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Famiglie le più colpite dagli aumenti: bollette più che raddoppiate in un anno 
 

Milano, giugno 2022 

La crisi del settore energetico sta causando un notevole incremento per le bollette di luce e gas delle famiglie. 

Rispetto allo scorso anno, i prezzi di luce e gas al dettaglio sono aumentati in modo significativo, sia per i clienti 

ancora in regime di Maggior Tutela che per chi è passato al Mercato Libero. Gli interventi del Governo hanno solo 

attenuato i rincari. Il nuovo Osservatorio di SOStariffe.it in collaborazione con Tariffe.Segugio.it ha evidenziato 

l’evoluzione delle bollette di luce e gas. Le famiglie sono le più colpite dall’aumento dei prezzi con una spesa più 

che raddoppiata. Rispetto allo scorso anno, però, aumenta in modo significativo (fino al +170%) anche il risparmio 

garantito dal Mercato Libero rispetto al regime di Maggior Tutela. 

Le bollette di luce e gas hanno raggiunto picchi senza precedenti. I prezzi all’ingrosso delle materie prime energetiche 

sono alle stelle e i consumatori finali devono fare i conti con un costo sempre più alto per l’energia elettrica ed il gas 

naturale.  

Gli interventi del Governo, con l’azzeramento degli oneri di sistema, il taglio dell’IVA al 5% per il gas e il potenziamento dei 

Bonus Luce e Gas, non sono stati in grado di eliminare i rincari. Gli aumenti sono stati solo attenuati e per le famiglie c’è 

da fare i conti con bollette salatissime.  

Il nuovo Osservatorio di SOStariffe.it in collaborazione con Tariffe.Segugio.it  “fotografa” lo stato attuale del mercato 

energetico italiano. Lo studio ha analizzato l’evoluzione della spesa per le bollette per tre diversi profili di consumo (Single, 

Coppia e Famiglia di 4 persone), confrontando la spesa per le bollette del 2022 con quella registrata negli anni precedenti.  

L’indagine in questione mette in evidenza due principali evidenze. La spesa per luce e gas è aumentata in modo 

significativo, fino a raggiungere una punta del +142% nel confronto tra 2021 e 2022. Contestualmente, si registra un 

notevole incremento del risparmio garantito dal Mercato Libero rispetto alla Maggior Tutela: la convenienza aumenta 

fino al +170%.      

Come sono cambiate le bollette di luce e gas per tre diversi profili di consumo 

Lo studio è stato eseguito a maggio 2022 prendendo in considerazione tre profili di consumo. Il primo profilo, definito 

“Single”, riguarda un consumatore con consumi ridotti di energia (1.400 kWh di energia elettrica e 500 Smc di gas naturale 

in un anno). Il secondo profilo, definito “Coppia”, identifica una tipologia di consumatore con consumi intermedi (2.400 

kWh di energia elettrica e 800 Smc di gas naturale).  Il terzo profilo, definito Famiglia di 4 persone, è rappresentato da 

un utente che registra consumi elevati (3.400 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas naturale). 

Per ogni profilo di consumo è stata calcolata la spesa media per le bollette di luce e gas che si registra attivando le 

migliori tariffe luce e gas del Mercato Libero. Questi dati sono poi stati confrontati con quelli ricavati nel corso delle 

indagini degli anni precedenti. Una seconda parte dell’Osservatorio, invece, si concentra sull’evoluzione del risparmio 

ottenibile passando dalla Maggior Tutela alle migliori offerte del Mercato Libero.  

Il confronto con il 2021: aumenti fino al +142% 

Il primo dato che emerse dall’indagine è legato all’aumento della spesa per le bollette di luce e gas nel 2022. Rispetto 

ai dati dello scorso anno, infatti, la scelta delle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero comporta una spesa 

complessiva maggiore. Per un Single, ad esempio, si registra una spesa annuale di 1.264 euro con un incremento del 

+114% rispetto ai dati del 2021. 

La variazione è ancora più significativa per la Coppia. In questo caso, infatti, la spesa per le bollette di luce e gas nel 2022 

risulta essere pari ad un totale di 2.120 euro con un rincaro del +130% rispetto ai dati dello scorso anno. Sono, però, i 

clienti che registrano consumi maggiori a dover fare i conti con gli aumenti più significativi. La Famiglia di 4 persone, 

infatti, registra oggi una spesa di 3.415 euro in un anno. Il rincaro, rispetto ai dati dello scorso anno, è del +142%.  

 



 

 

 

Il confronto con il 2020: aumenti fino al +150% 

Estendendo il confronto al 2020 (annualità fortemente segnata dalla pandemia), i dati raccolti dall’Osservatorio 

confermano come l’aumento della spesa per le bollette nel corso degli ultimi due anni sia ancora maggiore. Per un Single, 

ad esempio, il confronto tra i dati del 2020 e quelli del 2022 conferma un rincaro della spesa per le bollette del +122%. 

Notevole è anche l’aumento per la Coppia che registra un rincaro del +150%. Il confronto con i dati del 2020, invece, 

certifica un rincaro del +149% per la Famiglia di 4 persone.  

