-

za delle offerte biorarie rispetto a quelle monorarie, con una differenza di spesa 

annualizzata che, nel corso del 2013, ha raggiunto anche i 50 euro (in particolare, 

nei contratti con prezzo bloccato per 12 mesi). 

Nell’ambito dei contratti con prezzo indicizzato AEEG, invece, le offerte monorarie 

e biorarie pressoché si equivalgono. Considerate le modalità di calcolo di questi 

prezzi 22, tale evidenza costituisce un’indiretta conferma di quanto osservato in 

                                                
22 Ottenuti, come detto, mediante l’applicazione di uno sconto percentuale fisso sul prezzo dell’e-
nergia fissato dall’AEEG. 
 



  Report annuale – Dicembre 2013 

 

  

59

precedenza circa gli scarsi vantaggi, in termini di risparmio sul costo della bolletta, 

conseguibile da un utente in maggior tutela che concentri i suoi consumi nelle fa-

sce orarie non di punta. 

Spesa annualizzata dell'energia elettrica sul mercato libero

 Utenza domestica con un consumo annuo pari a 2.700 kWh

 Offerte con prezzo bloccato per 12 mesi

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annualizzata dell'energia elettrica sul mercato libero

 Utenza domestica con un consumo annuo pari a 2.700 kWh

 Offerte con prezzo bloccato per 24 mesi

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annualizzata dell'energia elettrica sul mercato libero

 Utenza domestica con un consumo annuo pari a 2.700 kWh

 Offerte con prezzo indicizzato AEEG

Fonte: ns. elaborazioni
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3.3.3 LE OFFERTE COMMERCIALI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 

Le proposte commerciali per la fornitura di gas naturale rilevate attraverso il “Tro-

vaOfferte” sono molto meno numerose rispetto a quelle osservate per l’energia 

elettrica, per effetto sia della minore varietà delle tipologie contrattuali, sia per il 

più basso grado di apertura del settore al mercato libero. 

A fine 2013 sono disponibili, sulla piazza lucana, 13 offerte con un prezzo della 

componente energia bloccato per 12 mesi e 7 con prezzo bloccato per 24 mesi; 

mentre sono soltanto 3 quelle che propongono un prezzo a sconto sulle condizioni 

fissate dall’AEEG. Rispetto al 2012, tuttavia, il numero di offerte è quasi raddop-

piato, grazie soprattutto a quelle che prevedono un prezzo fisso a 12 mesi del costo 

del gas, passate da 5 a 13. 

N. di offerte commerciali per la fornitura di gas naturale alle utenze

domestiche in Basilicata sul mercato libero per tipologie di prezzo

2011 2012 2013

 a prezzo fisso 12 mesi 5 5 13

 a prezzo fisso 24 mesi 6 4 7

 a prezzo indicizzato AEEG 2 3 3

 totale offerte 13 12 23

Fonte: AEEG - TrovaOfferte  
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Venditori di gas naturale e numero 

di offerte sul mercato libero

n. offerte

 ENI 6

 Enel Energia 4

 Edison Energia 3

 Iren Mercato 3

 Acea Energia 2

 E.ON Energia 2

 GAS NATURAL 2

 Green Network 1

Fonte: AEEG - TrovaOfferte  

L’interrogazione del “TrovaOfferte” è stata effettuata ipotizzando un profilo di 

consumo pari a 950 Standard metri cubi (Smc), già adottato in precedenza per la 

simulazione della spesa sul mercato di tutela. 

La media della spesa annualizzata in ciascun trimestre di avvio dei contratti, asso-

ciata alle tre tipologie contrattuali, è riportata nel grafico seguente. 

Spesa annualizzata del gas naturale sul mercato libero

 Offerte per tipologie di prezzo

Fonte: ns. elaborazioni
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Il quadro che emerge conferma, anche per la fornitura di gas naturale, la maggiore 

convenienza delle offerte a prezzo indicizzato AEEG rispetto a quelle a prezzo fis-

so; mentre nell’ambito di quest’ultime la spesa annualizzata risulta generalmente 

più contenuta nei contratti con prezzo bloccato per 12 mesi.   
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Le differenze tra le diverse tipologie di offerta, tuttavia, sono molto meno accen-

tuate rispetto a quelle osservate per la fornitura di energia elettrica e, negli ultimi 

due anni, hanno mostrato anche una tendenziale convergenza.  

Nel IV trimestre 2013, in particolare, le offerte con prezzo bloccato per 12 mesi 

prevedevano una spesa annua pari, mediamente, a 825 euro, 26 euro in meno ri-

spetto a quelle con prezzo bloccato per 24 mesi; mentre le offerte con prezzo indi-

cizzato AEEG prevedevano, alla partenza, una spesa annua di 798 euro. 

 
3.4 MERCATO TUTELATO VS. MERCATO LIBERO: QUALE CONVENIENZA 

Al fine di valutare la convenienza relativa tra il mercato libero e quello tutelato, si 

è effettuata una simulazione della spesa effettivamente sostenuta dalle utenze 

domestiche con i profili di consumo considerati per i contratti di fornitura chiusisi 

nel 2013. 

Per i contratti di tutela, la spesa è stata calcolata come media della spesa annua-

lizzata dei quattro trimestri (a partire dal trimestre di avvio dei contratti), ipotiz-

zando una distribuzione uniforme dei consumi nelle diverse frazioni dell’anno.  

Analoga procedura è stata adottata per i contratti sul mercato libero con prezzo 

indicizzato AEEG, le cui condizioni variano di trimestre in trimestre. 

Nel caso dei contratti con prezzo bloccato, invece, la spesa è stata calcolata te-

nendo fermo il costo della componente energia (per 12/ 24 mesi) previsto nel con-

tratto (vale a dire, il costo al trimestre di avvio della fornitura) e considerando, per 

le altre “voci” della bolletta, le condizioni tariffarie fissate trimestralmente dal-

l’AEEG.  

