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Ciao, immagina che nel mondo reale fosse possibile scovare ogni qual volta 

qualcuno dicesse delle bugie, un po’ come Pinocchio che ad ogni bugia deve 

fare i conti con il suo naso, quanto sarebbe facile evitare di rimanere 

abbagliati di qualcosa che poi non si rileva tale? 

Ecco, con questo manuale voglio dartii la possibilità di scovare tutti i 

“Pinocchio” del settore energetico che con le loro strategie cercando in tutti i 

modi di venderti il contratto, al costo di dire bugie. 

In questo manuale voglio darti la possibilità di scovare capita spesso che i 

consumatori, come te, si ritrovano ad avere delle domande inerenti alla 

propria fornitura, non sapendo come svolgere una determinata pratica. È 

proprio il non sapere come fare un qualcosa che spesso ti fa porta ad 

affidarti a delle persone che invece colgono la palla al balzo per soddisfare 

solo i propri interessi, lasciandoti con il problema irrisolto.  

Con l’esperienza maturata negli anni ho potuto ascoltare l’esperienza dei 

miei clienti e quelle dei miei colleghi traendone le conclusioni ecco che è nato 

“Il Manuale dell’Antitruffa” per poter sbandierare le tecniche sleali di chi si 

finge professionista del settore.. 

Spero che possano essere d’aiuto anche a te. 

Buona lettura. 
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Giovanni Riccobono 

Esperto in energia e tutela energetica 

 

 

 

 

Giovanni Riccobono nato ad Erice il 16 Agosto 1990 è un libero 

professionista con maggior occhio di riguardo ai settori della Green 

Economy, quindi dell’energia e della tutela dei consumatori.  

Diplomato all’Istituto Tecnico Commerciale e affascinato da sempre dal 

sociale, ha sviluppato un percorso di volontariato e crescita personale dando 

il proprio contributo sul territorio a diverse realtà associative. 

Numerosi gli eventi organizzati alfine di informare e formare le persone sia 

nel settore della tutela ambientale, sia in quello della tutela del 

consumatore. Come Fondatore del movimento “Educazione GREEN” ha avuto 

la possibilità di incontrare oltre 3000 i ragazzi coinvolti nella provincia di 

Trapani, ma anche di Palermo, Messina e Agrigento, non tralasciando le 

importanti collaborazioni con l’UNESCO, il CETRI-TIRES, Coordinamento 

FREE, ARPA Sicilia, WWF, Earth Day Italia e ConfAgricoltura.  

L’impegno nel sociale l’ha portato sempre più a sviluppare pubbliche 

relazioni, approfondendo sempre di più le tematiche energetiche e quelle di 

tutela. 

È cosi che nasce il suo blog di tutela energetica www.giovanniriccobono.it, 

blog con la finalità di informare costantemente le persone su quelli che sono 

le strategie di tutela contro le truffe energetiche, da li si rende noto e nel 

Gennaio del 2018 inizia un importante collaborazione con l’Associazione 

http://www.giovanniriccobono.it/
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Tutela Consumatori, che lo porta ad aprire nella sua città uno sportello di 

tutela al cittadino nella propria città. 

Nel giro di pochi mesi, grazie all’equipè associativo specializzato nelle 

controversie con gli operatori del mercato consumeristimo, numerosi casi 

sono stati risolti. 

Un impegno, il suo, con la mission unica di aiutare i cittadini a tutelarsi e 

potersi muovere senza paura nel mercato consumeristico. 

Dopo questa presentazione stile hollywoodiana, d’obbligo ringraziare la mia 

amica Paola, esperta in comunicazione e marketing, per aver speso queste 

belle parole, d’altronde rispecchiano la realtà, non per essere presuntuoso, 

ma te ne renderai conto leggendo questo manuale. 

Detto ciò ti ringrazio per esserti preso del tempo per approfondirlo. 

Probabilmente sei alla ricerca di consigli e informazioni utili su come poterti 

tutelare contro le continue truffe che si ricevono nei contratti luce e gas, 

magari ne sarai stato coinvolto in prima persona o semplicemente ne hai 

sentito parlare in giro, comunque sia questo manuale fa al caso tuo!  

Nel settore ormai c’è parecchia sfiducia e solamente a sentire parlare di 

contratti luce e gas viene il volta stomaco, figuriamoci poi se si ipotizza un 

cambiamento di forniture. Non passa giorno che sui giornali, tv e social 

apprendiamo notizie di persone, giovani o meno giovani, che vengono 

raggirati da venditori poco etici pronti al peggio pur di scippare il contratto e 

la loro provvigione. 

La domanda sorge spontanea: “È possibile far valere i propri diritti in un 

settore che ormai ci vede succubi di aziende e venditori pronti a 

spennarci??” 

Prima di rispondere a questa domanda ci tengo a riflettere insieme sui due 

fronti che vedono oggi: 

Da un lato abbiamo centinaia di aziende, ognuno con la propria offerta, 

che ci mettono alla prova su quale possa essere la migliore. 

Dall’altro lato abbiamo noi consumatori, costretti a sorbirci e 

destreggiarci tra offerte, disservizi e truffe.  
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Offerte telefoniche tramite call-center, venditori che bussano alla porta, 

profilazioni tramite web, una continua battaglia all’ultimo centesimo con 

l’obiettivo di farci abboccare e sottoscrivere il contratto. 

Si può essere in grado di valutare correttamente e attentamente tutta 

questa miriade di offerte, senza rischiare di cadere in una truffa? 

