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Aumenti luce e gas: con il mercato libero risparmi fino a 217 euro. In calo rispetto al 2020  

 
Il nuovo anno si è aperto all'insegna degli aumenti: le nuove tariffe luce e gas imposte a gennaio 
da Arera sono un salasso per i clienti in maggior tutela. Passando al mercato libero è possibile 
mettere da parte fino a 217 euro nel corso di quest'anno. La convenienza è in lieve calo rispetto 
al 2020. L'ultima indagine SOStariffe.it stima i risparmi attesi per single, coppie e famiglie 
 

Il 2021 prende il via con bollette luce e gas più pesanti. In base all'aggiornamento trimestrale dei prezzi 

stabilito da Arera, l’Authority di settore, le famiglie in regime di maggior tutela tra gennaio e marzo del 

2021 spenderanno di più per la luce (+ 4,5%), ma anche per il gas (+ 5,3%). Il passaggio al mercato libero, 

quindi, è un’opportunità concreta per alleggerire le spese per le utenze. Tuttavia, passare al mercato libero 

permetterà risparmi (seppur di poco) inferiori rispetto al 2020. L'ultimo studio SOStariffe.it ha calcolato 

quanto sarà possibile mettere da parte, distinguendo tre profili- tipo di consumo: un single, una coppia e 

una famiglia di quattro persone. 

Vita da single: risparmi medi di 132 euro in un anno, in calo rispetto al 2020 (-6,54%) 

I dati sono stati ricavati da SOStariffe.it avvalendosi del proprio comparatore offerte luce e gas. I costi e gli 

importi sono stati simulati sulla base della promozione più conveniente nel mercato libero a gennaio 2021, 

posta a confronto con la migliore offerta di ottobre 2020, per ciascun profilo di consumo. Il primo profilo 

considerato è quello di un single residente a Milano, con fabbisogno di luce pari a 1400 kWh e di gas di 500 

Smc.  

Approfittando delle migliori tariffe del momento sul mercato libero, il single riceverà in media quest'anno 

una bolletta della luce di 268 euro e una del gas di 322 euro. Sommando entrambe le utenze arriverà a 

spendere 590 euro. Si tratta di somma ben più alta se confrontata con la stessa spesa per luce e gas di 

ottobre 2020, pari a 567 euro (circa il 4% in più). Dunque, i rincari del primo trimestre 2021 sembrano 

avere un impatto anche per i clienti che non sono più in regime di maggior tutela.  Nonostante tutto, il 

passaggio al mercato libero risulta comunque conveniente anche se un po' meno rispetto allo scorso 

anno. L’indagine, infatti, ha evidenziato che lo stesso single nel corso del 2020 riusciva a risparmiare 141 

euro su entrambe le bollette mentre nel 2021 potrà risparmiarne solo 132 (circa il 6,54% in meno). 

https://www.sostariffe.it/energia-elettrica-gas/


 

Coppie: nel 2021 risparmi attesi di 141 euro, tra luce e gas. Più bassi del 2020 (-28,78%) 

Il secondo profilo di consumo esaminato dall'Osservatorio SOStariffe.it è quello di una coppia che vive a 

Milano con un fabbisogno annuo medio di 2400 kWh di luce e 800 Smc di gas. Anche per le coppie le 

bollette del 2021 si rivelano più gravose. Pur approfittando dell'offerta più economica attualmente 

reperibile sul mercato libero, le coppie dovrebbero sostenere una spesa media annua di 411 euro di luce e 

510 euro di gas. Considerate entrambe le utenze, dunque, si arriva a spendere una media di 921 euro nel 

2021 a fronte di soli 848 spesi nel 2020 (pari al 8,64% in più).  

Gli importi possono variare a seconda che si scelga un'offerta monoraria o bioraria. A risentire meno degli 

aumenti sono le offerte monorarie a prezzo variabile. Anche in questo caso il passaggio al mercato libero 

risulta sempre vantaggioso, tuttavia la convenienza si è purtroppo attenuata rispetto allo scorso anno. Le 

coppie nel 2020 hanno potuto risparmiare su entrambe le utenze fino a 199 euro. Nel 2021 i risparmi si 

fermano a 141 euro (circa il 28,78% in meno). 