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, le offerte monorarie con prez-

zo bloccato per 12 mesi disponibili sul mercato libero hanno garantito, generalmen-

te, condizioni meno favorevoli rispetto a quelle applicate sul mercato tutelato. In 

particolare, coloro che hanno sottoscritto contratti sul libero nel 2011 hanno paga-

to, mediamente, 36 euro in più (+8%) rispetto a coloro che sono rimasti sul mercato 

tutelato. Nel 2012 le condizioni sul mercato libero si sono avvicinate maggiormente 

a quelle del mercato tutelato, pur restando meno convenienti (8 euro in più la spe-

sa sostenuta dalle utenze passate al libero). All’inizio del 2013, tuttavia, il diffe-

renziale ha ripreso ad allargarsi, con maggiori risparmi per chi è rimasto in tutela. 
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Spesa annua complessiva per contratti con diversa decorrenza

 Utenza domestica con un consumo annuo pari a 2.700 kWh

 Contratti monorari con prezzo bloccato per 12 mesi

Fonte: ns. elaborazioni
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Il mercato libero si è dimostrato meno conveniente anche per quanto riguarda le 

offerte con prezzo bloccato per 24 mesi: ad esempio, coloro che hanno sottoscritto 

un contratto di questo tipo nel I trimestre 2012 (vigente fino al IV trimestre 2013) 

hanno sopportato una spesa complessiva, nei due anni, di 1.132 euro, contro i 

1.020 euro pagati da coloro che sono rimasti nella tutela (l’11% in più). 

Spesa biennale complessiva per contratti con diversa decorrenza

 Utenza domestica con un consumo annuo pari a 2.700 kWh

 Contratti monorari con prezzo bloccato per 24 mesi

Fonte: ns. elaborazioni
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Le offerte con prezzo a sconto sulle condizioni fissate dall’AEEG, invece, sono sem-

pre più vantaggiose, dal momento che garantiscono un risparmio certo sulla “voce” 

più importante della bolletta, ovvero la componente energia 23.  

Nell’ambito dei contratti con prezzo monorario monitorati, tale risparmio è risulta-

to compreso tra i 3 e i 4 punti percentuali (tra i 14 ed i 20 euro di spesa in meno 

l’anno).   

Spesa annua complessiva per contratti con diversa decorrenza

 Utenza domestica con un consumo annuo pari a 2.700 kWh

 Contratti monorari con prezzo variabile

Fonte: ns. elaborazioni
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Il bilancio ex post delle convenienze relative tra mercato libero e tutelato per 

l’energia elettrica non è dissimile da quello che si osserva per il settore del gas na-

turale. 

Anche in questo caso, soltanto i contratti con prezzi variabili (a sconto sulle tariffe 

AEEG) garantiscono sempre una maggiore convenienza del mercato libero: con rife-

rimento ai contratti stipulati nel 2012 e chiusisi l’anno successivo, i risparmi sono 

stati nell’ordine del 2,7%, pari a circa 23 euro in meno. Si tratta di risparmi inferio-

ri, in termini relativi, a quelli osservati per lo stesso tipo di contratti applicati nel 

settore dell’energia elettrica, e ciò riflette essenzialmente il minor “peso” della 

componente energia nella bolletta del gas (44% circa, contro il 51% circa nella bol-

letta dell’energia elettrica).   

 

 

 
                                                
23 Lo sconto previsto da tali offerte si applica, infatti, alla sola componente energia.  
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Per quanto riguarda, invece, i contratti con prezzo bloccato per 12 mesi, il mercato 

libero ha offerto condizioni migliori nel 2011, garantendo risparmi medi di quasi il 

4%; mentre i contratti stipulati nel 2012 sono risultati più onerosi rispetto a quelli 

della maggior tutela, con una spesa effettiva superiore di circa il 3%. 

Coloro che hanno sottoscritto, invece, contratti con prezzo bloccato per 24 mesi 

nel 2011 hanno pagato, alla fine dei due anni, quasi il 4% in più (circa 65 euro) ri-

spetto alle utenze rimaste nella tutela. 

Spesa annua complessiva per contratti con diversa decorrenza

 Utenza domestica con un consumo annuo pari a 950 Smc

 Contratti sul mercato libero a prezzo bloccato per 12 mesi

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua complessiva per contratti con diversa decorrenza

 Utenza domestica con un consumo annuo pari a 950 Smc

 Contratti sul mercato libero a prezzo bloccato per 24 mesi

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua complessiva per contratti con diversa decorrenza

 Utenza domestica con un consumo annuo pari a 950 Smc

 Contratti sul mercato libero a prezzo indicizzato AEEG

Fonte: ns. elaborazioni
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Parte II 

Le tariffe pubbliche locali 
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4. IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) 

4.1 ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO: IL QUADRO NORMATIVO 

L’assetto normativo nel settore dei rifiuti è in continua evoluzione sin da quando è 

stata introdotta, ad opera del cosiddetto decreto Ronchi 24, la Tariffa di Igiene Am-

bientale (TIA1) che avrebbe dovuto sostituire la Tassa comunale sui Rifiuti Solidi 

Urbani (TARSU). L’obiettivo della riforma del 1997 era duplice: da un lato, quello 

di garantire un graduale avvicinamento alla copertura integrale dei costi del servi-

zio, superando un sistema contributivo che demandava alla fiscalità generale del 

Comune il finanziamento del servizio; dall’altro, quello di introdurre il principio 

europeo del “chi inquina paga” 25. Tuttavia, il regime TIA1 non ha avuto un percor-

so di applicazione immediato, per effetto delle reiterate proroghe dei termini mas-

simi previsti per la sua adozione da parte degli Enti Locali, che è avvenuta esclusi-

vamente su base volontaria. 

Successivamente, il Testo Unico Ambientale (il TUA, D. lgs. 152/2006), ha introdot-

ta una nuova modalità di finanziamento del servizio, definita Tariffa Integrata Am-

bientale (altrimenti chiamata TIA2) che avrebbe dovuto sostituire tutti i regimi esi-

stenti, ovvero la TARSU e la TIA1. Anche in questo caso il percorso di applicazione 

è stato tutt’altro che rapido, a causa della mancata emanazione del regolamento 

attuativo che ha determinato la coesistenza del nuovo regime contributivo con 

quelli già esistenti. Nel 2012 vi erano infatti Comuni italiani che avevano mantenu-

to il proprio regime di finanziamento, sia esso TARSU o TIA1, ed altri che invece 

avevano effettuato il passaggio alla TIA2. 

Più di recente, il cosiddetto “Salva Italia” 26 è intervenuto in materia, anche con lo 

scopo di superare le molte questioni ancora aperte, ed ha istituto un nuovo tributo 

comunale, denominato TARES (il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), che 

avrebbe dovuto trovare applicazione in tutti i Comuni a partire dal 1° Gennaio 

2013, eliminando quindi i regimi esistenti.  

                                                
24 D. lgs. 22/1997. 

25 Nel Decreto viene infatti prescritto che il corrispettivo pagato deve essere commisurato al quanti-
tativo di rifiuti conferito e che in mancanza di metodologie atte ad un’effettiva misurazione dei ri-
fiuti conferiti bisognava applicare un metodo presuntivo per la commisurazione la tariffa. Questo 
metodo si basa su coefficienti di producibilità presuntivi, fissati per intervalli a livello centrale, che 
proporzionano la potenziale produzione di rifiuti di un’utenza ad un unità di superficie dell’immobi-
le. 