Rispondo ad entrambe le domande con un secco si, per far ciò bisogna 

conoscere le regole del gioco e come smascherare i truffatori, solamente cosi 

potremmo essere sicuri di scegliere in sicurezza la migliore offerta per noi. 

Non è semplice conoscere le regole del gioco, come già detto è un mercato 

molto ampio e molto competitivo, con tutto quello che ogni singola persona 

deve svolgere durante il giorno tra famiglia, lavoro, hobby figuriamoci se 

resta tempo per approfondire queste tematiche. 

Faccio alcuni esempi, magari un pò estremi, ma che rendono bene l’idea. 

Gestiresti mai la contabilità della tua azienda da solo senza avere la minima 

idea di come si legge una fattura? 

Ti cureresti mai da solo documentandoti su internet o tramite i consigli di 

tuoi conoscenti? 

Costruiresti una casa dove andare a vivere con la tua famiglia senza avere la 

minima idea da dove si cominci? 

Probabilmente, almeno che non sia un pazzo scatenato da mettere a rischio 

la tua azienda, la tua salute e la tua famiglia, no. 

Mi dirai “ma cosa può succedere di cosi grave nel fare un contratto che poi si 

rileva non buono? cambio e ne provo un altro”. 

In effetti non può succedere nulla di irrimediabile, al massimo avrai regalato 

qualche centinaia o migliaia di euro(in base ai tuoi consumi) al tuo fornitore. 

Tuttavia i venditori occasionali, quelli che si spacciano per professionisti 

ragionano proprio cosi: non si creano scrupoli di fare un contratto a discapito 

tuo, di mettere una firma falsa per attivare il contratto “tanto mal che vada il 

cliente cambia nuovamente”. Quindi bisogna dire basta a questo 

meccanismo che definirei perverso. 
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Oggi non è più possibile autogestire la situazione inerente alle bollette delle 

tue utenze, sono cambiate le regole del gioco e anche qui hai bisogno di 

professionisti che ti guidino verso le scelte migliori alfine di tutelarti e non 

cadere in delle truffe. 

Ho dedicato gli ultimi 6 anni(professionalmente nasco in questo settore) 

della mia vita a lavorare duramente nel settore ho avuto modo di 

conoscerlo, di capire ciò di cui il consumatore finale aveva bisogno e ora mi 

sento di poter fare un passo in avanti e offrire un servizio diverso rispetto a 

ciò che la maggior parte dei protagonisti nel settore può dare. 

Ho creato il mio blog di cui ti parlavo prima, un gruppo facebook con oltre 

800 membri, dei broadcast veloci su whastapp per essere sempre aggiornato 

ed essere pronto a difenderti da quei venditori poco etici, a breve inizierò 

una video-rubrica su youtube, insomma avrai diversi canali a disposizione 

per tenerti informato su questo settore! 

Ho creato tutto questo perchè mi piace mettere a disposizione la mia 

esperienza per creare valore aggiunto alle persone che veramente lo 

vogliono, riuscendo a creare un gruppo di persone che conoscono le regole 

del gioco e sono pronte a giocare. Di conseguenza non voglio perdere il mio 

tempo con persone che non sono interessate a ciò che posso fare per loro. 

Per cui vorrei subito togliere eventuali se: 

non ti interessa essere tutelato in merito al mondo del consumo ; 

non ti interessa far valere i tuoi diritti ; 

pensi che siamo tutti gli stessi. 

….allora lascia perdere, perché non posso fare nulla per te. 

Invece, in caso contrario, ecco come, io Giovanni Riccobono, posso aiutarti 

Ti posso mettere a disposizione le mie competenze: 

rispondere ai tuoi dubbi su come poterti tutelare attraverso i canali dedicati; 

offrirti una consulenza sul settore; 
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darti un servizio in modo tale da permetterti sempre, e dico sempre, la 

maggior tutela sui servizi di consumo; 

qualità e professionalità. 

Tra l’altro, oggi come oggi, il tempo e la tecnologia giocano a tuo(nostro) 

favore! 

Quindi non farti spaventare, né distaccare dalle chiacchiere da bar di chi ti 

dice “sono tutti gli stessi”, o ancora “ti dicono che risparmi e poi…”. Al giorno 

d’oggi, c’è la necessità che ogni singolo cittadino abbiamo le informazioni 

giuste e in modo adeguato, in modo da potersi trovare pronto. 

Per iniziare il nostro percorso insieme ti consiglio di approfondire subito 

queste 5 regole d’oro che ti faranno come li fuori è pieno di venditori che 

non aspettano altro di raccontarti balle, prendere le tue bollette e incassare 

la provvigione, fregandosene delle conseguenze. 
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Le 5 regole d’oro che non ti faranno più essere truffato 

Con l’aiuto dei miei clienti sono riuscito a creare questo piccolo vademecum, 

seguito da alcuni consigli che dovrebbero essere delle regole per non farsi 

truffare. 

Tenend conto che la creatività di tali personaggi è sempre in forte fermento, 

dunque ti segnalo di seguito le più frequenti. Magari ti sarà capitata una 

vicissitudine simile.  

Resto a disposizione per chiunque avesse voglia di segnalarmene altre per 

poter arricchire i consigli antifruffa. 

 L’addetto per l’autolettura 

Questa è bella, e li per li difficile da captare, se non almeno 2-3 mesi dopo 

con l’arrivo della prima bolletta. Suona il citofono e si presenta l’incaricato 

addetto a rilevare l’autolettura, che deve solamente leggere i numeri relativi 

al consumo, riportati sul contatore. 

In buona fede apri, vi dirigete insieme al contatore, il finto tecnico scrive i 

numeri appena letti e ti chiede una firma a conferma del suo passaggio.  

