
dr mauro moretto   
referente Sportello comunale Energia & sostenibilità 



Questa serata è organizzata dall’Assessorato 
all’Ambiente per fornire informazioni di base 
sulla novità del passaggio al mercato libero. 

Lo spunto viene direttamente dai numerosi 
cittadini che chiedono informazioni, perché 
sollecitati da continui contatti degli operatori 
che li esortano a passare al mercato libero, 
perché sarebbe imminente il termine del 
mercato di maggior tutela 



Anzitutto togliamoci un po’ di ansia e 
chiariamo che c’è ancora tempo perché 
il termine è stato prorogato: 
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C’è ancora tempo quindi, ma è bene 
iniziare a informarsi 
Questa sera parleremo delle poche cose 
da sapere sulla transizione, di come 
scegliere il proprio fornitore di energia, 
della tariffazione dell’elettricità elettrica 
e sulla relativa bolletta… 
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1. Mercato libero e mercato maggior tutela 
2. La bolletta elettrica: le voci principali 
3. Quanto costa l’energia elettrica 
4. Confrontare il costo dell’energia elettrica con quello 

degli altri “vettori energetici”… per poter valutare …  
• se e quanto conviene consumare i vari tipi di energia 
• se e quanto conviene fare l’impianto fotovoltaico 
• quanto ci costerebbe caricare un’auto elettrica da casa 

5. Come confrontare le offerte dei fornitori 

La scaletta della serata 
 

 

6. Novità SuperEcobonus110% 
7. Novità Bando regionale rottamazione auto 
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Partiamo da alcune definizioni generali 



Il Distributore si occupa, di portare ai clienti finali 
l'energia elettrica dalla rete di trasmissione fino alle case 
o alle aziende degli utenti finali, anzi fino al contatore 
(che è di sua proprietà).  
Noi però l’energia la compriamo dal fornitore, che 
appunto produce e/o commercializza l’energia, 
vendendola all’utente finale. 

«Distributore» e «Fornitore»  
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Il principale Distributore è «E-Distribuzione» (ex Enel). 
 
Nella nostra area è E-Distribuzione, ma in altre aree d’Italia 
ce ne sono anche altri:  

Unareti (ex A2A),  
Areti (ex Acea),  
Ireti, Inrete (Hera),  
AcegasApsAmga,… 

 
I fornitori invece sono tantissimi…  

«Distributore» e «Fornitore»  
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«Distributore» e «Fornitore»  

INFO. Il Distributore sta sostituendo tutti i contatori 

E’ in corso una campagna nazionale di sostituzione di 
tutti i contatori con un nuovo modello l’ open meter 
più evoluto del precedente 
www.e-distribuzione.it/it/open-meter.html 
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Cambio contatore: cosa deve fare l’utente? 

NULLA  
• solo accordarsi con gli incaricati per agevolare la 

sostituzione (di cui possiamo verificare l’identità 
preventivamente) 

• non deve pagare nulla 
• non ci si può opporre  
(ma non c’è alcun motivo per farlo) 



• conoscere con maggiore dettaglio i prelievi giornalieri di 
energia e l’effettiva potenza assorbita da tutti i 
dispositivi elettrici ed elettronici. Ogni 15 minuti. 

• ridurre le fatture stimate, evitando i conguagli di 
fatturazione 

• ottenere più rapidamente: l’attivazione, la modifica o la 
cessazione della fornitura; la modifica della potenza 
impegnata 

Il nuovo contatore consente di  

• di monitorare in tempo reale i consumi e prelievi di 
potenza (con dispositivi acquistabili a parte)  

• avere dai fornitori offerte personalizzate in base ai 
nostri profili di consumo 



La differenza tra   kW e   kWh 

Potenza del contatore  
(o dell’ impianto FV) 

CASA nostra  
(oppure Rete elettrica) 

Energia  
Consumata 
(o prodotta 

dal FV) 
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ARERA  
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

L'autorità amministrativa statale indipendente che ha il compito 
di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali nelle 
filiere elettriche, del gas naturale e dell'acqua potabile e dei 
rifiuti  
Mediante la regolazione delle tariffe, dell'accesso alle reti, dello 
standard di qualità dei servizi, del funzionamento dei mercati e la 
tutela dei clienti e degli utenti finali.  
Le risorse per il suo funzionamento non provengono dal bilancio 
dello Stato ma da un contributo sui ricavi degli operatori regolati. 