26 D.L. 201/2011. 



  Report annuale – Dicembre 2013 

 

  

69

Tale termine è stato, però, prorogato dapprima al 30 giugno 2013, a seguito di un 

emendamento alla Legge di Stabilità (primo aggiornamento dell’art. 1, D.L. 

1/2013, in vigore dal 3/2/2013), ed una seconda volta al 31 dicembre 2013 (secon-

do aggiornamento dell’art. 1, D.L. 1/2013, in vigore dal 26/6/2013). 

L’adozione della TARES ha avuto quindi una gestazione piuttosto lunga e comples-

sa, complice il continuo rinvio del termine ultimo per l’approvazione dei bilanci 

comunali di previsione e, quindi, dei tributi comunali. Alle difficoltà oggettive, so-

prattutto dei Comuni ancora a TARSU, nella determinazione dei principi e nella de-

finizione delle aliquote 27 si è aggiunta la confusione normativa che ha ulteriormen-

te rallentato il processo di recepimento del nuovo tributo, fino addirittura a “inter-

romperlo”.  

Ad ottobre 2013, infatti, la legge di conversione del D.L. 102/2013 (L. 124/2013), 

ha apportato parecchie modifiche alla regolamentazione in materia di TARES (art. 

5, c. 4-quater). In primis, ha "salvato" i regimi TARSU e TIA disponendo che il Co-

mune possa “determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei cri-

teri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in 

tale anno”, fatta eccezione per la maggiorazione a copertura dei servizi indivisibili. 

Inoltre, viene eliminato il vincolo di copertura dei costi per quei Comuni che deci-

dano di continuare ad applicare la TARSU, il che costituisce un notevole passo in-

dietro rispetto ai principi cui si era ispirato il D.L. 201/2011. In tal modo, non solo 

vengono vanificati gli effetti benefici che ci sarebbero stati con il nuovo regime, 

ma si aggiunge maggior disordine in un settore che già soffre di una notevole con-

fusione normativa. Infatti, togliendo l’obbligo di passaggio alla TARES, nel 2013 po-

tranno coesistere ben quatto tipologie di regimi di contribuzione (TARSU, TIA1, 

TIA2 e TARES).  

Nel complesso, gli avvenimenti recenti hanno moltiplicato le criticità di un settore 

in cui le questioni lasciate in sospeso sono già numerose, come si mostrerà più 

avanti. 

 

                                                
27 Il passaggio alla TARES comporta significativi cambiamenti sia in termini di impatto sulla spesa so-
stenuta dagli utenti, sia dal punto di vista della gestione del tributo per i Comuni attualmente anco-
ra a TARSU, che dovranno garantire la copertura integrale dei costi del servizio, redigere un piano 
economico-finanziario in cui esplicitare in maniera chiara e trasparente i costi del servizio e la loro 
articolazione (fissi e variabili), nonché definire i criteri per la distribuzione del costo tra utenze 
domestiche e non domestiche. 
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4.2 LE CARATTERISTICHE DELLA TARES 

Il Decreto istitutivo della TARES prescrive che la struttura del corrispettivo sia arti-

colata in due quote. La prima è destinata a coprire integralmente i costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento (svolto in regime di 

privativa dai Comuni), che nello specifico si compone a sua volta di: 

- una parte commisurata alle componenti essenziali del costo del servizio di ge-

stione dei rifiuti (in particolare, investimenti per le opere e relativi ammorta-

menti); 

- una parte rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’en-

tità dei costi di gestione. 

Una seconda quota, invece, viene riservata al finanziamento dei servizi indivisibili 

(servizi di polizia locale, anagrafe, illuminazione pubblica, manutenzione del verde 

pubblico e rifacimento del manto stradale) ed è espressa in euro/mq. 

Per quanto riguarda le modalità di applicazione del tributo, l’art. 14 del D.l. 

201/2011 rimanda esplicitamente al regolamento di determinazione della TIA1 (il 

D.P.R. 158/99) 28. In tal senso, il tributo è commisurato alla qualità e alla quantità 

di rifiuti prodotti, sulla base di coefficienti di producibilità, seppur presunta, tipici 

di ciascuna categoria di utenza.  

Dal punto di vista operativo, i corrispettivi del tributo sono articolati in due quote, 

una fissa e una variabile a copertura, rispettivamente, dei costi fissi e di quelli va-

riabili: nel caso delle utenze domestiche la quota fissa è commisurata alla superfi-

cie e quella variabile è espressa in euro/anno (entrambe le quote sono diversificate 

a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare), mentre per le utenze 

non domestiche entrambe le quote sono espresse in euro/mq, oltre ad essere diffe-

renziate per categoria produttiva. 

Per quanto riguarda la base di calcolo dell’imposta, la superficie imponibile è pari 

all’80% della superficie catastale per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, 

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. Per gli immobili di cui non sono an-

cora disponibili i dati catastali, a seguito delle procedure di interscambio dei dati 

tra i Comuni e l’Agenzia del territorio, la base imponibile rimane la superficie cal-

pestabile. 

                                                
28 Il D.L. 201/2011 aveva prescritto inizialmente l’emanazione di un nuovo regolamento ministeria-
le, ma c’è stato successivamente un provvedimento di modifica. 
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Nonostante le indicazioni del D.P.R. 158/99, molte rimangono le questioni ancora 

aperte. Tra tutte è opportuno richiamare il tema dell’adozione di coefficienti pre-

suntivi, non sempre in grado di quantificare con esattezza la quantità di rifiuti con-

feriti e, quindi, non perfettamente aderenti al principio “chi inquina paga” 29, e il 

tema dell’allocazione dei costi che, in assenza più rigide indicazioni regolatorie, 

rimane di fatto nella discrezionalità degli enti locali. Un ulteriore aspetto è quello 

che attiene alle agevolazioni/esenzioni per i rifiuti avviati autonomamente al recu-

pero e, più in generale, all’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Proprio 

su quest’ultimo punto, alcuni autorevoli interventi 30 hanno ribadito la necessità di 

un intervento normativo, in assenza del quale i criteri di assimilazione di riferimen-

to rimarrebbero quelli articolati dalla delibera interministeriale del 27/07/1984, 

che, per la sua formulazione troppo generica, lascia un’eccessiva libertà d’azione 

nella redazione dei regolamenti comunali. 

