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DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2012 
273/2012/R/COM 
 
AGGIORNAMENTO, DAL 1 LUGLIO 2012, DELLE TABELLE DI COMPARAZIONE 

RELATIVE AI PREZZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 28 giugno 2012 
 
VISTI: 
 
 la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 
 la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 
 la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
 la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
 il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di 

disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia, 
come convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125; 

 il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 
2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno 
dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla 
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, 
nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; 

 la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 
giugno 2007, n. 156/07, e l’allegato A alla medesima (TIV) e successive modifiche 
e integrazioni; 

 la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l’allegato A alla 
medesima (TIVG) e successive modifiche e integrazioni; 

 la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10 (di seguito: 
deliberazione ARG/elt 8/10); 

 la deliberazione dell’Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, e l’allegato A 
“Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale 
ai clienti finali” (di seguito: Codice di condotta commerciale) e successive 
modifiche e integrazioni; 

 la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2012, 268/2012/R/com (di seguito: 
deliberazione 268/2012/R/com); 

 la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2012, 269/2012/R/eel (di seguito: 
deliberazione 269/2012/R/eel); 
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 la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2012, 270/2012/R/gas (di seguito: 
deliberazione 270/2012/R/gas). 

 
CONSIDERATO CHE:  
 
 in base al punto 2 della deliberazione ARG/elt 8/10, l’Autorità, a partire dall’1 

aprile 2010, aggiorna e pubblica, contestualmente agli aggiornamenti delle tariffe e 
delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela, i valori della tabella di 
cui all’Allegato B della medesima deliberazione; 

 in base all’articolo 16, comma 16.8, e all’articolo 17, comma 17.5, del Codice di 
condotta commerciale, i valori relativi alla stima della spesa annua complessiva 
derivante dall’applicazione delle condizioni economiche di riferimento stabilite 
dall’Autorità, da utilizzare per la compilazione delle schede di riepilogo, di cui agli 
Allegati 1, 2 e 3 del Codice di condotta commerciale medesimo, sono aggiornati e 
pubblicati dall’Autorità, contestualmente agli aggiornamenti delle condizioni 
economiche di riferimento. 

 
RITENUTO NECESSARIO: 
 
 aggiornare e pubblicare la tabella di cui all’Allegato B della deliberazione ARG/elt 

8/10 con decorrenza 1 luglio 2012; 
 pubblicare i valori relativi alla stima della spesa annua complessiva, di cui 

all’articolo 16, comma 16.8, ed all’articolo 17, comma 17.5, del Codice di condotta 
commerciale con decorrenza 1 luglio 2012 

 
 

DELIBERA  
 
 
1. la tabella di cui all’Allegato B della deliberazione ARG/elt 8/10 è sostituita, a partire 

dal 1 luglio 2012, con la Tabella 1, allegata al presente provvedimento; 
2. i valori relativi alla stima della spesa annua complessiva al netto delle imposte 

derivante dall’applicazione delle condizioni economiche di riferimento stabilite 
dall’Autorità con decorrenza 1 luglio 2012, di cui all’articolo 16, comma 16.8, e 
all’articolo 17, comma 17.5, del Codice di condotta commerciale, sono riportati, 
rispettivamente, nella Tabella 2 e nella Tabella 3, allegate al presente 
provvedimento; 

3. di dare informazione che per effetto delle deliberazioni 268/2012/R/com, 
269/2012/R/eel, 270/2012/R/gas, la stima della spesa annua al lordo delle imposte 
risulta variata come indicato nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento e 
nello specifico: 
a. per il cliente tipo del servizio elettrico (potenza impegnata 3 kW, abitazione di 

residenza anagrafica, consumo pari a 2.700 kWh/anno), rispetto al precedente 
trimestre varia dello 0,2%, corrispondente a 1,14 euro all’anno; 

b. per il cliente tipo del servizio gas naturale (consumo pari a 1.400 standard metri 
cubi l’anno, coefficiente P pari a 0,03852 GJ/Smc), rispetto al precedente 
trimestre varia del 2,6%, corrispondente a 32,11 euro all’anno; 
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4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

28 giugno 2012      IL PRESIDENTE 
        Guido Bortoni 
 
 



tabella 1

		

		Tabella 1: Prezzi al kWh per cliente tipo (potenza impegnata 3 kW, contratto per abitazione di residenza anagrafica, consumo pari a 2.700 kWh/anno), escluse le imposte

