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Energia elettrica: analisi su risparmi ottenibili scegliendo la tariffa più adatta al proprio profilo di 

consumo e sull’importanza di scegliere la tariffa giusta per evitare di spendere di più.  

 

Scegliere la tariffa per l’energia elettrica più adatta permette un risparmio che può arrivare fino al 13,76% 

rispetto alla tariffa di Maggior Tutela dell’Aeeg. Sottoscrivere, invece, quella meno in linea con il proprio 

profilo di consumo può causare una spesa annua in eccesso del 19,49%. Generalmente le tariffe 

monorarie e biorarie a prezzo bloccato sono le più convenienti. Ecco quanto emerge dall’ultimo studio di 

SosTariffe.it che rivela l’importanza di scegliere la giusta offerta del mercato libero dell’energia.  

  

In un periodo di crisi come questo è molto importante tenere sotto controllo le spese famigliari ed 

effettuare le scelte giuste per quanto riguarda le utenze domestiche, tra la “giungla” di offerte proposte 

dal mercato libero. Tariffe con prezzo bloccato, indicizzate Aeeg, flat, monorarie, biorarie: le offerte del 

mercato libero dell’energia sono molto variegate e scegliere non è facile. A questo si è aggiunta la 

tendenza delle compagnie elettriche a incentivare il cambio operatore con omaggi come elettrodomestici 

o lampadine a basso consumo energetico. Ma passare al mercato libero fa sempre risparmiare? 

L’importanza di scegliere la tariffa più adatta ai propri consumi di energia elettrica è oggetto di questo 

nuovo studio di SosTariffe.it, che ha analizzato come variano le bollette della luce di alcune famiglie tipo a 

seconda della tariffa che si sceglie. 

Dallo studio emerge che passando al mercato libero si può risparmiare fino al 13% rispetto alle tariffe di 

maggior tutela. Di converso, scegliere la tariffa sbagliata può comportare un aggravio di spesa rispetto alle 

tariffe di maggior tutela, che può arrivare al 19%. Lo studio va a completare l’analisi sul mercato 

dell’energia elettrica, e non solo, portata avanti da SosTariffe.it nel 2013: dopo aver individuato che grazie 

al cambio di operatore si possono risparmiare 1200 euro in bolletta in cinque anni e scoperto che 

seguendo le giuste abitudini di consumo si possono risparmiare fino a 685 euro l’anno, adesso il nuovo 

studio va a scoprire il risparmio ottenibile scegliendo la giusta tariffa.  

 

 

http://www.sostariffe.it/energia-elettrica/
http://www.sostariffe.it/energia-elettrica/
http://www.sostariffe.it/attachments/com.st.%20Aumento%20risparmio%20bollette%202013.doc
http://www.sostariffe.it/attachments/com.st.%20Aumento%20risparmio%20bollette%202013.doc
http://www.sostariffe.it/attachments/Com.St.%20miti%20sul%20risparmio%20energetico%20da%20sfatare.doc
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Individuazione dei profili di consumo: 

Individuare quanti KWh si consumano annualmente, dunque, è la prima cosa da fare quando si vuole 

scegliere la tariffa giusta per il proprio profilo di consumo. La rilevazione va effettuata di persona 

leggendo il contatore, perché i consumi in bolletta molto spesso vengono stimati e possono essere diversi 

da quelli effettivi. 

Una prima stima del consumo della propria abitazione può comunque essere fatta indicando i due 

parametri fondamentali che determinano i consumi elettrici: il numero di persone che abitano in casa e gli 

elettrodomestici utilizzati. 

SosTariffe.it ha elaborato quattro tra i principali profili di consumo che possono “coprire” le abitudini più 

diffuse in Italia: single, coppia, famiglia e famiglia numerosa. La tabella seguente riassume le principali 

abitudini al consumo di questi consumatori tipo.  

 

Queste stime di consumo sono state calcolate grazie al comparatore gratuito di SosTariffe.it dedicato 

all’energia elettrica, che è in grado di elaborare i KWh di energia consumati, indicativamente, ogni anno 

immettendo determinati parametri. 

Di seguito ricapitoliamo, dunque, i profili analizzati in questo studio: 

PROFILI 
N. 