4.3 LA SPESA PER IL SERVIZIO DI RSU IN BASILICATA E ITALIA 

Al momento della chiusura del presente Rapporto, non è ancora disponibile il qua-

dro aggiornato al 2013 delle tariffe RSU applicate nei Comuni lucani, complice il ri-

tardato passaggio dalla TARSU alla TARES e il rinvio a fine anno dell’obbligo di ado-

zione dei nuovi regolamenti tariffari.   

Si è ritenuto opportuno, quindi, aggiornare al 2012 l’esercizio di benchmarking 

esterno già presentato nel Rapporto dello scorso anno, confrontando la spesa so-

stenuta dalle utenze domestiche nei due Comuni capoluogo lucani con quella degli 

altri capoluoghi di provincia italiani.  

A tal fine, si sono utilizzati i seguenti profili tipo di utenza:  

� famiglia monocomponente, con abitazione di 50 mq, 

� famiglia composta da 3 persone, con abitazione di 108 mq, 

                                                
29 Nonostante i coefficienti di producibilità abbiano la funzione di offrire una stima della quantità di 
rifiuto che presuntivamente può essere prodotta per ogni unità di superficie da ciascuna attività 
economica, l’assunto secondo cui la quantità di rifiuto prodotto sia correlata positivamente alla su-
perficie occupata non è affatto scontato. In merito a questo argomento esistono evidenze che sug-
geriscono un generale ripensamento delle modalità di determinazione del tributo e l’esperienza 
empirica dimostra come spesso le realtà che abbiano proceduto alla misurazione dei rifiuti hanno 
adottato coefficienti differenti da quelli indicati dalla normativa. 

30 Una Raccomandazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 29 marzo 2012; 
la Sentenza della Cassazione 9631 del 13 giugno 2012; la Sentenza del Consiglio di stato sez. V, n. 
4756 del 26 settembre 2013. 
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� famiglia composta da 5 persone, con abitazione di 120 mq, 

� albergo con una superficie di 1.000 mq, 

� piccolo supermercato di quartiere, con una superficie di 200 mq, 

� ristorante, con una superficie di 180 mq, 

� bar, con una superficie di 80 mq, 

� negozio di ortofrutta, con una superficie di 60 mq. 

A livello nazionale, l’esborso medio per le utenze domestiche varia da 129 eu-

ro/anno per il profilo monocomponente residente in 50 mq a 335 euro/anno per 

una famiglia di 5 componenti con un’abitazione di 120 mq 31.  

A parità di profilo familiare, si registra un’ampia variabilità della spesa: per un nu-

cleo familiare composto da 3 componenti in 108 mq, ad esempio, la spesa annua 

può oscillare da un minimo di 103 ad un massimo di 571 euro/anno. Più in generale 

e indipendentemente dal profilo, il valore più alto supera di 5 volte quello più bas-

so. 

Spesa annua RSU per profili di utenze domestiche in Italia. 2012

valore minimo, medio e massimo degli esborsi (in Euro) nei Capoluoghi di provincia

Fonte: ns. elaborazioni
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Come si può osservare nel grafico seguente, il Comune di Potenza mostra valori al-

lineati al dato nazionale nei casi della famiglia monocomponente e lievemente in-

feriori sugli altri due profili di utenza domestica. Al contrario, a Matera gli esborsi 
                                                

31 La media nazionale è ponderata con pesi pari alla popolazione residente nei diversi Comuni. 
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sono nettamente più bassi e pari a circa la metà di quelli rilevati nel panel conside-

rato. 

Spesa annua RSU per profili di utenze domestiche. 2012

- Euro/anno -

Fonte: ns. elaborazioni
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Nella graduatoria nazionale dei 108 capoluoghi in base all’ordinamento crescente 

della spesa, Matera si colloca quindi ai primi posti, segnatamente, al primo per il 

profilo “1 componente in 50 mq”, al terzo per il profilo “3 componenti in 108 mq” 

e all’ottavo per il profilo “5 componenti in 120 mq”. Potenza si posiziona, invece, 

nella parte bassa della classifica per il primo profilo, mentre recupera sugli altri, 

posizionandosi nella prima metà della graduatoria nel caso della famiglia numero-

sa. 

Pozionamento rispetto a 108 Comuni capoluogo italiani

Ordinamento crescente della spesa - utenze domestiche

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Potenza 70° 64° 70° 66° 60° 62° 56° 47° 43°

Matera 3° 3° 1° 2° 2° 3° 2° 2° 8°

Fonte: ns. elaborazioni

1 comp. in 50 mq 3 comp. in 80 mq 5 comp. in 120 mq

 

I grafici seguenti mostrano, per ciascun profilo, la graduatoria e il posizionamento 

dei capoluoghi lucani.  
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Spesa annua RSU per le utenze domestiche nei Comuni capoluogo. 2012

profilo utenza: 1 componente, 50 mq

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua RSU per le utenze domestiche nei Comuni capoluogo. 2012

profilo utenza: 3 componenti, 108 mq

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua RSU per le utenze domestiche nei Comuni capoluogo. 2012

profilo utenza: 5 componenti, 120 mq

Fonte: ns. elaborazioni
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Nell’ultimo anno, Matera ha guadagnato sul profilo “1 componente in 50 mq” per 

l’introduzione di aliquote differenziate a seconda del numero di componenti, se-

condo la logica tipica della TIA, mentre ha perso qualche posizione sul profilo corri-

spondente  alle famiglie più numerose. Il Comune di Potenza, invece, ha sostan-

zialmente mantenuto le sue posizioni, con un leggero miglioramento sul profilo “5 

componenti in 120 mq” che, a livello nazionale, ha subito aumenti maggiori rispet-

to agli altri profili. 

Con riferimento alle utenze non domestiche, la variabilità della spesa risulta, a pa-

rità di profilo, estremamente elevata e superiore a quella registrata tra le famiglie. 