«mercato tutelato» e «mercato libero» 

Chi dei presenti è ancora con il MT? 

Mercato tutelato (per energia elettrica e gas):  

Le condizioni economiche e contrattuali sono stabilite da ARERA 

Mercato libero (per energia elettrica e gas): 

il prezzo è definito da ARERA solo per quel che riguarda i costi 
di trasporto, distribuzione e oneri di sistema, mentre è scelto 
dal fornitore per quel che riguarda la componente energia 
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Il totale bolletta è dato da: 

1. Componente energia 

2. spesa per il trasporto e la 

gestione del contatore 

3. spesa oneri di sistema  

4. totale imposte e IVA 

https://www.lavoce.info/archives/15138/incen
tivi-alle-rinnovabili-indagine-campionaria-
ignoranza/ 
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Le voci principali della bolletta e la componente energia: nel dettaglio 



Il costo della corrente è una sommatoria di voci a loro 
volta sotto-articolate.  
Tuttavia è solo sulla componente energia che si gioca la 
concorrenza fra le offerte  del mercato, in quanto le 
altre voci sono calcolate in modo standard e vincolato. 

Quindi le offerte dei fornitori fanno riferimento alla sola 
componente energia: indicativamente 0,06 €/kWh - 0,10 €/kWh 

Le voci principali della bolletta e la componente energia 

Quanto paghiamo dunque l’energia 

Talvolta espressa in centesimi sul PUN (il prezzo di riferimento 
dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana): 

PUN + 0,01 €/kWh 
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Le voci principali della bolletta e la componente energia 

Quanto paghiamo dunque l’energia 

La tariffa della componente energia (PE) è una cifra che all’utente 
appare poco significativa perché dell’ordine di pochi centesimi 

E QUINDI  

1° rischio: da parte chi consuma molto, sottovalutarne il peso:  es. 
0,05 €/kWh su una bolletta di 5.000 kWh/anno incidono 250,00 €/anno 

3° rischio, il vero rischio per tutti:  confondere la tariffa della PE con il 
prezzo finale, che di norma oscilla tra 0,19-0,25 €/kWh, pensando così di 
aver ricevuto una super offerta e quindi travisare del tutto la situazione 

2° rischio: da parte di chi consuma poco, sopravalutarne il suo peso: es. 
0,05 €/kWh su una bolletta di 1.500 kWh/anno incidono 75,00 €/anno 

la quota è bassa, ma è vero anche che tra un’offerta e l’altra può variare anche di 
molto ed ecco allora che 



Le voci principali della bolletta e la componente energia 

Quanto paghiamo dunque l’energia 

Detto ciò, dato che le offerte sul mercato fanno riferimento alla 
componente energia (PE) 

CONSIGLIO n.1 
…per capire con chiarezza quanto si sta spendendo, è consigliabile 
fare sempre riferimento al prezzo totale «finito»… come per la 
benzina.  
E’ semplice, basta dividere il prezzo pagato per i kWh fatturati 

151,42 € / 760 kWh =  
0,198 €/kWh 



Per es. se il prezzo finale si discosta troppo da 
20 cent a kWh (0,20 euro) allora è meglio 
approfondire… 

Potrebbero esserci errori, truffe (poco probabile), 
un contratto non adatto al nostro profilo di consumo 

 

CONSIGLIO n.2  Guardiamo la nostra bolletta… 

Da una verifica consapevole dei consumi  per l’energia 
elettrica però potremmo renderci conto  di altri problemi 

CONSUMI ECCESSIVI: confrontando lo storico dei ns 
consumi, potremmo rilevare aumenti di consumo e allora 
è bene verificare che non ci siano altre cause tecniche 
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Le voci principali della bolletta e la componente energia 

Quanto paghiamo dunque l’energia 

Detto ciò, dato che le offerte sul mercato fanno riferimento 
alla componente energia (PE) 

CONSIGLIO n.3 

…per orientarsi è molto utile fare riferimento  
ai siti di ARERA 



 

Quanto paghiamo 
dunque l’energia 
 
1) ARERA 
tariffe 
mercato 
Tutelato 
(escluse le  
imposte,  
17% circa) 

0,17 

0,22 

0,19 

0,18 

0,42 

0,20 

0,18 

0,16 
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SEGUIAMO LA GUIDE ON LINE 
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2) La spiegazione della bolletta 
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www.arera.it/atlante/it/elettricita/capitolo_2/elenco_domande_paragrafo_1.htm  

