
 

 

 
DMEG / CTP / 13 / 2012 

 
Determina 28 dicembre 2012 
 
AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 GENNAIO – 31 MARZO 2013, DELLE TABELLE 

DI COMPARAZIONE RELATIVE AI PREZZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETRICA E DI GAS 

NATURALE 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI  
DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

 
VISTI:  

a) la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 
b) la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 
c) la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
d) il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
e) il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
f) la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
g) 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; 

h) 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; 

i) la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 
19 luglio 2012, n. 301/2012/R/eel, e l’allegato A, approvato con la medesima 
deliberazione (di seguito: TIV), che sostituisce l’allegato A alla deliberazione 
dell’Autorità 27 giugno 2007, n.156/07;  

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

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

l) 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; 

m) la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2012, 388/2012/R/com (di seguito: 
deliberazione 388/2012/R/com); 

n) la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 553/2012/R/gas (di seguito: 
deliberazione 553/2012/R/gas); 

o) la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 565/2012/R/eel (di seguito: 
deliberazione 565/2012/R/eel); 



 

p) la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 577/2012/R/eel (di seguito: 
deliberazione 577/2012/R/eel);  

q) la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 578/2012/R/gas (di seguito: 
deliberazione 578/2012/R/gas);  

r) la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 581/2012/R/com (di seguito: 
deliberazione 581/2012/R/com);  

s) la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 583/2012/R/eel (di seguito: 
deliberazione 583/2012/R/eel);  

 
 
CONSIDERATO CHE: 
 la deliberazione 388/2012/R/com, a valere dall’1 ottobre 2012, semplifica le 

modalità di pubblicazione dei valori relativi ai prezzi medi unitari e alla stima della 
spesa annua per i clienti serviti alle condizioni economiche di riferimento, di cui al 
punto 2 della deliberazione ARG/elt 8/10 e all’articolo 16, comma 16.8 e all’articolo 
17, comma 17.5, del Codice di condotta commerciale, come determinate a seguito 
dell’aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento. 

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

8/10 con decorrenza 1 gennaio 2013; 
 aggiornare e 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 gennaio 2013 

 
DETERMINA 

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

dal 1 gennaio 2013, 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 gennaio 2013, 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 fornire, a fini statistici in continuità con le serie storiche pubblicate, 
l’informazione che, per effetto delle deliberazioni 565/2012/R/eel, 553/2012/R/gas, 
577/2012/R/eel, 578/2012/R/com, 581/2012/R/eel, 583/2012/R/gas, la stima della 
spesa annua al lordo delle imposte risulta variata, rispetto al trimestre precedente, 
come indicato nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento e nello specifico: 
a. per il cliente del servizio elettrico (caratterizzato da una potenza impegnata di 3 

kW, abitazione di residenza anagrafica e consumo pari a 2.700 kWh/anno) del    
-1,4%, corrispondente a -7,46 euro all’anno; 

b. per il cliente del servizio gas naturale, individuato in coerenza con la 
metodologia fino ad oggi utilizzata dall’Autorità per pubblicare le variazioni 
della spesa annua del cliente tipo (caratterizzato da un consumo pari a 1.400 
standard metri cubi l’anno, coefficiente P pari a 0,03852 GJ/Smc, al quale 
vengono applicate condizioni economiche di fornitura medie nazionali, incluse 



 

le imposte, fatta eccezione per la componente di distribuzione che è relativa 
all’ambito nord-orientale che meglio approssima il livello medio di consumo 
scelto) dell’1,7%, corrispondente a 21,53 euro all’anno; 

4. di pubblicare la presente determina e le tabelle allegate sul sito internet dell’Autorità 
(www.autorita.energia.it). 

 
28 dicembre 2012 Il Direttore: Federico Boschi 



tabella 1

		

		Tabella 1: Prezzi al kWh per cliente tipo servito in maggior tutela (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

		0.165808		0.172278		0.162548

		Prezzi calcolati sulla base dei corrispettivi aggiornati al primo trimestre 2013





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		196.94		194.20		200.03

		2,700		447.68		441.51		454.64

		3,500		646.89		638.89		655.91

		4,500		898.71		888.41		910.31

		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		310.20		307.46		313.29

		2,700		603.64		597.46		610.60

		3,500		795.75		787.75		804.77

		4,500		1,038.42		1,028.13		1,050.02

		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		333.22		330.47		336.31

		2,700		626.65		620.48		633.61

		3,500		818.76		810.76		827.79

		4,500		1,061.43		1,051.14		1,073.03

		Spesa annua calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al primo trimestre 2013





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		142.74		130.53		134.63		126.45		137.47		146.08

		480		363.03		342.68		356.22		356.87		378.42		407.68

		700		492.58		467.59		486.43		491.96		519.43		560.15

		1,400		904.78		865.04		900.73		921.81		968.11		1,045.28

		2,000		1,256.16		1,203.78		1,253.91		1,288.31		1,350.75		1,459.16

		5,000		3,009.54		2,893.95		3,016.30		3,117.28		3,260.45		3,525.09

		Spesa annua calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al primo trimestre 2013

		(*) 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.





tabella 4

		

		Tabella 4: Variazioni rispetto al quarto 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*

		Quarto trimestre 2012		Primo trimestre 2013		Variazione euro		Variazione %

		523.88		516.4209		-7.46		-1.4%

		* Valori calcolati con corrispettivo PED monorario

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

		Quarto trimestre 2012		Primo trimestre 2013		Variazione euro		Variazione %

		1,277.40		1,298.93		21.53		1.7%

		**  Condizioni economiche di fornitura medie nazionali, incluse le imposte, fatta eccezione per la componente di distribuzione che è relativa all’ambito nord-orientale che meglio approssima il livello medio di consumo scelto (valori calcolati con coefficiente P pari a 0,03852 GJ/Smc)





