
La bollett a elettrica e
il valore dell’energia

elettrica

ANDAMENTO DEL PREZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA PER UN
CONSUMATORE DOMESTICO TIPO3 kW di potenza e 2.700 kWh

consumo annuo - Fonte Autorità per l'energia elettrica e il gas

Dal 2004 fino al 2012 (in 8 anni) l'aumento più sostanziale lo
registriamo nel costo dell'energia. Il costo dell'energia è passa-
to da 12,3 centesimi a 19,1 centesimi in 8 anni. L'aumento è di
0,85 centesimi anno.  Se la costante si rivela corretta e la ten-
denza viene rispettata nel 2017 avremo un costo dell'energia
che si aggirerebbe intorno ai 23,35 centesimi.  Ma questi valori
sono riferiti solo al valore del kwh non prendono in considera-
zione le diverse voci presenti poi in bolletta. Facciamo una
prova. Se prendiamo la nostra bolletta e dividiamo il totale del-
l'importo per i kwh acquistati in un
anno per  l'ammontare dei kwh stessi

verificheremmo con molta probabilità che il costo del singolo Kwh si aggira già oggi tra
i da 22 a 30 centesimi. Tale importo sembra essere destinato ad aumentare nel tempo
sostanzialmente.

I consumi di energia
elettrica non sono
costanti nel tempo, ma
variano a seconda del
momento della giornata

e del giorno della settimana. Di giorno, quando le industrie e le attività economiche sono più atti-
ve, i consumi sono al massimo. Viceversa, la mattina presto e nelle ore serali e notturne i con-
sumi sono più bassi perché gli uffici, i negozi e molte industrie sono chiusi. La differenza di prez-
zo tra le fasce riflette l'effettivo costo della produzione elettrica, che è
solo una parte del prezzo della bolletta. Con cadenza trimestrale
l'Autorità pubblica una delibera che stabilisce il prezzo mensile dell'e-
nergia praticato alle famiglie in servizio di maggior tutela. I prezzi per le
fasce F2 e F3 (indicate in bolletta come F23) è identico. 
Per i clienti che hanno scelto il mercato libero valgono invece le condizioni indicate nel contrat-
to sottoscritto con l'operatore.

Le
fasce orarie sono dei

raggruppamenti di ore che
si caratterizzano dal fatto che

indicano una omogeneità del  prez-
zo dell’energia elettrica. Tale prezzo è

agganciato al valore che l’energia
acquista sul mercato elettrico nazio-
nale. Il prezzo o valore dell’energia

è più alto quando la domanda è
elevata e si abbassa quando

quest’ultima diminuisce.
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Impianti fotovolt aici
per uso domestico 

Un
impianto fotovoltaico

per la produzione di energia
elettrica beneficia della detra -

zione del 50% del costo di acqui -
sto . Inoltre si risp armia sulla bolletta

perchè si consuma l’energia che si
produce evitando di acquistarla.  Si
guadagna per l’energia in esube-

ro, immessa in rete, venden-
dola o scambiandola.

Impianti fotovolt aici connessi alla rete e/o con batterie solari
• Progetto elettrico dell'impianto  
• Pratiche  ACEA o ENEL
• Pratiche per le autorizzazioni presso la Pubblica Amministrazione
• Fornitura dei materiali e dei componenti 
• Posa in opera e installazione
• Collaudo, verifiche, dichiarazione di conformità  e certificati di garanzia 
• Servizio batterie di cortesia
• Pratiche presso il GSE per la vendita o lo scambio dell’energia in esubero
• Assicurazione degli impianti “All Risk”
• Soluzioni per il finanziamento

Prodotti e servizi per gli impianti esistenti
• Manutenzione ordinarie e servizio di lavaggio dei moduli 
• Assistenza per la gestione del GSE
• Pronto intervento e manutenzioni straordinarie
• Sistemi di monitoraggio e controllo 
• Sistemi di allarme, antifurto e trasmissione segnale blocco produzione
• Estensioni di garanzia dei componenti
• Sistemi pulizia e raffrescamento moduli
• Sistemi anti volatili ... 

Veicoli elettrici  - Scooter e biciclette elettriche
• Concessionario e rivenditore autorizzato
• Centro assistenza tecnica autorizzato
• Pronto intervento per eventuali guasti
• Servizio di ricarica batterie con il fotovoltaico o eolico
• Servizio batterie di cortesia

Servizi per i consumatori
• Check-up impianto elettrico domestico per evitare sprechi e pericoli
• CAF dell’energia sia per i consumatori che per le aziende
• Scuola dell’energia (corsi, seminari per i clienti, convegni su energia e consumi)
• Mostra sulla bolletta elettrica e i consumi domestici
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