Già, peccato che il passaggio non è il suo, ma di un altro fornitore. 

Dopo un paio di mesi, risuona, stavolta è il postino, che ti consegna la tua 

bella (nuova) bolletta. 

La cosa più grave di questa tecnica è che la maggior parte delle volte, non 

avendo i vostri documenti, sono in grado di effettuarvi la voltura con 

documenti di altre persone, o addirittura persone decedute. Abbiamo visto 

nel capitolo 6 come tutelarsi in tal caso. 

 

-Regola numero 1: accertati sempre che il personale che si presenta sia 

riconoscibile attraverso un tesserino e leggi sempre quello che stai per 

firmare. Se hai dei dubbi, rifiutati di firmare e di che ci penserai tu a 

comunicare l’autolettura. Inoltre i distributori, solitamente lasciano un 

bigliettino con su riportato il giorno e l’ora in cui passeranno gli addetti e 

NON ti chiedono la firma per confermare l’autolettura. 
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 Con noi risparmia il 50% 

Classica frase di chi è in cerca di contratto. A chi non piace risparmiare? Se 

poi questo risparmio è del 50% ben venga. 

La prassi è sempre la stessa, dopo essere riuscito ad entrare in casa, o a 

catturare la tua attenzione se si tratta di un contatto telefonico, l’agente di 

turno ti chiede di mostrargli la tua bolletta e dopo “un’attenta analisi” del 

venditore, lo stesso inizia a dimenare parole su parole, incomprensibili, 

giusto per farti sentire in difetto. 

Effettuare un calcolo scientifico basato sul nulla, per farti “toccare” che 

realmente il risparmio c’è e portarti alla firma del contratto. 

Lo stesso poi ti farà un calcolo (non scritto) che tu non riuscirai mai più a 

rifare una volta firmato il contratto (perché non ti ha fatto capire una sola 

parola quello che ha detto!). 

Bene, adesso passiamo alla realtà. Davvero si può risparmiare il 50%? 

Assolutamente NO. 

Davvero, te lo dico con tutto il cuore, in questo settore il risparmio è l’ultima 

cosa a cui pensare e comunque è quasi impercettibile, soprattutto per le 

forniture residenziali. Per le aziende la differenza è più sostanziosa, ma 

sicuramente non è il 50%!  

In realtà, per correttezza, un modo per risparmiare il 50% c’è, ma è fittizzio 

ed è sempre a tuo discapito. 

Quando il venditore di turno compila il contratto, c’è una voce con scritto 

“consumo annuo” ecco quella voce di li serve all’azienda a sapere bene o 

male quanto energivoro è il suo cliente, e qualora non vengano comunicate 

le autoletture, avere un andamento più o meno preciso rispetto al consumo 

reale. Se il venditore di turno in quel riquadro inserisce un valore dimezzato 

del tuo consumo reale (ecco come) ti fa ottenere un super-sconto. 

Solamente che poi devi fare i conti con il conguaglio come abbiamo già visto 

nel capitolo 5. 
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-Regola numero 2: diffida sempre da chi ti propone super sconti. 

 Complimenti il suo codice POD ha diritto… 

Mi viene da sorridere ogni volta che la sento, addirittura ho sentito 

personalmente agenti porsi cosi: 

“Signore io non voglio fregarla, infatti non le chiedo nemmeno di darmi la 

bolletta, controlli lei stessa se il suo codice POD inizii con IT001E”. 

Meravigliosi. 

Nel capitolo 2 abbiamo visto com’è composto il nostro codice POD, ed in 

base al distributore, è normale che inizii con IT001E. 

Morale della favola, ci sono venditori che dopo aver scoperto qual è il codice 

del distributore locale, lo utilizzano come battuta di “aggancio” per spacciare 

una promozione riservata. 

Tale tecnica si può ritrovare sotto altre sfaccettature, ma il risultato non 

cambia. Tipica è quella della fascia di consumi che ti da diritto a ottenere 

uno sconto o quella relativa alla fascia di età. Attenzione sono tecniche che, 

lì per lì, in una frazione di secondo, non inducono a pensare ad un raggiro, 

ma è necessario soltanto un minimo di interesse che il passo verso la firma è 

breve. 

 

-Regola numero 3: non credere alle favole. 

 Non ti faccio pagare più le tasse 

Ed ecco i nuovi salvatori della patria che non ci faranno pagare più le tasse 

dalle nostre bollette e potremmo vivere felici e spensierati. 

Questa è fantastica, ma ancora di più lo sono le persone che ci credono 

realmente. 

Abbiamo visto in precedenza come sia allettante poter pagare il 50% in 

meno della bolletta, ma non sarebbe ancora più bella poterla ridurle di oltre 
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il 60%, visto che la maggior parte delle voci in bollette sono relative a tasse 

ed onere? 

Stupendo!!! 

Purtroppo ho una brutta notizia: QUELLE VOCI NON SI POSSONO 

MODIFICARE. 

Difatti non è possibile applicare sconti sulle tariffe di distribuzione o su altre 

voci di spesa, detti “oneri transitori” ovvero soldi destinati a terzi. I riscossori 

di tali tasse sono lo Stato, il distributore, enti locali, ecc., di cui il fornitore 

non ha controllo né sui quali può tantomeno generare margini di guadagno. 

L’unica componente del prezzo della fornitura su cui possono competere i 

venditori è “ spesa per  la materia prima energia”, che è una frazione che 

pesa per non più del 50% del prezzo complessivo finale 

 

-Regola numero 4: non dimenticarsi la regola numero 3. 