3) L’atlante per il consumatore 

http://www.arera.it/atlante/it/elettricita/capitolo_2/elenco_domande_paragrafo_1.htm


4. Il «portale offerte» per confrontare le offerte 

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 
(ARERA), come previsto dalla Legge mette a 
disposizione uno strumento molto importante e utile 

www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/ 
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«Il Portale Offerte, previsto dalla Legge 
Concorrenza del 2017, mette a disposizione le 
offerte di energia elettrica e gas per 
confrontarle con semplicità e immediatezza.» 

4. Il «portale offerte» per confrontare le offerte 
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4. Il «portale offerte» per confrontare le offerte 
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L’utilità di saper confrontare il costo dell’energia 
elettrica con quello degli altri “vettori” 

Allo sportello mi viene chiesto:  
«ho il fotovoltaico, mi conviene scaldarmi con l’energia 
elettrica?» 
 

«Ma mi costa di più avere un’auto elettrica e caricarla da 
casa oppure una a benzina che rifornisco al 
distributore?» 
 

«conviene cucinare con il gas o con l’energia elettrica» 
 

La risposta è sempre: «Dipende» 
 



«Dipende»: perché sono domande che 
«incrociano» più fattori e situazioni. 
 
Però se io conosco il prezzo per unità di 
energia e quanta energia «contiene» ogni 
vettore energetico, ecco che riesco a 
orientami molto meglio… 

L’utilità di saper confrontare il costo dell’energia 
elettrica con quello degli altri “vettori” 
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Benzina  1 litro contiene circa   10  kWh 

Gasolio   1 litro contiene circa  10  kWh 
 

Metano    1 mc contiene circa  10 kWh 
 

GPL         1 litro contiene circa   8  kWh 

Energia Elettrica      1 kWh …. 1 kWh 

Nb. I valori si riferiscono a indici indicativi del cosiddetto potere calorifico inferiore in 

combustioni normali. Inoltre: quando abbiamo una combustione, serve considerare 

anche l’efficienza della stessa e la dispersioni nella distribuzione del calore. Detto ciò è 

comunque importante conoscere quanta energia termica può «contenere» ogni «vettore 

Come confrontare il costo dell’energia elettrica con 
quello degli altri “vettori” 
Proviamo con una minima semplificazione, a 
considerare  che… 



… ed ecco che possiamo avere delle risposte:  
 
«ho il fotovoltaico, mi conviene scaldarmi con l’energia elettrica?» 
certamente si, se ha anche una casa poco energivora e il 
riscaldamento radiante  
 
«Ma mi costa di più avere un’auto elettrica e caricarla da casa oppure 
una a benzina che rifornisco al distributore?» se tieni presente che 
l’auto elettrica consuma un quinto, allora anche se l’energia mi costa 
il doppio, l’elettrica conviene sempre rispetto alla benzina 
 
«conviene cucinare con il gas o con l’energia elettrica» se consideri: 
che con il gas devi avere dei fori sul muro (sicurezza) che costano 
spreco energetico e dis-confort, l’elevata efficienza dei piani a 
induzione, che con il gas in casa hai più rischi… conviene l’elettrico 



Quindi… conviene fare un impianto 
fotovoltaico sul tetto di casa? 

Decisamente sì, praticamente sempre.  
Consiglio un nuovo portale del GSE che vi 
dice con chiarezza se e quanto conviene… 

https://www.autoconsumo.gse.it/ 
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Aggiornamento SuperEcoBonus110% 



Era già stato prorogato al 30/06/2021. 

Ora l’ulteriore proroga per alcune casistiche con il PNRR 
del «next generation EU» (Decreto collegato 59/2021) 

Una proroga generalizzata è attesa con la prossima 
Legge di bilancio 

Ecco le proroghe del decreto legge 59 del 6maggio 2021 
cosiddetto «FONDONE» 

Scadenze incentivo 
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Scadenze: NUOVO QUADRO 

 …il Governo si è impegnato ad un ulteriore proroga generalizzata 
con la prossima Legge di bilancio 2022 di fine anno 

dopo il DL 59/2021 del 6.5.21 «FONDONE» 