Nel 2012, un Albergo ha sostenuto una spesa media di circa 6.500 euro, con un in-

tervallo compreso tra poco più di 1.200 euro/anno e oltre 16.200 euro anno, ovvero 

un rapporto tra gli estremi di oltre 1 a 13. Sugli altri profili la variabilità territoria-

le non si riduce, anzi, nel caso del profilo “ortofrutta” cresce fino a toccare un 

rapporto di 1 a 23. Le differenze sono in questo caso in gran parte riconducibili al 

regime tariffario: trattandosi di un’attività ad elevata producibilità di rifiuti, nei 

Comuni a TIA, dove la tariffa è maggiormente legata alla quantità di rifiuti prodot-

ti, le aliquote attribuite sono particolarmente elevate, mentre nei Comuni a TARSU 

molto spesso rientrano in categorie produttive generiche e ampie (come, ad esem-

pio, i “negozi di alimentari”) a cui sono associati corrispettivi più contenuti. 
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Spesa annua RSU per profili di utenze non domestiche in Italia. 2012

valore minimo, medio e massimo degli esborsi (in Euro) nei Capoluoghi di provincia

Fonte: ns. elaborazioni
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Il valore della spesa sostenuta dalle utenze non domestiche conferma, in linea di 

massima, il posizionamento dei capoluoghi lucani: un livello più basso a Matera e 

più elevato a Potenza, ma con uno scarto rispetto alla media italiana che varia in 

modo significativo a seconda del profilo considerato. 

Spesa annua RSU per profili di utenze non domestiche. 2012

- Euro/anno -
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Più nel dettaglio, Matera si posiziona al 10° posto nel caso del profilo “Supermer-

cato” e al 17° posto nel caso del profilo “Albergo”, ma scende al 35° e al 36°, ri-

spettivamente, per il “Ristorante” e il “negozio di Ortofrutta”, perdendo molte po-

sizioni rispetto all’anno 2011. Questo “scivolamento” è conseguenza, come accen-

nato, dell’adozione, pur in un regime TARSU, dei criteri di producibilità dei rifiuti 

tipici della TIA, probabilmente nell’ottica di anticipare e introdurre con gradualità 

le modifiche che sarebbero state comunque apportate con l’introduzione della TA-

RES. Per quanto riguarda Potenza, invece, il Comune, già nella parte bassa della 

graduatoria, perde ancora posizioni, ad eccezione del profilo “Ortofrutta”. 

Pozionamento rispetto a 108 Comuni capoluogo italiani

Ordinamento crescente della spesa - utenze non domestiche

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Potenza 81° 80° 91° 54° 54° 63° 70° 68° 76° 83° 81° 91° 49° 44° 45°

Matera 18° 16° 17° 3° 3° 35° n.d. n.d. 23° 5° 6° 10° 4° 3° 36°

Fonte: ns. elaborazioni
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I grafici seguenti mostrano nel dettaglio la graduatoria della spesa registrata in 108 

capoluoghi d’Italia, mettendo in risalto quelli lucani, nonché il livello medio, calco-

lato tenendo conto della popolazione. 

Spesa annua RSU per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2012

profilo utenza: albergo, 1.000 mq

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua RSU per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2012

profilo utenza: ristorante, 180 mq

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua RSU per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2012

profilo utenza: bar, 90 mq

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua RSU per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2012

profilo utenza: supermercato, 200 mq

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua RSU per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2012

profilo utenza: negozio di ortofrutta, 60 mq

Fonte: ns. elaborazioni
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Come già osservato nelle precedenti edizioni del Rapporto, la variabilità territoria-

le è frutto di numerosi fattori che attengono: alle modalità organizzative del servi-

zio (quali, ad esempio, i tempi e le modalità di raccolta e spazzamento stradale); 

alla dimensione comunale (soprattutto perché al crescere dalla popolazione au-

menta la produzione pro-capite di rifiuto); alle modalità di finanziamento del ser-

vizio (esistono oggi diversi regimi e, nell’ambito di ciascuno, la distribuzione del 

carico tra utenze domestiche e non è a discrezione dell’ente locale); al grado di 

raccolta differenziata, nonché alle logiche di assimilazione dei rifiuti speciali a 

quelli urbani. 

A quest’ultimo proposito è interessante riportare qualche dato sulla produzione di 

rifiuti. La quantità di rifiuti prodotti nei capoluoghi lucani, misurata in termini di 

Kg per abitante è scesa di oltre 10 punti percentuali dal 2007 al 2012: una contra-

zione superiore sia al dato nazionale che meridionale (tale tendenza è l’effetto 

della crisi economica che ha ridotto i consumi e, quindi, la quantità di rifiuti, so-

prattutto quelli derivanti da attività commerciali e produttive). 

Parallelamente al calo dei rifiuti, nello stesso periodo si registra un importante in-

cremento della raccolta differenziata, con una percentuale che passa - a livello re-

gionale - da poco più dell’8 a quasi il 22%, valore tuttavia ancora distante dagli 

obiettivi nazionali e dal dato medio sia dell’Italia (40%) che del Mezzogiorno (27%). 

Nei due capoluoghi la situazione è leggermente migliore, con un tasso di differen-

ziata che sale al 24% a Potenza e ad oltre il 25% a Matera, ma non presenta un forte 

dinamismo, tanto che i valori del 2012 sono pressoché uguali a quelli dell’anno pre-

cedente.  

Produzione pro-capite di rifiuti urbani 
kg/abitante per anno

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISPRA
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% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anni 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Italia 27,5 30,6 33,6 35,3 37,7 39,9

 Sud 11,6 14,7 19,1 21,2 23,9 26,7

 Basilicata 8,1 9,1 11,3 13,3 18 21,9

  - Comune di Potenza            -            - 20,4 22,1 23,7 24,0

  - Comune di Matera            -            - 22,5 26,0 23,6 25,4

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISPRA  

 

4.4 L’IMPATTO DELLA TARES: IL CASO DEL COMUNE DI MATERA 

Il Comune di Matera ha introdotto la TARES nel luglio del 2010, approvando dap-

prima il “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui ri-

fiuti e sui servizi (TARES)” e quindi il piano finanziario per la determinazione dei 

costi del sevizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa 

32. All’interno del piano finanziario, il Consiglio definisce e approva il modello ge-

stionale del servizio di igiene ambientale, stabilendo cioè modalità e tempi della 

raccolta e dello spazzamento e gli altri aspetti organizzativi del servizio. Per quan-

to riguarda il tema dei costi, la ripartizione restituisce una quota di costi fissi pari 

a quasi il 70%, mentre sull’allocazione tra utenze, il Consiglio stabilisce una riparti-

zione per il 65% a carico delle domestiche. 

Per quanto riguarda i coefficienti di producibilità, nel caso delle famiglie sono stati 

adottati coefficienti di quota fissa (ovvero i ka) definiti dalla normativa e coeffi-

cienti di quota variabile (ovvero i kb) pari al valore medio indicato dal metodo. Nel 

caso delle utenze non domestiche, il Comune ha adottato nella maggior parte dei 

casi i valori massimi consentiti dalla normativa, mentre nel caso delle categorie 

considerata a più alta producibilità di rifiuti, nello specifico le categorie 22 (Risto-

ranti, trattorie, osterie, pizzerie), 23 (mense, pub, birrerie) 24 (Bar, caffè, pastic-

ceria), 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) e 29 (Banchi di 

mercato genere alimentari) ha adottato i valori coincidenti con il limite minimo.  

