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A cura di Confimi Impresa Ravenna:

CONSUMI | Il vademecum di Consenergy 2000 per l’utente domestico

Acquisto energia elettrica: 
le regole per non sbagliare

Con la liberalizzazione completa 
del mercato elettrico nel luglio 
del 2007, qualsiasi utente del ser-
vizio elettrico, compreso quello 
domestico, è diventato a tutti gli 
effetti un compratore di energia. 
Un compratore però, spesso del 
tutto inesperto, è chiamato a 
prendere una decisione su un 
prodotto che certamente utiliz-
za, ma che di fatto non conosce. 
Comprare l’energia elettrica sul 
mercato libero espone spesso il 
consumatore finale a un rischio 
molto elevato di errore, a fronte 
di risparmi che, soprattutto nel 
caso del domestico, sono più 
che altro presunti.
Consenergy2000, il Consorzio 
per l’energia di Confimi Impresa 
Ravenna, ha individuato in oltre 
10 anni di esperienza nell’acqui-
sto di prodotti energetici per le 
imprese, gli errori più comuni 
che il singolo consumatore do-
mestico e non commette nella 
stipula dei contratti di energia 
elettrica e gas e vuol fornire, 
pertanto, alcuni consigli per non 
cadere nelle ‘trappole’ spesso 
contenute nelle offerte telefoni-
che o nei prezzi di copertina.

1. GUARDARE IL TOTALE PER 
CALCOLARE IL RISPARMIO

Perché è sbagliato?
La bolletta elettrica, si compone 
di varie voci che confluiscono 
nell’imponibile di fattura. 
Le varie componenti della bollet-
ta sono raggruppabili in quattro 
macrovoci: servizi di vendita; 
servizi di rete (trasporto, dispac-
ciamento, misura); oneri generali 
del sistema elettrico (compo-
nenti A, UC...); imposte.
La voce servizi di vendita è l’u-
nica su cui, cambiando il tipo di 
prodotto o il venditore, è possi-
bile realizzare un risparmio. Il 
resto dell’imponibile è composto 
da voci non negoziabili, che ven-
gono definite dall’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas o dallo 
Stato e non sono determinabili in 
base a una trattativa con il ven-
ditore. 
In pratica si può risparmiare, 
indicativamente, solo sul 50% 
dell’imponibile.
Che cosa si deve fare invece?
Tenere distinto, nei calcoli con-
tabili, la parte servizi di vendita 
dalle altre voci della bolletta per 
non incorrere nell’illusione di ri-
sparmi fittizi. 
I costi non negoziabili sono negli 
ultimi due anni sensibilmente au-
mentati e pesano in questo mo-

specificate le voci escluse dalla 
trattativa (dispacciamento, tra-
sporto, componenti obbligatorie, 
misura, ecc).

3. VALUTARE UN’OFFERTA CO-
STRUITA SULL’ESAME DI UNA 
SOLA BOLLETTA DI ENERGIA 
ELETTRICA

Perché è sbagliato?
Un’offerta mirata al profilo si 
costruisce sulla base dell’an-
damento dei consumi di almeno 
un anno. Un’offerta tarata su un 
consumo presunto o su un solo 
mese non è mai un’offerta mi-
rata, ma è standard, quindi non 
specifica e non personalizzata. 
Spesso, soprattutto nel settore 
domestico, la richiesta di vedere 
una bolletta da parte del vendito-
re non è mirata alla formulazione 
dell’offerta, ma esclusivamente 
a visionare i dati tecnici di forni-
tura (POD) per un’attivazione non 
richiesta.
Che cosa si deve fare invece?
Preparare un profilo di consu-
mo, ovvero fornire il prospetto 
dell’andamento dei consumi, 
suddiviso per fascia, degli ultimi 
6-12 mesi. Non dare mai la bollet-
ta a agenti sconosciuti, anche se 
‘targati’. 

4. CREDERE ALLE ‘FAVOLE’ TE-
LEFONICHE

Perché è sbagliato?
Secondo il Codice del consumo i 
contratti stipulati telefonicamen-
te sono validi. Molti operatori, an-
che quelli più conosciuti, spesso 
telefonano mascherando le loro 
reali intenzioni (stipulare un con-
tratto di energia elettrica o gas, 
o entrambi) con alcuni pretesti, 
quali l’aggiornamento/verifica 
dati anagrafici o l’aggiornamento 
delle tariffe. In questi casi spes-
so l’utente si trova, dopo un po’ 
a essere fornito da una società 
di vendita diversa dalla sua abi-
tuale senza che ricordi di avere 
firmato nulla (e quasi mai a con-
dizioni migliori). Un caso classico 
è il passaggio inconsapevole dal 
mercato di tutela al mercato libe-
ro, suscettibile di passare talvol-
ta inosservato in quanto, in una 
maggioranza di casi, gli esercen-
ti hanno nomi quasi coincidenti. 
Tornare indietro naturalmente è 
possibile, ma non immediato per-
ché il contratto è valido a tutti gli 

effetti, soprattutto se si risponde 
si a tutte le domande e se si forni-
sce spontaneamente un dato che 
si chiama POD (codice fiscale del 
contatore).
Che cosa si deve fare invece?
Se proprio non si vuole inter-
rompere la telefonata, tenere 
presente che il vostro fornitore 
di energia non ha bisogno di fare 
gli aggiornamenti dati con voi, 
se non per rinnovare le condi-
zioni contrattuali; nessun altro 
soggetto può avere interesse a 
fare un aggiornamento dati per le 
utenze se non allo scopo di ven-
dere energia. Conservare e non 
divulgare il codice POD. 
Non consegnare e non leggere 
per telefono le bollette agli sco-
nosciuti.