 Le faccio rimborsare il deposito cauzionale 

Il deposito cauzionale è un contributo che il cliente versa al fornitore in 

occasione della sottoscrizione di un nuovo contratto. L'applicazione del 

deposito cauzionale è stata decisa con una disposizione dell'Autorità per 

l'energia elettrica e il gas. 

Per i clienti domestici l'ammontare del deposito cauzionale è standard, 

mentre per le utenze business dipende dai consumi. A volte l'importo può 

cambiare in base alla potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, 

e in base ai consumi del metano per quanto riguarda l'utenza del gas. 

Lo scopo del deposito è di contrastare eventuali mancati pagamenti da parte 

del cliente.  

Spesso i venditori usano la tecnica del rimborso del deposito cauzionale. 

E’ vero che il deposito cauzionale viene rimborsato, ma non di certo perché è 

arrivato il tuo salvatore. Infatti, le casistiche in cui viene rimborsato sono: 

il cliente sceglie il pagamento della bolletta tramite conto corrente; 
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l'utenza viene cessata in seguito a disdetta del contratto; 

il cliente cambia fornitore; 

in caso di voltura ad un nuovo intestatario. 

Solo in questi casi il fornitore deve restituire il deposito cauzionale al cliente, 

entro 30 giorni dall'eventuale cessazione.  

Ed anche questa tecnica commerciale poco corretta e trasparente è stata 

svelata. 

Tenete bene a mente ciò che avete appena letto, in modo da potervi 

proteggere qualora vi troviate in una situazione del genere. 

 

Regola numero 5: affidatevi solamente a professionisti del settore e non a 

improvvisatori. Riconoscerli subito è semplice, ponete attenzione ai dettagli 

e analizzate bene come si comportano con voi, se percepite un minimo di 

perplessità o dubbi, rimandate, tanto per voi non c’è fretta, per lo pseudo-

consulente si. 
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Spero, anzi sono sicuro, che questi consigli ti siano stati d’aiuto. 

Come già detto precedentemente questi sono solamente alcuni dei casi che 

questi truffatori mettono in atto, nel mio libro avrai modo di approfondire 

altro per evitare di cadere in queste truffe non solo dei venditori, ma anche 

di quei fornitori che non rispettano le regole del mercato. Ti consiglio, 

pertanto, di rimanere aggiornato per non perdere l’opportunità di leggerlo. 

In allegato, ti ho voluto rilasciare un piccolo bonus per aiutarti sempre di più 

ad avere un rapporto molto più pratico con le tue utenze. 

Di seguito troverai  il glossario ufficiale e in forma integrale rilasciato 

dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ARERA), dove troverai la 

descrizione di tutte le voci presenti in bolletta in modo da incominciare ad 

avere un approccio diverso e comprendere quello che stai pagando. 

Prima di salutarci ti chiedo che se, sfortunatamente, leggendo queste righe ti 

è venuto il dubbio che tu possa essere già caduto in una truffa del genere ti 

consiglio di contattarmi al più presto in modo da poter fare le opportune 

verifiche e sistemare la situazione qualora ci fossero delle anomalie, infatti 

“Consulenza Energetica” può far al caso tuo qualora sia incappato in 

contratti truffa o tutelarti dal tuo fornitore facendo valere i tuoi diritti. 

A presto. 

 

 

 

 

 

 

Contatti utili 

Tel. 09231986617 

Mob. 3406691248 

Email info@giovanniriccobono.it 

mailto:info@giovanniriccobono.it
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Tieni al sicuro le tue bollette 

www.giovanniriccobono.it 
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Allegato A 
 

 
1 

 

 
GLOSSARIO DELLA BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

Versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione 
610/2015/R/com, 463/2016/R/com, 782/2016/R/eel, 129/2017/R/com e 849/2017/R/com 

in vigore dall’1 gennaio 2018 

  
Bolletta sintetica 

La bolletta sintetica è il documento di fatturazione, valido ai fini fiscali, che viene reso disponibile periodicamente al 
cliente finale e che riporta le informazioni relative ai consumi del cliente, agli importi fatturati, alle modalità di 
pagamento, nonché altre informazioni utili per la gestione del contratto di fornitura. 

 
Elementi 
minimi 

obbligatori1 

Voce presente in 
bolletta 

Descrizione 

Dati del 
cliente 

Dati identificativi del 
cliente (nome/ragione 
sociale, partita 
IVA/codice fiscale, 
indirizzo di 
fatturazione ecc.)  

Si tratta dei dati necessari per la fatturazione al cliente finale sia esso 
una persona fisica o giuridica. L’indirizzo di fatturazione è quello, 
indicato dal cliente finale, al quale viene inviata la bolletta e che non 
necessariamente coincide con l’indirizzo di fornitura, ovvero 
l’indirizzo cui corrisponde il punto. (si veda la descrizione della voce 
POD) 

Dati identificativi 
del punto 

Indirizzo di fornitura Indica il luogo fisico in cui viene consegnata l’energia elettrica. 
POD  È un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia 

sempre con “IT” e identifica in modo certo il punto di prelievo 
ovvero il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal venditore 
e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si 
cambia venditore.  

Caratteristiche 
commerciali della 
fornitura  

Servizio di maggior 
tutela 
 
 
 
o 
 
 
 
 

 
Mercato libero 

È il servizio di fornitura di elettricità a condizioni economiche e 
contrattuali stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 
sistema idrico (nel seguito: l’Autorità). Il cliente domestico o le 
piccole imprese (PMI)2 sono servite in maggior tutela se non hanno 
mai cambiato venditore né stipulato con lo stesso un contratto nel 
mercato libero, o se ne hanno nuovamente richiesto l’applicazione 
dopo aver stipulato un contratto nel mercato libero con lo stesso o 
altri venditori. Le condizioni del servizio di maggior tutela si 
applicano anche ai clienti domestici e alle PMI rimaste senza 
venditore. 
 