		Prezzo monorario
€/kWh		Prezzo biorario

				Prezzo fascia F1 
€/kWh		Prezzo fasce F2 e F3 
€/kWh

		0.165822		0.172952		0.162242

		Prezzi calcolati sulla base dei corrispettivi aggiornati al 1 luglio 2012
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tabella 2

		

		Tabella 2: Stima della spesa annua, escluse le imposte, per la fornitura di energia elettrica in base alle condizioni economiche dell’Autorità (valori espressi in euro)

		2.1 - Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza

		Consumo annuo (kWh)		Profilo tipo
(prezzo monorario)		Profilo spostato su fasce non di punta (F1=10%; F2 e F3 = 90%)
prezzi biorari		Profilo spostato sulla fascia di punta (F1=60%; F2 e F3=40%)
prezzi biorari

		1,200		198.85		195.84		202.27

		2,700		447.72		440.95		455.40

		3,500		641.89		633.11		651.85

		4,500		887.18		875.89		899.99

		2.2. Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione non di residenza

		Consumo annuo (kWh)		Profilo tipo
(prezzo monorario)		Profilo spostato su fasce non di punta (F1=10%; F2 e F3 = 90%)
prezzi biorari		Profilo spostato sulla fascia di punta (F1=60%; F2 e F3=40%)
prezzi biorari

		1,200		308.04		305.03		311.45

		2,700		596.61		589.84		604.30

		3,500		784.31		775.52		794.27

		4,500		1,021.25		1,009.96		1,034.06

		2.3. Cliente con potenza impegnata 4,5 kW

		Consumo annuo (kWh)		Profilo tipo
(prezzo monorario)		Profilo spostato su fasce non di punta (F1=10%; F2 e F3 = 90%)
prezzi biorari		Profilo spostato sulla fascia di punta (F1=60%; F2 e F3=40%)
prezzi biorari

		1,200		330.90		327.89		334.31

		2,700		619.47		612.70		627.16

		3,500		807.17		798.38		817.13

		4,500		1,044.11		1,032.82		1,056.92

		Spesa annua calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al 1 luglio 2012
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tabella 3

		

		Tabella 3: Stima della spesa annua, escluse le imposte, per la fornitura di gas naturale in base alle condizioni economiche dell’Autorità (valori espressi in euro)

		Consumo annuo (Smc)		Ambito tariffario (*)

				Nord occidentale		Nord orientale		Centrale		Centro-sud orientale		Centro-sud occidentale		Meridionale

		120		137.10		126.06		129.49		123.07		131.76		142.29

		480		348.51		330.72		342.99		347.19		364.48		399.48

		700		472.81		451.18		468.41		478.50		500.64		549.24

		1,400		868.33		834.46		867.47		896.33		933.86		1,025.76

		2,000		1,205.41		1,161.05		1,207.59		1,252.53		1,303.26		1,432.26

		5,000		2,887.27		2,790.48		2,904.64		3,030.01		3,146.74		3,461.28

		Spesa annua calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al 1 luglio 2012

		(*) Ambiti tariffari:

		Nord occidentale: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria.

		Nord orientale: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.

		Centrale: Toscana, Umbria, Marche.

		Centro-sud orientale: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata.

		Centro-sud occidentale: Lazio, Campania.

		Meridionale: Calabria, Sicilia.
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tabella 4

		

		Tabella 4: Variazioni rispetto al secondo trimestre 2012 della spesa annua per il cliente domestico tipo servito alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità

		4.1 - servizio elettrico, spesa annua per cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza anagrafica, consumo pari a 2.700 kWh/anno, incluse le imposte*

		Secondo trimestre 2012 **		Terzo trimestre 2012		Variazione euro		Variazione %

		515.32		516.46		1.14		0.2%

		* Valori calcolati con corrispettivo PED monorario

		** Valori relativi alle condizioni economiche vigenti nel bimestre maggio-giugno 2012

		4.2 - servizio gas, spesa annua per cliente domestico tipo con consumo pari a 1.400 Smc/anno, incluse le imposte**

		Secondo trimestre 2012		Terzo trimestre 2012		Variazione euro		Variazione %

		1,230.93		1,263.04		32.11		2.6%

		** Valori calcolati con coefficiente P pari a 0,03852 GJ/Smc
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