Persone  
Elettrodomestici 

Consumo annuo 

energia (in KWh) 

Distribuzione 

per fasce                

(F1 - F23) 

Potenza 

impegnata 

Single 1 

Lavatrice - Lavastoviglie 

- Condizionatore - 

Frigorifero 

1900 20% - 80% 3 KW 

Coppia 2 

Lavatrice - Lavastoviglie 

- Condizionatore - 

Frigorifero - Forno 

Elettrico 

2900 20% - 80% 3 KW 

Famiglia  4 

Lavatrice - Lavastoviglie 

- Condizionatore - 

Frigorifero - Forno 

Elettrico 

4300 60% - 40% 3 KW 

Famiglia 

numerosa 
6 

Lavatrice - Lavastoviglie 

- Condizionatore - 

Frigorifero - Forno 

Elettrico - Scaldabagno 

6300 60% - 40% 6 KW 

http://www.sostariffe.it/news/contatore-elettrico-come-effettuare-la-lettura-20671/
http://www.sostariffe.it/energia-elettrica/
http://www.sostariffe.it/energia-elettrica/
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Single: una persona che vive da sola in appartamento con un consumo che non supera i 1900 KWh annui. 

Ha uno stile di vita moderno e usa lavatrice, lavastoviglie, condizionatore e frigorifero. Essendo un giovane 

lavoratore o studente che trascorre la maggior parte del suo tempo fuori casa, i consumi sono concentrati 

la sera e nel fine settimana.  

Coppia: questo profilo è molto simile a quello precedente e differisce nel fatto che, in questo caso, il nucleo 

famigliare è composto da 2 persone, con un consumo annuo che non supera i 2900 KWh. Gli 

elettrodomestici utilizzati maggiormente sono gli stessi del profilo Single con l’aggiunta del forno elettrico. 

Anche in questo caso, essendo entrambi lavoratori, l’energia elettrica viene utilizzata soprattutto di sera e 

nei fine settimana.  

Famiglia: è la tipica famiglia italiana composta da 4 persone, due adulti con due bambini piccoli. Utilizzano 

piuttosto intensamente lavastoviglie e lavatrice, vari apparecchi elettronici e il condizionatore d’estate. Il 

consumo annuo ammonta a 4300 KWh. In questo caso si registrano consumi significativi anche nei giorni 

feriali: il 60% dei consumi è infatti in fascia A1, ovvero nelle ore diurne.  

Famiglia numerosa: una famiglia con 6 componenti che consuma circa 6300 KWh all’anno. E’ composta da 

due adulti, due figli adolescenti e due nonni che vivono insieme in una villetta indipendente su tre piani. 

Accanto ai soliti elettrodomestici, usati spesso, si aggiunge anche uno scaldabagno elettrico, 

particolarmente energivoro. Che si tratti dei figli adolescenti occupati a casa nello studio o degli anziani che 

trascorrono la giornata prevalentemente in casa, anche in questo la quota dei consumi effettuata di giorno 

durante la settimana è pari al 60%. Le dimensioni dell’abitazione e del nucleo famigliare impongono inoltre 

il passaggio a una potenza impegnata massima di 6 KW anziché i normali 3 KW, che comporta un 

significativo aggravio di spesa.  

Qual è, dunque, la tariffa più adatta per ognuno di questi profili che esprimono, molto probabilmente, la 

maggior parte delle casistiche dei consumatori italiani di energia elettrica? A quanto ammonta il risparmio 

ottenibile con la miglior tariffe del mercato libero e a quanto, invece, può arrivare il sovrapprezzo 

scegliendo quella sbagliata?  

Di seguito i dati elaborati da SosTariffe.it che permetteranno di rispondere a questa domanda.  

 

 

http://www.sostariffe.it/energia-elettrica/#consumo-1900kwh_20_ct-4/
http://www.sostariffe.it/energia-elettrica/#consumo-2900kwh_20_ct-4/
http://www.sostariffe.it/energia-elettrica/#consumo-4300kwh_60_ct-4/
http://www.sostariffe.it/energia-elettrica/#consumo-6300kwh_ct-4/
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Tariffa giusta e sbagliata: possibili risparmi e probabili sovrapprezzi 

Come prima cosa SosTariffe.it ha calcolato il costo che ogni profilo dovrebbe sostenere se non si è ancora 

provveduto ad effettuare il passaggio al mercato libero. Chi non ha, infatti, compiuto questo passo si 

ritrova a pagare la tariffa di Maggior Tutela offerta dall’Aeeg, con una spesa molto spesso maggiore 

rispetto a chi ha già sottoscritto un’offerta proposta dal mercato libero.  