 

istituti autonomi case popolari 
(IACP) comunque denominati  

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-
stampa/30538-superbonus-110-proroghe-fino-
al-2023-per-iacp-e-novita-per-condomini-e-
persone-fisiche.html 

30 giugno 2023 (senza la condizione 

del SAL 60% a metà anno) 

interventi su edifici composti da due a quattro 
unità immobiliari distintamente accatastate, 
anche se posseduti da un unico proprietario o 
in comproprieta' da piu' persone fisiche. per i 
quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati 
effettuati lavori per almeno il 60% 
dell'intervento complessivo, la detrazione del 
110% spetta anche per le spese sostenute 
entro il 31 dicembre 2022. Il nuovo comma 
specifica soltanto che la norma si applica alle 
persone fisiche per le quali restano invariati i 
requisiti che prima si applicavano anche ai 
condomini. 

CONDOMINI 31 dicembre 2022 senza più la 

condizione del SAL 60% a metà anno 

CONDOMINI da 2 a 4 unità posseduti 
da un unico proprietario o in 

comproprietà da più persone fisiche 

31 dicembre 2022 a condizione SAL 

60% al 31.06.2022 

Per ora il termine rimane invariato al  30 giugno 2022 ma … 
 

Negli  

altri casi 

https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22860-superbonus-110-proroga-recovery-plan.html 

Nei prossimi mesi, infatti, dovrebbero essere stanziate ulteriori risorse (sembra 10 miliardi) in modo da assicurare la copertura 
economica necessaria per prorogare complessivamente il superbonus fino al 31 dicembre 2023. 

Schema di gioco confermato poi in Senato dallo stesso premier Mario Draghi che infatti, dopo aver ricordato le risorse 
stanziate nel PNRR, in quell’occasione aveva aggiunto: “per il futuro, il governo si impegna a inserire nel disegno di 
legge di bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione 
nel 2021”. 

Il premier Mario Draghi presentando il PNRR in Parlamento “per il futuro, il governo si impegna a inserire nel disegno 
di legge di bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua 
applicazione nel 2021” 

Mario Draghi presentando il PNRR in Parlamento “per il futuro, il governo si impegna 
a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 
2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021” 



Presidente del Consiglio.  
Discorso di presentazione del PNRR alla Camera 26.04.2021 
 
Nessun taglio al superbonus: impegno per proroga nel 2023 
«Per il Superbonus al 110% sono previsti, tra Pnrr e Fondo 
complementare, oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziate dal 
precedente governo. Non c’è alcun taglio. La misura è finanziata fino alla 
fine del 2022, con estensione al giugno 2023 solo per le case popolari. È 
un provvedimento importante per il settore delle costruzioni e per 
l'ambiente. Per il futuro, il Governo si impegna a inserire nel Disegno di 
Legge di bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 2023, 
tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021, con riguardo 
agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al 
conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e sicurezza degli 
edifici». 

 
 
 



Aggiornamento  
Bando Regione Veneto  
Rottamazione Auto 



https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-auto-2021  

Domande fino alle  
12:00 del 15.06.2021 
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In questa fase, per chi passa ad una elettrica BEV,  

si possono cumulare incentivi statali e regionali 

che rottamando una ICE, possono arrivare fino a 18.000 € 

Criticità: chi risulterà ammesso lo saprà circa a metà luglio e 
avrà tempo solo fino a 30 settembre per immatricolare il 
nuovo veicolo (e rottamare il vecchio) 

dr mauro moretto  referente Sportello comunale Energia & sostenibilità 



Alcuni prezzi da  www.quattroruote.it  

Dacia Spring    22.000 €      4.000 € 

Fiat nuova 500 E   30.000 €    12.000 € 

Opel Corsa E    32.000 €    14.000 € 

Peugeot 208 E  34.000 €    16.000 €  

SKODA Enyaq iV   36.000 €    18.000 €  

Volskwagen ID3    40.000 €    22.000 €  

Tesla Model 3    58.000 €    40.000 €  

 

http://www.quattroruote.it/


GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
dr mauro moretto  referente Sportello comunale Energia & sostenibilità 

Per approfondimenti vi diamo appuntamento  
ai prossimi sportelli individuali 

Ad accesso libero e gratuito su prenotazione: 
portelloenergia@comune.povegliano.tv.it  

Il prossimo sarà: Mercoledì 9 giugno dalle 14.00 alle 19.00 

mailto:portelloenergia@comune.povegliano.tv.it

