
di dell'anno, da novembre a

marzo: «Nel 2021 una fami-
glia ha spesoin media 1.130
europer il gas- riflette l'asso-

ciazione diconsumatori-. Sesi

considerasoloil riscaldamen-

to per il periodo più freddo
dell'anno, si può ipotizzare
una spesaperlavoce riscalda-
mento pariacirca700euroan-

nui afamiglia». Secondol'asso-

ciazione, consideratigliultimi
aumenti delle tariffe del gas
( -I- 14,4%) suicinquemesipiù
freddi,alloral'aggraviodi spe-

sa saràdicirca100euroa fami-

glia, cifrachepotrebbeaggra-

varsi qualoradovesseroscatta-

re nuovirincari peril prossimo
aggiornamento trimestrale
(gennaio-febbraio-marzo).

In ogni caso,si può parlare
soltantodi stimeperchéi con-

sumi di gasperil riscaldamen-

to sonoestremamentediversi-
ficati sul territorio. Occorre
poiconsiderareil tipo di abita-

zione: in casodi riscaldamen-
to autonomo,èpossibileconte-

nere lespeseeaccenderei ter-

mosifoni solo all'occorrenza.
In casodiimpianti centralizza-

ti ci sidovràattenerealledispo-
sizioni del condominio. «Un
aspettomoltorilevante saran-

no i consumidi gasinvernali
dei condomini - conferma
MassimoBello, PresidenteAi-
get -. Visti gli attuali prezzidel
gasl'impattosuibilanci condo-

miniali, competeagli ammini-
stratori svolgere tempestiva-

mente la contrattualizzazione
dellemiglioricondizionidi for-
niturapossibili ».

Echi ha la caldaiao comun-
que unconsumodigasautono-

mo? Una stradache consente
di risparmiareèquelladi cerca-

re una tariffa più conveniente
sulmercatolibero.Questopro-

cesso inizia con l'analisi della
tariffa chesi stapagando.«Oc-
corre guardareaun parame-

tro benpreciso:il costounita-

rio dellamateriaprimagasna-

turale. Taledato è espressoin

euro/Smc(Standardmetrocu-

bo) ed indica il costoeffettivo
diun metrocubodigasnatura-

le in condizioni standard -

spiegano daSOSTariffe.it/Se-
gugio. it Tariffe -. Questopara-

metro, moltiplicato peril con-

sumo effettivo di gasnelperio-

do difatturazione ( espressoin
Smc), determinala porzione
della bolletta del gas stretta-

mente collegataai consumie

Carissimo scadamento
nabottada155euro 'anno
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a stagioneinvernaleè appena
iniziata.In molte casesonosta-

ti attivati gli impianti di riscal-

damento. Quest'anno però
molte famiglie sarannocostret-
te aguardarecon molta atten-

zione aiconsumiper il caldo in
casa.I rincari in bollettascatta-

ti aottobresignificheranno,in-

fatti, extraesborsi.Nonostan-

te l'intervento del Governo,
nel trimestrein corso sonopar-

titi pesantiaumentiper la luce

e per il gas.Le ragionidi que-

sto rincaro sonolegate all'an-

damento dellequotazionidel-

le materieprime suimercatifi-
nanziari. Le prospettive non
sonoincoraggianti: l'idea de-

gli analistidi mercato èche il

trend dirialzi possaprosegui-

re anchenel corsodei primi
mesidel 2022. Gli occhi sono
puntati soprattutto sul gas
naturale (metano) le cui quo-

tazioni sonosalitea due cifre
da inizio anno sulla piazza
olandese(TTF) cheè il riferi-
mento in Europa.

Ma cosasuccederàalle bol-

lette? Dal 1° ottobresono parti-

ti gli aumentisullefatture di lu-

ce (-1- 29,8%) e su quelle del
gas( - I- 14,4%). Lo stanziamen-

to di 3 miliardi di europer con-
tenere gli aumenti aiuta solo

in parte.I dati diffusi da Arerà,

l'Autorità di Regolazioneper
EnergiaReti eAmbiente,han-

no confermatoaumenticonsi-

stenti sulla spesadegli italiani
anchedopole misure del Go-

verno. Inparticolare,perquan-

to riguardail gas.Areràha pre-

visto una salita del 14,4% (l'im-

pennata deiprezzidel metano
è stata contenutagrazieall'ab-

battimento dell'Iva che per
questo trimestre sarà pari al
5% invece cheal 22%).

Di quantosarà l'aggravio di

spesa?Secondoi conti di Are-

rà, l'incremento si attesta a
155 euroin un annosul gasin

generaleperla " famiglia tipo"
(consumo annuo di 1.400
Smc).Sullastessalineai calco-

li del Codacons che però fa i

conti sui cinquemesi più fred-
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su cui il cliente hala possibilità

di intervenire» . Gliesperti ri-
cordano che le altre parti della

bolletta rappresentano costì

fissi della fornitura (oneri di si-

stema, spesa per la distribuzio-
ne e il trasporto del gas e per la

gestione del contatore) o ag-

giuntivi ( imposte e Iva). I vari

fornitori sonotenutì ad indica-

re il costo unitario del gas nelle

condizioni contrattuali della

fornitura. Al momento tra le

proposte migliori sul mercato

ci sono quelle a prezzo blocca-

to con il costo del gas che è fis-
so per tutto il periodo promo-

zionale. Per le tariffe a prezzo

variabile sono previsti aggior-

namentiperiodici. Per sceglie-

re le offerte con il prezzo più
basso è possibileaffidarsi alla

comparazione online. Indican-
do una stima del proprio con-

sumo,il comparatore effettue-
rà delle simulazionisulla spe-

sa annuale. Al momento, se-

condo i comparatori (vedi ta-

belle), passando dal mercato

regolamentato a quello libero,

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
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