È il mercato in cui i clienti hanno liberamente scelto da quale 
venditore e a quali condizioni comprare l’energia elettrica. Nel 
mercato libero le condizioni economiche e contrattuali di fornitura 
sono concordate direttamente tra le parti e non fissate dall’Autorità.  

Consumo annuo  È il consumo di energia elettrica relativo a 12 mesi di fornitura 
ricavato in base alle informazioni sui consumi passati del cliente. 
Qualora non sia disponibile un dato effettivo si ricorre alla stima di 

                                                           
1 Come riportati all’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com. 
2 Per piccola impresa o PMI si intende una impresa con meno di 50 addetti ed un fatturato annuo non 
superiore a 10 milioni di euro alimentata in bassa tensione (BT). 
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tale informazione. 
Nel caso di nuove attivazioni, per cui non è disponibile un dato che 
copre un periodo di 12 mesi, il venditore deve indicare in bolletta che 
si tratta del consumo come rilevato o stimato dall’inizio della 
fornitura, sulla base dei dati a sua disposizione, denominandolo 
“consumo da inizio fornitura”; trascorsi 12 mesi dovrebbe essere 
disponibile il relativo dato effettivo. 
Per il settore elettrico il consumo annuo è ulteriormente suddiviso 
per ciascuna fascia oraria. (si veda descrizione della voce Fasce 
orarie) 

Recapiti del venditore  Si tratta dei recapiti (ad esempio posta, mail, fax, numero telefonico) 
necessari per contattare il venditore di energia elettrica per ricevere 
informazioni o inoltrare reclami. 

Recapiti del 
distributore  

Si tratta dei recapiti (ad esempio posta, mail, fax, numero telefonico)  
per il servizio guasti elettrici con cui segnalare guasti o 
malfunzionamenti. Si riferiscono alle imprese di distribuzione di 
energia elettrica, che sono responsabili per l’eventuale intervento. 

Informazioni 
sull’erogazione del 
bonus sociale  

Per i soggetti che hanno diritto al bonus sociale il venditore deve 
inserire in ciascuna bolletta nella quale è riconosciuto il bonus 
sociale (o una sua quota parte) l’informazione che la fornitura è 
ammessa alla compensazione della spesa e il mese e l’anno entro il 
quale il cliente dovrà effettuare la richiesta di rinnovo. (si veda anche 
la descrizione della voce Bonus sociale) 

Modalità di pagamento  La bolletta riporta le modalità di pagamento a disposizione del 
cliente finale secondo quanto previsto dal contratto. Per il servizio di 
maggior tutela, fra esse vi deve essere almeno una modalità gratuita 
di pagamento della bolletta. 

Denominazione del 
contratto del mercato 
libero  

È il nome dato all’offerta commerciale relativa al contratto firmato 
dal cliente nel mercato libero.   

Caratteristiche 
tecniche della 
fornitura  

Potenza impegnata  
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livello massimo di 
potenza prelevata 

È il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal 
venditore (tecnicamente si parla di potenza contrattualmente 
impegnata). È definita in base alle esigenze del cliente al momento 
della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di 
apparecchi elettrici normalmente utilizzati e, per i clienti domestici, 
utilizzando altresì le informazioni disponibili in merito ai livelli 
massimi prelevati in ciascun mese (si veda oltre). Per la maggior 
parte delle abitazioni, e quindi dei clienti domestici, la potenza 
impegnata è attualmente di 3 kW. 
 
È il livello massimo della potenza effettivamente prelevato in 
ciascun mese, come rilevato dal contatore del cliente. Tale 
informazione può consentire al cliente di compiere scelte più 
consapevoli ed informate sul livello di potenza contrattualmente 
impegnata ottimale.  
Nella bolletta la potenza impegnata e il livello massimo della 
potenza prelevata sono espresse in kW.  

Domestico 
residente/non residente 
 
 
 

È il caso di un contratto per “utenza domestica” riferito a un cliente 
che utilizza l’elettricità per alimentare: 

i. la sua abitazione, di residenza o meno, e le relative 
applicazioni; 

ii. i locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, 
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Domestico con pompa 
di calore 
 
Altri usi 
 
  

uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o 
garage o a scopi agricoli; 

iii. i punti di ricarica privata per veicoli elettrici.  
Con riferimento alla precedente lettera ii. la classificazione come 
cliente domestico avviene purché l’utilizzo dell’energia elettrica sia 
effettuato con unico punto di prelievo per l’abitazione e i locali 
annessi (un solo POD e un solo contatore) e la potenza disponibile 
non superi 15 kW.  
L’ulteriore distinzione tra residenti e non residenti, effettuata in base 
alla residenza anagrafica del titolare del contratto di fornitura, è 
rilevante per l’applicazione di alcuni corrispettivi e importi della 
bolletta (in particolare per una minima parte degli importi relativi 
alla Spesa per la materia energia, per la parte relativa alla Spesa per 
il trasporto e la gestione del contatore, alla Spesa per oneri di 
sistema e per le Imposte). 
È il caso di un contratto per una utenza domestica che utilizza 
esclusivamente una pompa di calore per riscaldare la propria 
abitazione. 
È riferito a un cliente che utilizza l’elettricità per usi diversi da quelli 
sopraelencati (ad esempio per alimentare un negozio, un ufficio 
ecc.). 