Il grafico mostra le variazioni dei corrispettivi applicati nel 2013 rispetto all’anno 

precedente con riferimento a tutte le categorie di utenza non domestica 33. 

                                                
32 Delibere C.C. n. 43 e n. 44 del 30 luglio 2013. 

33 In Appendice al capitolo, il dettaglio delle categorie. 
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Variazioni % 2011-2012 del corrispettivo unitario per le utenze non domestiche

Fonte: ns. elaborazione 
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La quota fissa è più che raddoppiata, con un picco del +112% nel caso della famiglia 

monocomponente, mentre la quota variabile è diminuita, o al più rimasta uguale, 

con un picco del -18% nel caso della famiglia con 6 o più componenti.  

Variazioni % 2011-2012 della spesa unitaria per le famiglie

Fonte: ns. elaborazione 
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APPENDICE 

La categorie produttive della TARES

Cat. 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cat. 2 Cinematografi e teatri

Cat. 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Cat. 5 Stabilimenti balneari

Cat. 6 Esposizioni, autosaloni

Cat. 7 Alberghi con ristorante

Cat. 8 Alberghi senza ristorante

Cat. 9 Case di cura e riposo

Cat. 10 Ospedale

Cat. 11 Uffici, agenzie, studi professionali

Cat. 12 Banche ed istituti di eredito

Cat. 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Cat. 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Cat. 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Cat. 16 Banchi di mercato beni durevoli

Cat. 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Cat. 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione

Cat. 21 Attività artigianali di produzione beni specifici

Cat. 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Cat. 23 Mense, birrerie, amburgherie

Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria

Cat. 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Cat. 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

Cat. 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Cat. 28 Ipermercati di generi misti

Cat. 29 Banchi di mercato genere alimentari

Cat. 30 Discoteche, night-club  
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5. Il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) 

5.1 ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO: IL QUADRO NORMATIVO 

Il settore idrico ha subito di recente una nuova modifica, sia negli aspetti organiz-

zativi che istituzionali: il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito nella leg-

ge 26 marzo 2010, n. 42, ha stabilito infatti la soppressione delle Autorità di Ambi-

to Territoriale Ottimale (AATO) a partire da gennaio 2011, termine più volte posti-

cipato e infine fissato al 31 dicembre 2012. Contestualmente alla soppressione, la 

normativa demandava alle Regioni il compito di attribuire le funzioni esercitate 

dalle AATO, “nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adegua-

tezza”. 

E’ stato in questo modo avviato un nuovo processo di riforma, a distanza di quasi 

venti anni da quello iniziato con la Legge Galli e, di fatto, mai giunto a totale com-

pimento 34. Restano validi gli obiettivi, ovvero il superamento della frammentazio-

ne sia territoriale, prevedendo degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sovracomu-

nali, sia funzionale, con l’aggregazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depu-

razione nel Servizio Idrico Integrato (SII). Cambia invece l’assetto istituzionale, in 

quanto le Regioni hanno provveduto a ridefinire gli organi di governo e ad attribui-

re loro le funzioni organizzative del settore. 

In Basilicata la Regione ha deliberato l’abrogazione dell’Autorità d’Ambito e ne ha 

assegnato le funzioni alla Conferenza Interistituzionale Idrica che si configura come 

una convenzione obbligatoria fra le Amministrazioni comunali alla quale aderiscono 

gli Enti Provinciali e la Regione 35. La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comu-

ni, dai Presidenti delle Province e dal Presidente della Regione, o da assessori de-

legati, ed è chiamata a svolgere le funzioni di governo del SII per 30 anni. Più nel 

dettaglio, oltre ai compiti istituzionali, alla Conferenza spetta l’approvazione del 

bilancio, la quantificazione della domanda di servizio (quantità e qualità di acqua 

distribuita, raccolta e depurata), la definizione degli standard qualitativi del servi-

zio, l’approvazione del Piano d’Ambito comprensivo di un programma di interventi 

e corredato da un piano finanziario, la determinazione delle tariffe, l’individua-

                                                
34 Per un approfondimento si rimanda al “Rapporto sulle tariffe dei servizi pubblici locali” di INDIS-
Unioncamere e  REF Ricerche, coedizione Camere di Commercio d’Italia e Maggioli Editore, anni va-
ri. 

35 L.R. 33/2010, art. 26 “Modifiche alla L.R. 63/1996 - Istituzione del servizio idrico integrato”. 
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zione della forma di gestione del servizio, l’affidamento della gestione del servizio 

e la vigilanza sulla gestione del servizio. A tal fine, la Conferenza nomina un Esecu-

tivo, con funzioni di proposizione, deliberazione e sorveglianza, composto dal rap-

presentante della Regione, dei Comuni, dei due Comuni capoluogo e delle due Pro-

vince, avvalendosi altresì di una specifica struttura tecnico-amministrativa di sup-

porto. Alla Regione, invece, restano le funzioni di raccordo e coordinamento degli 

Enti aderenti e di rappresentanza esterna della Conferenza. 

Alle modifiche sul piano della regolazione locale, si aggiunge un’importante novità 

a livello nazionale: il decreto “Salva Italia” 36 ha infatti attribuito all’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas (AEEG) i compiti di regolazione e controllo del settore 

idrico. Come specificato nel D.P.C.M. del 20 Luglio 2012, l’AEEG è chiamata a defi-

nire i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, compresi 

captazione, adduzione e depurazione ad usi misti civili e industriali e vigilare sulle 

modalità di erogazione del servizio, al fine di tutelare i diritti degli utenti, attra-

verso l’acquisizione di documenti e anche definendo meccanismi di premialità e 

obblighi di indennizzo. Dal punto di vista operativo, con riferimento alle questioni 

“formali”, l’Autorità predispone le convenzioni tipo per l'affidamento del servizio a 

soggetti gestori e adotta direttive per la trasparenza della contabilità e per la se-

parazione contabile e amministrativa dei gestori del servizio idrico integrato, non-

ché la rendicontazione periodica dei dati gestionali. Per quanto concerne invece 

l’aspetto tariffario, definisce innanzitutto le componenti di costo e predispone il 

metodo tariffario, quindi verifica la corretta redazione del Piano d'Ambito e appro-

va le tariffe proposte dal soggetto competente, ovvero la nuova AATO come ridefi-

nita dalle Regioni. Infine, per migliorare le informazioni sul settore, l’AEEG racco-

glie, elabora e diffonde dati statistici e, all’interno della relazione al Governo e al 

Parlamento, dedica una sezione relativa allo stato e alle condizioni del servizio 

idrico integrato. 