Famiglie: fino a 217 euro di risparmi nel 2021. Appena meno (-5, 82%) del 2020 

I nuclei familiari si confermano, come lo scorso anno, il profilo di consumo in grado di ottenere i maggiori 

risparmi con il passaggio al mercato libero. L'Osservatorio SOStariffe.it si riferisce a una famiglia tipo di 4 

individui, con casa a Milano e un fabbisogno annuo di 3400 kWh di luce e 1400 Smc di gas.  

Dal report emerge che, pur approfittando delle offerte più economiche sul mercato libero a gennaio 2021, 

le famiglie dovranno sostenere costi più elevati nel corso dell’anno appena iniziato. Con una spesa che si 

aggira per l'energia elettrica sui 566 euro e per il gas attorno a 842 euro.  

L’impegno economico complessivo per le due utenze è pertanto pari a 1408 euro annui, mentre lo scorso 

anno, ad ottobre, si attestava sui 1370 euro (circa il 2,76% in più). Il passaggio al mercato libero consente 

dunque alla famiglia-tipo di risparmiare più di tutti gli altri consumatori considerati: ben 217 euro nel corso 

del 2021. Purtroppo, anche in questo caso, si registra un lieve calo (-5,82%) rispetto ai risparmi del 2020, 

che si aggiravano su 230 euro annui. 

Alcuni consigli di risparmio: usare il comparatore e controllare i dati in fattura 

Come fare a individuare l'offerta giusta nel mercato libero? La prima regola, e anche la più importante, e 

quella di utilizzare un comparatore, come il tool semplice e intuitivo messo a disposizione da SOStariffe.it, 

grazie al quale sono stati rilevati i dati di questa indagine: https://www.sostariffe.it/energia-elettrica-gas/. 

Lo strumento, accessibile anche in mobilità grazie all’applicazione SOStariffe.it per dispositivi mobili 

https://www.sostariffe.it/app/ , consente di visualizzare in una schermata sinottica tutte le promozioni e le 

https://www.sostariffe.it/energia-elettrica-gas/
https://www.sostariffe.it/app/


 

offerte più convenienti del momento. Il comparatore ci restituisce anche informazioni precise sul risparmio 

ottenibile rispetto al mercato tutelato. 

Altra regola d'oro per il risparmio è verificare tutti i costi in bolletta, per non avere sorprese dopo la 

sottoscrizione di un nuovo contratto. Cosa significa? La bolletta della luce e quella del gas sono composte 

di varie voci. Alcune sono identiche per tutti i fornitori, in quanto stabilite dall'Autorità di settore. Il costo a 

cui prestare maggiore attenzione è, per la luce, quello relativo al prezzo energia e, per il gas, la spesa 

materia prima gas. Nel mercato tutelato è Arera, infatti, a fissare e aggiornare ogni tre mesi questo costo. 

Mentre nel mercato libero è il fornitore che lo sceglie e lo modifica in base a quanto indicato nelle 

condizioni contrattuali. Per evitare rincari nel breve periodo, conviene attivare tariffe con prezzo che resti 

bloccato quanto più a lungo possibile. 

 Come cambiare fornitore nel modo più intelligente 

Individuiamo a questo punto le promozioni riservate a chi è in cerca di nuovo gestore. Fornendo i dati 

presenti in bollette al nuovo gestore, potremmo procedere al cambio di fornitura nel giro di un mese. Altro 

espediente utile a risparmiare è scegliere le offerte dual fuel, ovvero le promozioni che comprendono una 

doppia fornitura energetica (luce e gas). Le comodità di queste soluzioni consistono nella ricezione di una 

sola bolletta per entrambe le forniture e nella presenza di sconti extra per l'attivazione congiunta oltre al 

vantaggio di rivolgersi a un solo interlocutore. Infine, è sempre buona norma leggere le opinioni degli altri 

clienti in merito ad un determinato fornitore. Tali opinioni sono disponibili, oltre che sui siti dei medesimi 

gestori, su portali specializzati. Anche SOStariffe.it ha creato, sul proprio sito, uno spazio con le opinioni 

degli utenti. Una sorta di "passaparola" che ci aiuta a scoprire la reputazione digitale del nostro futuro 

fornitore. 
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