Dati relativi alle 
letture e ai consumi  

Letture rilevate È la lettura effettiva corrispondente al numero che compare sul 
display del contatore ad una certa data (data di lettura di norma 
coincidente con l’ultimo giorno del mese); viene rilevata 
direttamente dal distributore (di norma in modo automatico da 
remoto, senza la necessità della visita del letturista) che la comunica 
al venditore. 

Autoletture L’autolettura è il dato che compare sul display del contatore ad una 
certa data e viene effettuata direttamente dal cliente finale che lo 
comunica al venditore, se quest’ultimo ha previsto questa possibilità. 

Letture stimate Con riferimento ad un determinato periodo, in mancanza di letture 
rilevate o autoletture nella bolletta può essere indicata una lettura 
stimata, ovvero una stima del numero che dovrebbe comparire sul 
display del contatore ad una certa data. 

Consumi effettivi I consumi effettivi sono i kilowattora (kWh) risultanti fra due letture 
rilevate o autoletture; corrispondono alla differenza tra i numeri 
indicati dal display del contatore al momento dell’ultima lettura 
rilevata (o autolettura) ed i numeri indicati dal display del contatore 
al momento della precedente lettura rilevata (o autolettura).  

Consumi stimati Sono i consumi che vengono attribuiti in mancanza di letture rilevate 
(o autoletture), quando cioè nella bolletta sono indicate letture 
stimate. Tali consumi vengono di norma calcolati sulla base delle 
informazioni sui consumi storici del cliente a disposizione del 
venditore. 

Consumi fatturati Sono i kilowattora (kWh) fatturati nella bolletta per il periodo di 
competenza. È possibile che vi sia una differenza tra i consumi 
effettivi e i consumi fatturati che può dipendere dal fatto che ai 
consumi effettivi vengano aggiunti consumi stimati.  

Letture/consumi 
articolati fascia oraria 

Il dettaglio delle letture e dei consumi è distinto nelle diverse fasce 
orarie. (si veda la descrizione della voce Fasce orarie)  
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Energia reattiva È un'energia accessoria per il funzionamento degli apparecchi 
elettrici che non produce effetti utili e aumenta le perdite di rete.  
È evidenziata separatamente in bolletta se supera una certa soglia, 
perché può essere ridotta o annullata localmente con particolari 
accorgimenti impiantistici (condensatori di rifasamento). 
L’energia reattiva e misurata in kVARh.  

Ricalcolo Indica che la bolletta contiene un ricalcolo di consumi o corrispettivi 
già fatturati in precedenti bollette. 
I ricalcoli si possono verificare nel caso: 
- si rendano disponibili le letture effettive ed i relativi consumi 

effettivi a seguito di precedenti bollette basate su letture 
stimate e relativi consumi stimati; 

- di una modifica dei consumi dovuta ad esempio ad una 
ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore 
o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore; 

- di una modifica dei prezzi applicati, ad esempio legati a 
specifiche sentenze del Tribunale amministrativo. 

Il ricalcolo può dar luogo ad un saldo a debito o a credito del cliente. 
(si veda anche la successiva voce Ricalcoli, nella parte relativa alla 
Sintesi degli importi fatturati) 

Sintesi degli importi 
fatturati  
 

Spesa per la materia 
energia  
 

Comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività 
svolte dal venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale. 
Per il settore elettrico comprende le voci relative all’acquisto 
dell’energia, al dispacciamento (il servizio che garantisce in ogni 
istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica) e 
alla commercializzazione al dettaglio (legata alla gestione dei clienti) 
più eventuali importi fatturati relativi alle componenti dei 
meccanismi perequativi dei costi di approvvigionamento. Per i clienti 
serviti in maggior tutela che hanno attivato una modalità di addebito 
automatico degli importi fatturati ed ai quali viene inviata la bolletta 
in formato elettronico, la voce comprende anche l’applicazione dello 
sconto per tale formato di emissione. (si veda anche la sezione degli 
Elementi di dettaglio) 

Spesa per il trasporto e 
la gestione del 
contatore 
 

Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono 
ai venditori (sia sul mercato libero sia in maggior tutela) di 
consegnare ai clienti finali l’energia elettrica da loro consumata.  
Corrisponde agli importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, 
distribuzione e misura (ovvero lettura del contatore e messa a 
disposizione dei dati di consumo). Comprende anche gli importi 
fatturati relativi alle componenti di incentivazione e al recupero della 
qualità del servizio e ai meccanismi perequativi dei suddetti servizi. 
(si veda anche la sezione degli Elementi di dettaglio) 

Spesa per oneri di 
sistema 

Comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati 
alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il 
sistema elettrico che vengono pagati da tutti i clienti finali del 
servizio elettrico. (si veda anche la sezione degli Elementi di 
dettaglio) 

Ricalcoli La voce, che comprende gli importi fatturati a debito o a credito al 
cliente, è presente in bolletta solo se si sono verificati ricalcoli per: 

i. una modifica dei consumi dovuta ad esempio ad una 
ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del 
contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal 



Allegato A 
 

 
5 

 

distributore; oppure 
ii. una modifica dei prezzi applicati, ad esempio legati a 

specifiche sentenze del Tribunale amministrativo. 
(si veda anche la descrizione della voce Ricalcolo nella parte 
relativa ai Dati relativi alle letture e ai consumi) 

Altre partite Comprende gli importi eventualmente addebitati/accreditati al cliente 
finale per oneri diversi rispetto a quelli relativi alla Spesa per la 
materia energia, alla Spesa per il trasporto e la gestione del 
contatore e alla Spesa per oneri generali. A titolo di esempio, 
possono essere comprese nelle Altre partite gli interessi di mora, 
l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi 
automatici, i contributi di allacciamento, il corrispettivo CMOR (si 
veda la descrizione della voce Corrispettivo CMOR).  
A seconda della loro tipologia, tali importi possono essere soggetti 
ad imposta sul valore aggiunto (IVA). 