Il processo di riforma ha coinvolto, oltre l’assetto istituzionale, anche l’aspetto più 

propriamente economico, con l’abolizione della cosiddetta “adeguata remunera-

zione del capitale” nella formulazione delle tariffe pagate dai consumatori, come 

stabilito dal referendum del giugno 2011. 

                                                
36 d.l. 201/ 2011 
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A tale proposito l’AEEG è stata chiamata ad individuare le componenti di costo (in-

clusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione) da riconoscere in tariffa e 

ad elaborare un nuovo metodo tariffario che recepisca l’esito referendario e, come 

dichiarato dalla stessa Autorità, realizzi una regolazione incentivante finalizzata ad 

aumentare l’efficienza nel settore. Le principali criticità del vecchio modello, in-

fatti, sono la mancanza di un’incentivazione all’efficienza per i costi unitari e tota-

li degli investimenti e l’adozione di standard per i costi operativi troppo diversi a 

seconda delle realtà locali. Obiettivo dell’AEEG è arrivare a definire, anche attra-

verso il confronto tra le gestioni, un metodo tariffario basato sui costi standard, 

che riconosca in tariffa gli investimenti solo dopo la realizzazione delle infrastrut-

ture. A tale scopo, l’Autorità ha realizzato un’attività di raccolta di dati strutturali, 

tecnici, qualitativi, economici e tariffari presso gestori ed AATO che si è conclusa, 

dopo una serie di slittamenti, il 30 Aprile 2013.   

Considerate la complessità, da un lato, e l’urgenza, dall’altro, l’AEEG ha inizial-

mente optato per un intervento graduale, rimandando al 2014 l’applicazione di un 

modello tariffario a regime ed elaborando nel frattempo un metodo tariffario tran-

sitorio (MTT) 37 in sostituzione di quello attuale, sia esso Metodo Normalizzato o CI-

PE 38, per le tariffe 2012 e 2013, applicate con decorrenza 1° gennaio 2013.  

Il MTT non definisce le tariffe, la cui articolazione non è peraltro modificabile ri-

spetto a quella attuale, ma stabilisce i criteri con cui calcolare un moltiplicatore, il 

cosiddetto teta (ϑ ), da applicare alle tariffe vigenti nel 2012, in modo da garantire 

ex ante la copertura dei costi riconosciuti, ovvero i costi delle immobilizzazioni e di 

gestione e l’eventuale componente di anticipazione per il finanziamento di nuovi 

investimenti. 

In particolare, il ϑ 2012 corregge le tariffe applicate per lo stesso anno e l’eventuale 

conguaglio sarà applicato nel 2015, mentre il ϑ 2013, applicato anch’esso sulle tarif-

fe vigenti nel 2012, determinerà il livello delle tariffe da applicare nel 2013. Sulla 

base di tali criteri e delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del Piano 

                                                
37 Il MTT è stato sottoposto a consultazione (DCO 290/2012/R/idr) e successivamente adottato (De-
libera 585/2012/R/idr). 

38 Il passaggio delle competenze all’AEEG ha fatto chiarezza circa la definitiva scadenza del regime 
transitorio. Con Delibera 88/2013/idr l’AEEG ha adottato il metodo tariffario transitorio per le ge-
stioni ex-CIPE (MTC) per le tariffe 2012 e 2013. 
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Economico Finanziario 39, ciascun Ente di ambito avrebbe dovuto, entro il 30 aprile 

2013 (inizialmente il termine era fissato al 31 marzo 2013), predisporre le tariffe 40 

e inviarle all’Autorità per l’approvazione, eventualmente con modifiche, nei suc-

cessivi tre mesi 41.  

A partire dal 1° gennaio 2013 le tariffe applicate dai gestori, prima dell’approva-

zione da parte dell’AEEG dei coefficienti ϑ , possono essere quindi: 

- le tariffe del 2012 senza variazioni; 

- le tariffe per il 2013, eventualmente già definite dagli enti d’ambito prima 

dell’introduzione del MTT; 

- le tariffe del 2012 corrette per il coefficiente ϑ 2013 determinato dall’ente 

d’ambito in seguito alla formulazione delle proposte tariffarie da parte degli en-

ti d’ambito e fino all’approvazione da parte dell’AEEG. 

Nel frattempo, però, l’Autorità è nuovamente intervenuta elaborando un documen-

to di consultazione finalizzato ad introdurre alcune rettifiche ed integrazioni al 

MTT e al MTC. La motivazione principale è la volontà di garantire un orizzonte 

temporale più lungo al periodo regolatorio, in linea con i tempi necessari a rimodu-

lare il piano degli interventi, in un contesto di elevato fabbisogno di investimenti. 

In tal senso il metodo transitorio evolverebbe, con le dovute integrazioni e modifi-

che, nel metodo definitivo. 

Pur mantenendo i principi e i criteri adottati nell’elaborazione del metodo transito-

rio, il “nuovo” sistema regolatorio potrebbe prevedere 4 diversi schemi, da utiliz-

zare alternativamente a seconda del fabbisogno di investimenti, in rapporto al va-

lore delle infrastrutture esistenti e dei costi operativi necessari per raggiungere de-

terminati obiettivi, in modo da evitare che il gettito tariffario risulti insufficiente. 

Dal punto di vista dell’articolazione tariffaria, l’Autorità, nel riconoscere l’impor-

tanza di dare orientamenti nel caso di un allungamento del periodo regolatorio, 

apre alla possibilità di applicare incrementi differenziati a seconda dello scaglione 

o dell’utenza, a patto che la variazione media, calcolata sui volumi effettivamente 

erogati, sia pari al coefficiente ϑ .  

                                                
39 Delibera 73/2013/R/idr. 

40 Nel caso in cui l’Ente d’ambito sia inadempiente, spetta all’Autorità la definizione delle tariffe. 

41 Il termine dei tre mesi è da considerarsi sospeso sino a quando la documentazione fornita al-
l’AEEG non è ritenuta completa. 
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Rimane invece l’impossibilità di modificare la struttura per blocchi, aumentando il 

numero degli scagioni, e l’articolazione per usi, aggiungendo, ad esempio, una ca-

tegoria di utenza diversa. 

 

5.2 LA SPESA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN BASILICATA E ITALIA 

Per fornire un quadro della spesa sostenuta dalle utenze in Basilicata, si è procedu-

to inizialmente ad un confronto dei dati regionali con quelli nazionali, riferiti a 108 

capoluoghi di Provincia. 

