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Carissimo scadamento
na botta da155 euro 'anno
SANDRA RICCIO

l'Autorità di Regolazioneper
EnergiaReti e Ambiente, hanno confermatoaumenti consistenti sulla spesadegli italiani
anchedopo le misure del Governo. Inparticolare,perquanto riguardail gas.Areràha previsto una salita del 14,4% (l'impennata dei prezzidel metano
è stata contenutagrazie all'abdell'Iva che per
battimento

a stagioneinvernale è appena
iniziata.In molte casesonostati attivati gli impianti di riscalquesto trimestre sarà pari al
Quest'anno però 5% invece cheal 22%).
damento.
molte famiglie sarannocostretDi quanto sarà l'aggravio di
te a guardarecon molta attenspesa?Secondoi conti di Arezione ai consumiper il caldo in rà, l'incremento si attesta a
casa.I rincari in bolletta scatta- 155 euroin un anno sul gas in
ti a ottobresignificheranno,ingeneraleperla " famiglia tipo"
fatti, extra esborsi. Nonostan( consumo annuo di 1.400
te l'intervento del Governo, Smc). Sullastessa
lineai calconel trimestrein corso sono par- li del Codacons che però fa i
titi pesantiaumentiper la luce conti sui cinquemesi più frede per il gas. Le ragioni di questo rincaro sonolegate all'andi dell'anno, da novembre a
damento delle quotazioni delmarzo: «Nel 2021 una famile materie prime sui mercatifiglia ha spesoin media 1.130
nanziari. Le prospettive non euro per il gas - riflette l'assosonoincoraggianti: l'idea de- ciazione di consumatori-. Sesi
gli analisti di mercato è che il considerasoloil riscaldamentrend dirialzi possaproseguito per il periodo più freddo

anche nel corso dei primi
mesidel 2022. Gli occhi sono
puntati soprattutto sul gas
naturale ( metano) le cui quotazioni sonosalite a due cifre
da inizio anno sulla piazza
olandese(TTF) cheè il riferimento in Europa.
re

Ma cosasuccederàalle bollette? Dal 1° ottobresono partiti gli aumentisulle fatture di luce (-1- 29,8%) e su quelle del
gas( - I- 14,4%). Lo stanziamento di 3 miliardi di europer contenere gli aumenti aiuta solo

in parte.I dati diffusi da Arerà,

sumi di gasperil riscaldamento sono estremamentediversificati sul territorio. Occorre

poi considerareil tipo di abitazione: in casodi riscaldamento autonomo,è possibilecontenere le spesee accenderei termosifoni solo all'occorrenza.
In casodiimpianti centralizzati ci sidovràattenerealledisposizioni del condominio. «Un
aspettomoltorilevante saranno i consumidi gasinvernali
dei condomini - conferma
MassimoBello, PresidenteAiget -. Visti gli attuali prezzidel
gasl'impattosuibilanci condominiali, competeagli amministratori svolgere tempestivamente la contrattualizzazione
delle miglioricondizionidi forniturapossibili ».

E chi ha la caldaiao comunun consumodi gas autonomo? Una stradache consente
di risparmiareè quelladi cercare una tariffa più conveniente
sulmercatolibero.Questoprocesso inizia con l'analisi della
tariffa che si stapagando.«Occorre guardare a un paramedell'anno, si può ipotizzare
ben preciso:il costo unitauna spesaperla voce riscalda- tro della
rio
materia primagasnamento pari a circa700euro anin
turale. Taledato è espresso
famiglia
Secondo
a
»
.
l'assonui
ciazione, consideratigliultimi
euro/Smc (Standardmetrocuaumenti delle tariffe del gas bo) ed indica il costoeffettivo
( -I- 14,4%) suicinquemesipiù diun metrocubodigas naturafreddi, alloral'aggraviodi spe- le in condizioni standard sa saràdi circa100euroa famispiegano da SOSTariffe.it/ Seglia, cifra chepotrebbe aggragugio. it Tariffe -. Questoparavarsi qualoradovesseroscattametro, moltiplicato peril conre nuovirincari peril prossimo sumo effettivo di gasnel perioaggiornamento trimestrale do difatturazione ( espresso
in
( gennaio-febbraio-marzo).
Smc), determina la porzione
In ogni caso,si può parlare della bolletta del gas strettasoltantodi stimeperchéi con- mente collegataai consumi e
que
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su cui il cliente hala possibilità
di intervenire» . Gli esperti ricordano che le altre parti della
bolletta
rappresentano
costì
fissi della fornitura ( oneri di sistema, spesa per la distribuzione e il trasporto del gas e per la
gestione del contatore) o aggiuntivi (imposte e Iva). vari
fornitori sonotenutì ad indicare il costo unitario del gas nelle
condizioni contrattuali
della
fornitura. Al momento tra le
proposte migliori sul mercato
ci sono quelle a prezzo bloccato con il costo del gas che è fisso per tutto il periodo promo-

I

zionale. Per le tariffe a prezzo
variabile sono previsti aggiornamentiperiodici. Per scegliere le offerte con il prezzo più
basso è possibileaffidarsi alla
comparazione online. Indicando una stima del proprio consumo,il comparatore effettuerà delle simulazionisulla spesa annuale. Al momento, secondo i comparatori ( vedi tabelle), passando dal mercato
a quello libero,
regolamentato
si riesce a risparmiare oltre
400 euro l'anno.—
C RIPRODUZIONERISERVATA

Al momento

tra

le proposte

migliori sul mercato
ci sono quelle a presso
bloccato con il costo delgas
L'impennata deipre^^

i

delmetano è stata
contenuta con
Vabbattimento
delVIva

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Sandra Riccio

PAGINE :36;37
SUPERFICIE :95 %
PERIODICITÀ :Settimanale

24 ottobre 2021 - Edizione Specchio

ICostoannuoIRisparmio

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Sandra Riccio

PAGINE :36;37
SUPERFICIE :95 %
PERIODICITÀ :Settimanale

24 ottobre 2021 - Edizione Specchio

ss(metrod
è
L'analisiuiversirofiliionsumoullabasedelI'Smctandardubo)he'unitàeramisurazioneelassatocopiergeticiEnigaseluce
MPRSLI
LEIGLIORIOPOSTEULMERCATOBEROPERILGASEILRISPARMIOCHESIOTTIENERISPETTOALLETARIFFEREGOLATE
dc
pl
dccèlpguasen
treS

Tutti i diritti riservati