Bonus sociale  Comprende gli importi accreditati ai clienti che hanno richiesto il 
bonus.  
È uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo 
dall’Autorità, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle 
famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa 
per la fornitura di energia elettrica.  
Il bonus sociale elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, 
cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di 
apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in 
vita. 

Totale imposte e IVA Comprende le voci relative all’imposta di consumo accisa e 
all’imposta sul valore aggiunto (IVA). 
La bolletta riporta, oltre alla voce sintetica relativa al totale dovuto 
per imposte e accisa, un riquadro di dettaglio nel quale sono 
evidenziate: 
- per le accisa l’ammontare dei kWh cui sono applicate le 

singole aliquote; 
- per l’IVA la/e base/i imponibile/i e la/e aliquota/e applicata/e. 

Costo medio 
unitario  
 

Costo medio unitario 
della bolletta  

Il costo medio unitario della bolletta è calcolato come rapporto tra 
quanto complessivamente dovuto, al netto di quanto fatturato nella 
voce Altre partite, e i kWh fatturati.  
L’informazione consente al cliente una prima valutazione del costo 
medio della sua fornitura. 
Attenzione: il valore del costo medio come sopra calcolato, non 
corrisponde al costo per kWh effettivo, in quanto risente della 
presenza tra gli importi a base del calcolo di quote fisse, espresse in 
euro/cliente/mese (o euro/POD/mese) o euro/kW/mese, e di 
corrispettivi differenziati per scaglioni di consumo, espressi in 
funzione del livello di energia consumata, oltre che della eventuale 
voce relativa ai Ricalcoli. (si vedano le descrizioni delle voci Quota 
fissa, Scaglioni e Ricalcoli) 

Costo medio unitario 
della spesa per la 
materia energia 

Il costo medio unitario della spesa per la materia energia è calcolato 
come rapporto tra quanto dovuto per la voce Spesa per la materia 
energia e i kWh fatturati.  
L’informazione consente al cliente una prima valutazione del costo 
medio relativo alle diverse attività svolte dal venditore per fornirgli 
l’energia elettrica. 
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Attenzione: il valore del costo medio come sopra calcolato, non 
corrisponde al costo per kWh effettivo, in quanto risente della 
presenza tra gli importi a base del calcolo di quote fisse, espresse in 
euro/cliente/mese (o euro/POD/mese), e di eventuali corrispettivi 
differenziati per scaglioni di consumo, espressi in funzione del 
livello di energia consumata. (si vedano le descrizioni delle voci 
Quota fissa e Scaglioni) 

Dati relativi alle 
ulteriori 
caratteristiche 
contrattuali  

Data di attivazione 
della fornitura  

È la data da cui decorre la fornitura alle condizioni previste dal 
contratto. Generalmente non corrisponde alla data di firma del 
contratto, ma a quella di primo avvio della fornitura o in cui avviene 
il passaggio da un venditore ad un altro. Può riferirsi anche alla data 
da cui decorre un subentro o la voltura, o alla data di rinnovo del 
contratto. 
Tale informazione è presente nella prima bolletta ricevuta dal proprio 
venditore o in quella in cui sono applicate le nuove condizioni 
contrattuali. 

Tensione di 
alimentazione  

I clienti che hanno diritto alle condizioni di fornitura di maggior 
tutela sono allacciati alla rete in Bassa Tensione ed hanno una 
tensione nominale di alimentazione di 220 Volt (monofase) o 380 
Volt (trifase). Nella maggior parte dei casi le forniture domestiche 
sono a 220 Volt. 

 

 
Elementi di dettaglio  

Nella parte degli elementi di dettaglio vengono evidenziati i prezzi unitari e le relative quantità cui si applicano i 
suddetti prezzi unitari. Gli importi vengono suddivisi in Quota fissa, Quota potenza e Quota energia. 

 
Elementi della parte 

di dettaglio 
Voce presente in 

bolletta 
Descrizione 

Informazioni 
necessarie per 
valorizzazione 
corrispettivi 
 

Fasce orarie Sono periodi di tempo ai quali corrispondono diversi prezzi 
dell’energia. 
I contatori installati per la misurazione dei consumi di elettricità sono 
in grado di rilevare i consumi del cliente distinguendo la fascia oraria 
in cui questi avvengono. Le fasce orarie sono definite dall’Autorità e 
sono così suddivise: 
Fascia F1: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00, escluse 
le festività nazionali. 
Fascia F2: dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle 
ore 19.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali. Il sabato: dalle 
ore 7.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali. 
Fascia F3: dal lunedì al sabato: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle 
ore 23.00 dalle ore 24.00. La domenica e festivi: tutte le ore della 
giornata. 
Per i clienti domestici serviti in maggior tutela i consumi sono 
distinti nelle fasce F1, come sopra definite e fascia F23, 
corrispondente alla somma delle fasce F2 e F3, ovvero pari a: 
Fascia F23: dalle 19.00 alle 8.00 di tutti i giorni feriali, tutti i sabati, 
domeniche e giorni festivi. Questa fascia oraria comprende cioè tutte 
le ore incluse nelle due fasce F2 e F3. 