I profili di utenza selezionati sono: 

� famiglia residente con un solo componente ed un consumo di 80 m3/anno, 

� famiglia residente con 3 componenti ed un consumo di 160 m3/anno, 

� famiglia residente con 5 componenti ed un consumo di 210 m3/anno, 

� albergo (uso commerciale, ove non presente quello specifico) con un prelievo di 

10.000 m3/anno. 

� parrucchiere (uso artigianale) con un prelievo di 400 m3/anno, 

� ristorante (uso commerciale) con un prelievo di 1.800 m3/anno, 

� bar/pub (uso commerciale) con un prelievo di 900 m3/anno, 

� impresa agricola, con un prelievo di 3.000 m3/anno, 

Per quanto riguarda le utenze domestiche, la spesa sostenuta per il servizio idrico 

nella regione risulta allineata alla media nazionale, con uno scarto di appena 4 

punti percentuali nel caso del profilo “1 componente”, a favore del dato nazionale, 

e una differenza di poco più di 6 punti percentuali nel profilo “5 componenti”, a 

vantaggio del dato lucano. 
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Spesa annua SII per profili di utenze domestiche. 2012
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Fonte: ns. elaborazioni
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I grafici seguenti mostrano il posizionamento dei Comuni di Potenza e Matera (che 

identificano, in realtà, tutti i Comuni lucani, stante l’unico ambito tariffario regio-

nale) nella graduatoria della spesa SII di 108 capoluoghi di provincia per ciascuno 

dei 3 profili di utenze domestiche considerati. 

Spesa annua SII per le utenze domestiche nei Comuni capoluogo. 2012
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Spesa annua SII per le utenze domestiche nei Comuni capoluogo. 2012

3 componenti, 160 m
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Spesa annua SII per le utenze domestiche nei Comuni capoluogo. 2012

5 componenti, 210 m
3
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Nel 2012 il posizionamento dei Comuni lucani è rimasto sostanzialmente inalterato 

rispetto a quanto registrato nel 2011, con un leggero scivolamento verso il basso 

nel caso del profilo “1 componente”, sul quale perdono 4 posizioni. 

Pozionamento dei Comuni lucani rispetto 

a 108 Comuni capoluogo italiani

Ordinamento crescente della spesa - utenze domestiche

2010 2011 2012

 1 componente 57° 50° 54°

 3 componenti 48° 35° 37°

 5 componenti 51° 37° 37°

Fonte: ns. elaborazioni  

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, la spesa registrata in Basilicata è in-

feriore al dato medio nazionale su tutti i profili, con uno scarto che va dal -11%, 

nel profilo del “Ristorante”, al -32% nel profilo dell’“Impresa agricola”, dove il po-

sizionamento particolarmente favorevole ai Comuni lucani è riconducibile all’ado-

zione di una tariffa agevolata per questa categoria di utenza, caratteristica che 

non si riscontra in tutti i capoluoghi.  

Spesa annua SII per profili di utenze non domestiche. 2012
- Euro/anno -

Fonte: ns. elaborazioni
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Il posizionamento dei comuni lucani nella graduatoria dei capoluoghi conferma la 

convenienza relativa della spesa in Basilicata, nonostante la perdita di qualche po-

sizione rispetto al 2011.  

Pozionamento dei Comuni lucani rispetto 

a 108 Comuni capoluogo italiani

Ordinamento crescente della spesa - utenze non domestiche

2010 2011 2012

 Albergo 14° 19° 20°

 Parrucchiere 20° 22° 24°

 Ristorante 32° 30° 33°

 Bar 14° 14° 19°

 Impresa agricola 16° 16° 17°

Fonte: ns. elaborazioni  

 

Spesa annua SII per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2012

Albergo, 10.000 m
3
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Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua SII per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2012

Parrucchiere, 400 m
3
/anno

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua SII per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2012

Ristorante, 1.800 m
3
/anno

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua SII per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2012

Bar, 900 m
3
/anno

Fonte: ns. elaborazioni
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5.3 LA RIFORMA TARIFFARIA IN BASILICATA 

La Conferenza Interistituzionale Idrica ha elaborato e inviato all’AEEG il Piano Eco-

nomico e Finanziario del Gestore Unico, Acquedotto Lucano S.p. A., contenente le 

informazioni relative ai costi di gestione e la proposta tariffaria. L’AEEG ha di re-

cente 42 approvato il coefficiente ϑ 2013 che rappresenta la variazione massima delle 

tariffe per il 2013, mentre si è riservata di fare ulteriori verifiche in merito al ϑ 2012 

in quanto la variazione proposta è superiore al massimo consentito (6,5%). 

Una delle particolarità della Basilicata è l’applicazione di un coefficiente differen-

ziato a seconda del servizio e dello scaglione (il vincolo è sulla variazione media) e, 

nello specifico, un incremento più sostenuto per la tariffa di depurazione (+8,8%) e 

soprattutto di fognatura (+20,0%), mentre nel caso dell’acquedotto un aumento 

“progressivo”, ovvero più elevato sulle tariffe di eccedenza. Nel caso delle utenze 

domestiche, ad esempio, la tariffa agevolata è rimasta invariata, mentre il corri-

spettivo di IIa eccedenza è cresciuto dell’8,8%; per le utenze non domestiche, inve-

ce, le variazioni maggiori nel caso della quota variabile di acquedotto interessano 

l’uso agricolo (7,7%) e la tariffa di eccedenza dell’uso commerciale (8,1%). 

I grafici seguenti illustrano il dettaglio degli incrementi tariffari. 

 

                                                

42 537/2013/R/IDR del 21 novembre 2013. 
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Var. % 2012-2013 dei corrispettivi unitari per le utenze domestiche

Fonte: ns. elaborazione 
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Var. % 2012-2013 dei corrispettivi unitari per le utenze non domestiche

* la tariffa prevede 3 categorie di uso commerciale, differenziato sulla base del livello di

  consumo annuo

Fonte: ns. elaborazione 
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Gli adeguamenti tariffari approvati dall’AEEG hanno determinato un aumento della 

spesa sostenuta dalle utenze finali pari, nel caso delle famiglie, al 6,5%, nel caso 

delle imprese compreso tra il 7,4% di albergo e ristorante e il 9,6% dell’impresa 

agricola.  

Variazioni % 2012-2013 della spesa annua per le famiglie

Fonte: ns. elaborazioni
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Variazioni % 2012-2013 della spesa annua per le imprese

Fonte: ns. elaborazioni
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