5.  FARSI ATTRARRE DALLO 
“SCONTO”

Perché è sbagliato?
Molte offerte sono costruite evi-
denziando uno sconto nella spe-
ranza che il cliente finale, creda 
che lo sconto sia in realtà il ri-
sparmio. Esistono venditori in-
superabili nel costruire offerte a 
sconto che sembrano vantaggio-
se ma che, in realtà, a un’attenta 
analisi tecnica, così vantaggiose 
non lo sono poi tanto. 
Innanzitutto lo sconto può es-
sere fatto su un prezzo, fissato 
dallo stesso contratto, più alto 
rispetto a quello effettivamen-
te pagato dal cliente finale. Può 
essere progressivo, ovvero, 
aumentare mano a mano che la 
durata contrattuale si allunga (in 
tal caso é difficile che il prezzo di 
riferimento sia fisso), oppure può 
essere composto, ovvero, può 
sommare più voci ognuna riferita 
ad un periodo (es. secondo anno 
di contratto), oppure a una spe-
cifica clausola contrattuale (es. 
obbligo di rinnovo, pagamento 
in termini più brevi, bonus paga-
menti, ecc).
Che cosa si deve fare invece? 
Leggere con attenzione l’offerta 
e verificare come questo sconto 
viene costruito. 

Evitare di sottoscrivere il con-
tratto o l’offerta d’impulso e 
prendersi qualche giorno di tem-
po per fare le verifiche del caso.

6. LIMITARSI A GUARDARE I NU-
MERI (PREZZO DI COPERTINA) 
SENZA FARE ATTENZIONE ALLE 
ALTRE CONDIZIONI CONTRAT-
TUALI
Perché è sbagliato?
Nelle offerte ‘a scaffale’, ovvero 
le offerte standard per i piccoli 
clienti (consumi < 100.000 kwh) 
viene messa in evidenza la com-
ponente prezzo e, solo molto più 
in piccolo, eventuali altre clau-
sole contrattuali che di norma 
non vengono lette. Eppure sono 
voci importanti, che disciplinano 
spesso la durata dell’offerta o del 
contratto, la possibilità di rece-
dere, la sussistenza di eventuali 
penali, le voci non comprese.
Che cosa si deve fare invece?
Leggere con attenzione l’offerta 
e/o il contratto e verificare bene 
tutte le clausole contrattuali. Evi-
tare di sottoscrivere il contratto 
o l’offerta d’impulso e prendersi 
qualche giorno di tempo per fare 
le verifiche del caso.

7. CREDERE A QUELLO CHE VIE-
NE DETTO UNICAMENTE PER-
CHE’ CIO’ CHE E’ SCRITTO NON 
RISULTA DI FACILE COMPREN-
SIONE

Perché è sbagliato?
Ciò che vale è sempre ciò che è 
scritto nel contratto o nell’offer-
ta. 
Se non è di facile comprensione a 
maggior ragione occorre chiede-
re spiegazioni e chiarimenti.
Questo è particolarmente vero 
per le offerte telefoniche. Spie-
gare un prodotto energetico per 
telefono è tutt’altro che semplice 
e richiede una preparazione che 
molto spesso l’operatore di call 
center incaricato della vendita 
non ha. La maggior parte delle 
offerte telefoniche non viene 
adeguatamente compresa dall’u-
tente o spiegata dall’operatore e 
questo genera poi di solito grandi 
delusioni.
Che cosa si deve fare invece?
Evitare di dare credito a chi scri-
ve a mano condizioni economi-
che su offerte pre-impostate. 
Se l’offerta non è completa (es. 
mancano i termini di recesso o la 
durata) o rinvia a un documento 
(es. condizioni generali di forni-
tura) che non è allegato chiedere 
sempre di avere copia del docu-
mento citato, ma mancante. Ri-
chiedere sempre copia completa 
del contratto anche nel caso di 
offerta telefonica. Il contratto di 
energia elettrica o gas di solito 
si compone di due parti: una che 
contiene le condizioni economi-
che vere e proprie e l’altra relati-
va alle condizioni generali di for-
nitura (CGF). Da valutarsi sempre 
congiuntamente.

mento mediamente oltre il 50% 
dell’imponibile di fattura.

2. SPERARE DI ABBATTERE LE 
VOCI NON NEGOZIABILI DELLA 
BOLLETTA CAMBIANDO FORNI-
TORE DI ENERGIA ELETTRICA

Perché è sbagliato?
Il contratto per la fornitura di 
energia elettrica stipulato con 
una qualsiasi società di vendita 
riguarda esclusivamente il prez-
zo dell’energia e non anche le 
altre voci, raggruppate generi-
camente sotto il paragrafo ‘ser-
vizi di rete’. E’ possibile che que-
sti costi vengano riportati nella 
fattura in modo più o meno det-
tagliato e che questo generi l’il-
lusione che un venditore possa 
omettere di applicarli, ma in real-
tà non è così. Nessun venditore 
può omettere arbitrariamente 
di applicare i costi generali del 
sistema elettrico su una fattura 
dell’utente finale, anche perché 
è chiamato a corrispondere quei 
costi per primo, versandoli diret-
tamente al distributore o al ge-
store di rete.
Che cosa si deve fare invece?
Leggere bene la proposta di 
contratto o l’offerta, dove, diver-
samente da quanto viene detto 
a voce, sono solitamente ben 
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