Prezzi unitari Sono i prezzi che il cliente paga per ciascun kilowattora consumato, 
per ciascun kW di potenza o per unità di tempo (giorni, mese, anno). 
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Quota energia  Comprende tutti gli importi da pagare in proporzione al consumo di 
energia elettrica, è espressa in euro/kWh. 

Quota fissa Comprende tutti gli importi da pagare indipendentemente dai 
consumi. Generalmente l’unità di misura è euro/cliente/mese (o 
euro/POD/mese). 

Quota potenza È l’importo da pagare in proporzione alla potenza impegnata. Si paga 
in euro/kW/mese.  
Ad esempio se il cliente ha 3 kW di potenza impegnata ed il prezzo 
unitario è di 0,5500 euro/kW/mese, ogni mese pagherà 3 x 0,5500 = 
1,65 €. 

Scaglioni Alcuni costi variano a seconda del livello dei consumi. 
I consumi fatturati vengono ripartiti in scaglioni sulla base del 
consumo medio giornaliero del cliente; alcuni corrispettivi infatti 
variano a seconda dei livello dei consumi annui. Ogni scaglione è 
compreso tra un livello minimo ed uno massimo (es: 0-1800 kWh; 
1801-2640 kWh, ecc.). 
Se ad esempio il consumo medio giornaliero del cliente è di 7 kWh, 
il consumo medio annuo è di 7 x 365 = 2555 kWh, quindi verranno 
applicati al cliente i primi 2 scaglioni. In particolare  nella bolletta i 7 
kWh di consumo medio giornalieri saranno così ripartiti: 
- 4.93 kWh nel 1° scaglione (1800/365); 
- 2.07 kWh nel 2° scaglione (755/365). 

Dove 1800 rappresenta l’ampiezza del primo scaglione e 755 è la 
parte di consumo annuo che rientra nel 2° scaglione. 

Unità di misura L’unità di misura dei consumi di energia elettrica è il kilowattora 
(kWh) e rappresenta l’energia assorbita in 1 ora da un apparecchio 
avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia 
elettrica sono fatturati in euro/kWh.  
I consumi di energia reattiva sono invece misurati in kVARh e 
fatturati in euro/kVARh. 

Dettaglio degli 
importi fatturati 
 
 

Spesa per la materia 
energia  

Tale voce negli elementi di dettaglio è differenziata tra quota 
energia, suddivisa anche in scaglioni di consumo per i soli clienti 
domestici residenti, e quota fissa. Tale voce comprende tutti i 
corrispettivi relativi alle diverse attività di acquisto dell’energia 
elettrica, dispacciamento e commercializzazione al dettaglio svolte 
dal venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale. Per i 
clienti serviti in maggior tutela che hanno attivato una modalità di 
addebito automatico degli importi fatturati ed ai quali viene inviata la 
bolletta in formato elettronico la voce evidenzia, in detrazione della 
quota fissa, lo sconto applicato per tale formato di emissione. (si 
veda anche la sezione relativa alla Bolletta sintetica) 

Spesa per il trasporto e 
la gestione del 
contatore  

Comprende gli importi sostenuti per le attività di trasporto 
dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali, di 
distribuzione locale e per l’attività di misura che comprende anche la 
gestione del contatore.  
Il livello della spesa per tali attività è definito dall’Autorità, sulla 
base di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto 
dei costi sostenuti per tali attività. 
Negli elementi di dettaglio i corrispettivi relativi a tali importi sono 
suddivisi in quota fissa, quota potenza e quota energia. 
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Spesa per oneri di 
sistema3  

Tale voce negli elementi di dettaglio è differenziata tra quota fissa, 
quota potenza e quota energia. Comprende corrispettivi destinati alla 
copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il 
sistema elettrico pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico, 
suddivisi in: oneri generali relativi al sostegno delle energie 
rinnovabili ed alla cogenerazione di impianti CIP 6/92; rimanenti 
oneri generali destinati a: incentivazione della produzione di energia 
elettrica degli impianti CIP 6/92 alimentati da rifiuti non 
biodegradabili; messa in sicurezza del nucleare e misure di 
compensazione territoriale; copertura delle agevolazioni tariffarie 
riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di 
sistema; copertura del bonus elettrico (che però viene rimborsato ai 
clienti cui è stato riconosciuto il bonus sociale); integrazioni delle 
imprese elettriche minori e promozione efficienza energetica. Gli 
oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla 
cogenerazione di impianti CIP 6/92 sono pagati in maniera 
differenziata tra imprese a forte consumo di energia elettrica e gli 
altri clienti, mentre i rimanenti oneri generali sono pagati 
indifferentemente da tutti i clienti del sistema elettrico (si veda anche 
la sezione relativa alla Bolletta sintetica) 

Altri specifici 
corrispettivi 
 

Corrispettivo CMOR Può essere addebitato al cliente dall’attuale venditore a titolo di 
indennizzo a favore di un precedente venditore, per il mancato 
pagamento di una o più bollette da parte del cliente stesso. Infatti, nei 
casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente 
venditore, quest’ultimo può chiedere un indennizzo – il corrispettivo 
CMOR – secondo quanto stabilito dall’Autorità. 
In questi casi, nella bolletta compare la scritta: “In questa bolletta Le 
viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il 
"Corrispettivo CMOR", a titolo di indennizzo, per il mancato 
pagamento di una o più bollette. Per ulteriori informazioni su tale 
corrispettivo si deve rivolgere al precedente venditore o chiamare il 
numero verde 800 166 654. Ulteriori informazioni sono disponibili 
sul sito www.autorita.energia.it”. 
Il CMOR viene fatturato nella parte della bolletta relativa a Altre 
partite. 

 

                                                           
3 soppressa. 