 

Con il Mercato Libero si risparmia fino al +170% in più rispetto al passato 

L’incremento delle spese per le bollette si accompagna, però, ad un netto incremento del risparmio garantito dal 

Mercato Libero rispetto alla Maggior Tutela. I consumatori che scelgono di restare nel Mercato Tutelato, infatti, devono 

fare i conti con rincari ancora maggiori, senza alcuna possibilità di scegliere la tariffa più vantaggiosa e dovendo 

accontentarsi dei prezzi fissati da ARERA, l’Autorità italiana per l’energia.  

Per chi passa alle migliori offerte del Mercato Libero, invece, il risparmio rispetto alla Tutela cresce in modo significativo. 

Per il Single, ad esempio, è possibile sfruttare circa 315 euro di risparmio sulle bollette di luce e gas passando dalla 

Maggior Tutela alle migliori offerte del Mercato Libero. Il risparmio è, quindi, cresciuto del +139% rispetto a quanto 

registrato lo scorso anno.  

Per la Coppia si rileva, invece, un risparmio di circa 384 euro con un incremento, rispetto ai dati del 2021, del +170%. 

Notevole anche il passo in avanti registrato dal risparmio a disposizione della Famiglia che sceglie il Mercato Libero e le 

migliori offerte. In questo caso, infatti, è possibile tagliare la spesa sulle bollette di 537 euro in un anno. Il confronto con lo 

scorso anno certifica, inoltre, un incremento del +147% del risparmio ottenibile abbandonando il Mercato Tutelato. 

Il confronto tra il risparmio ottenibile nel 2020 e quello ottenibile nel 2022 con il passaggio alle migliori offerte del Mercato 

Libero segue lo stesso andamento del confronto precedente. Abbandonare la Tutela, in questo momento, è molto più 

vantaggiose e garantisce la possibilità di tagliare in modo significativo le bollette. Per il Single, infatti, il risparmio è cresciuto 

del +123%. Per la Coppia, invece, il risparmio è aumentato del 92% mentre per la Famiglia la crescita è stata del +133%.  



 

 

 

Le tariffe a prezzo bloccato sono le più convenienti: risparmi fino a 670 euro 

Il risparmio a disposizione di chi passa dalla Maggior Tutela al Mercato Libero è strettamente legato al tipo di offerta 

attivata. L’indagine, infatti, approfondisce la questione verificando quali sono le tipologie di tariffa più vantaggiose da 

attivare per i tre profili di consumo analizzati. Considerando le proposte dei fornitori di luce e gas a maggio 2022, le offerte 

a prezzo fisso si dimostrano quelle più convenienti, garantendo, in media, un risparmio maggiore rispetto alla Tutela.  

Per il Single, infatti, si può toccare un risparmio massimo di 408 euro. La convenienza per una Coppia, invece, aumenta 

fino ad un massimo di 452 euro. Per la Famiglia, infine, si tocca una quota massima di risparmio di 670 euro nel passaggio 

dal Mercato Tutelato al Mercato Libero. Tutti e tre i dati sono stati registrati con l’attivazione di offerte a prezzo fisso per 

luce e gas con una tariffazione monoraria (quindi indipendente dall’orario di utilizzo).  

 

Come tagliare le bollette con il Mercato Libero: con il confronto online trovare l’offerta giusta è semplice 

L’aumento delle spese per le bollette di luce e gas emerge in modo evidente dall’analisi dell’Osservatorio di SOStariffe.it 

in collaborazione con Tariffe.Segugio.it. Contestualmente, però, emerge anche il notevole incremento del risparmio 

garantito dal passaggio al Mercato Libero che rappresenta sempre di più la scelta più conveniente, a condizione di 

attivare le tariffe più vantaggiose. 

Per scegliere le offerte più convenienti è possibile affidarsi al confronto online, tramite il comparatore di SOStariffe.it 

per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it. La comparazione funziona in modo molto 

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


 

 

semplice. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato anche nell’ultima bolletta inviata 

dall’attuale fornitore) per individuare subito le tariffe migliori da attivare per il proprio profilo di consumo.  

Segugio.it è una società leader nel mercato italiano della distribuzione tramite internet di prodotti di credito e nella comparazione di 
prodotti assicurativi e utilities, nata nel 2012 dall’esperienza nel settore della comparazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A., holding di 
un gruppo di società quotata presso il Segmento STAR di Borsa Italiana (sito istituzionale: www.gruppomol.it). 

SOStariffe.it è il portale imparziale e gratuito che permette di confrontare tariffe e offerte delle principali utenze domestiche e servizi finanziari: ADSL, 

Telefonia, Internet, Pay Tv, Energia, Gas, Conti, Mutui, Finanziamenti e prodotti assicurativi. La tecnologia sviluppata garantisce all’utente un confronto 

personalizzato, accurato e basato sulle proprie esigenze. 

Esclusivamente per informazioni stampa:  

Alessandro Voci  
Alessandro.voci@gruppomol.it 

Cell. 340.5396208 
 

https://www.gruppomol.it/

