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DELIBERAZIONE 26 APRILE 2012 
161/2012/R/COM 
 
AGGIORNAMENTO, PER IL BIMESTRE 1 MAGGIO – 30 GIUGNO 2012, DELLE TABELLE DI 

COMPARAZIONE RELATIVE AI PREZZI DI FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 26 aprile 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, 
recante “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 30 marzo 2012, 114/2012/R/com (di seguito: 
deliberazione 114/2012/R/com);  

 la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 119/2012/R/eel (di seguito: 
deliberazione 119/2012/R/eel);  
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 la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 121/2012/R/com (di seguito: 
deliberazione 121/2012/R/com);  

 la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 158/2012/R/com (di seguito: 
deliberazione 158/2012/R/com).    

 
CONSIDERATO CHE:  
 
 in base al punto 2 della deliberazione ARG/elt 8/10, l’Autorità, a partire dal 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, per il bimestre 1 maggio – 30 giugno 2012, a seguito dell’aggiornamento 
della componente tariffaria A3, disposto con la deliberazione 158/2012/R/com; 

 pubblicare i valori relativi alla stima della spesa annua complessiva, di cui 
all’articolo 16, comma 16.8, del Codice di condotta commerciale per il bimestre 1 
maggio – 30 giugno 2012, a seguito dell’aggiornamento della componente tariffaria 
A3, disposto con la deliberazione 158/2012/R/com 

 
 

DELIBERA  
 
 
1. la tabella di cui all’Allegato B, della deliberazione ARG/elt 8/10, per il bimestre 1 

maggio – 30 giugno 2012, è sostituita con la Tabella 1, allegata al presente 
provvedimento;  

2. i valori della stima della spesa annua complessiva, al netto delle imposte, derivanti 
dall’applicazione delle condizioni economiche di riferimento, stabilite dall’Autorità 
per il bimestre 1 maggio – 30 giugno 2012, di cui all’articolo 16, comma 16.8, del 
Codice di condotta commerciale, sono riportati nella Tabella 2, allegata al presente 
provvedimento; 

3. di dare informazione che per effetto delle deliberazioni 119/2012/R/eel e 
158/2012/R/com, la stima della spesa annua al lordo delle imposte risulta variata 
come indicato nella Tabella 4.1 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 a quanto vigente 
nel mese di aprile 2012, varia del 4,3%, corrispondente a 21,44 euro all’anno; 
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4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

26 aprile 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

		0.165438		0.176608		0.159848

		Prezzi calcolati sulla base dei corrispettivi aggiornati al bimestre maggio-giugno 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		198.42		193.73		203.78

		2,700		446.68		436.11		458.74

		3,500		640.43		626.73		656.06

		4,500		885.19		867.58		905.29

		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		307.40		302.71		312.76

		2,700		595.19		584.62		607.24

		3,500		782.45		768.76		798.09

		4,500		1,018.87		1,001.26		1,038.97

		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		330.26		325.57		335.62

		2,700		618.05		607.48		630.10

		3,500		805.31		791.61		820.94

		4,500		1,041.73		1,024.11		1,061.82

		Spesa annua calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al bimestre maggio-giugno 2012
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tabella 4

		

		Tabella 4: Variazioni rispetto ad aprile 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*

		Aprile 2012
euro		Maggio-giugno 2012
euro		Variazione euro		Variazione %

		493.88		515.32		21.44		4.3%

		* Valori calcolati con corrispettivo PED monorario
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