Di seguito vengono riepilogati questi costi annui: 

Spesa Tariffa Maggior Tutela  

Single € 325,36 

Coppia € 580,57 

Famiglia  € 1.049,84 

Famiglia numerosa € 1.941,10 

 

Tuttavia scegliere un’offerta qualunque del mercato libero non è sempre garanzia di abbattimento di 

questi costi. E’ necessario, infatti, scegliere quella più appropriata alla quantità di energia consumata, alle 

modalità di utilizzo e al momento della giornata in cui sono concentrati i consumi.  

SosTariffe.it, grazie a questo studio, ha individuato le tariffe migliori per ciascun profilo di consumo e quelle 

meno convenienti. Questa tabella riassume i risultati:  

QUANTO RISPARMIO SCEGLIENDO LA TARIFFA GIUSTA DEL MERCATO LIBERO?  

PROFILI Maggior Tutela 
Tariffa migliore                                   

Mercato Libero 
Risparmio 

Tariffa peggiore                   

Mercato Libero 

Spesa 

addizionale 

Single € 325,36 € 280,60 -€ 44,76 € 388,78 € 63,42 

Coppia € 580,57 € 512,25 -€ 68,32 € 656,22 € 75,65 

Famiglia  € 1.049,84 € 979,26 -€ 70,58 € 1.225,83 € 175,99 

Famiglia 

numerosa 
€ 1.941,10 € 1.837,69 -€ 103,41 € 2.108,99 € 167,79 

Spesa annua con tariffe in vigore al 22/07/2013 
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La tabella indica, per ogni profilo, la spesa annua in regime di maggior tutela e la spesa annua con la tariffa 

più conveniente del mercato libero, indicando il risparmio ottenibile. A destra vengono anche indicate la 

spesa in caso si scelga una tariffa poco opportuna per il proprio profilo e la spesa aggiuntiva rispetto al 

regime di maggior tutela che questa tariffa comporta.  

In tutti i casi sottoscrivendo l’offerta migliore del mercato libero si risparmiano dai 44 ai 103 euro circa, 

mentre i sovrapprezzi per chi non è stato troppo attento in fase decisionale o è stato magari consigliato da 

un venditore senza scrupoli variano dai 63 euro ai 167 euro annui.  

In termini percentuali la tabella successiva riassume risparmi e sovrapprezzi:  

Profili 
% Risparmio su Maggior 

Tutela con tariffa ottimale 

% Sovrapprezzo su Maggior 

Tutela con tariffa non 

appropriata 

Single -13,8% 19,5% 

Coppia  -11,8% 13,0% 

Famiglia  -6,7% 16,8% 

Famiglia numerosa -5,3% 8,6% 

Prestare attenzione alla scelta della giusta tariffa da attivare è fondamentale, altrimenti i sovrapprezzi 

possono essere maggiori rispetto ai risparmi ottenuti con la tariffa più economica. 

Chi sceglie l’offerta del mercato libero più adatta, infatti, può risparmiare dal 5% a quasi il 14% circa, 

mentre chi azzarda con una tariffa poco idonea ai consumi domestici si ritrova a pagare dall’8% fino al 

19,5% in più rispetto alla tariffa Aeeg.  

Il risparmio maggiore lo si registra con il profilo Single, che è anche quello che pagherebbe di più la scelta 

della tariffa meno adatta al suo profilo. Come si può notare, in linea generale, sia il risparmio che il 

sovrapprezzo diminuiscono in termini relativi all’aumentare dei consumi.  

Per quanto riguarda, invece, la tipologia di offerte che garantirebbero il risparmio o causerebbero un 

sovrapprezzo, ecco un’altra tabella che riassume la situazione:  

 

 



 

6 
Energia elettrica: analisi su risparmi ottenibili scegliendo la tariffa più adatta al proprio profilo di consumo 
e sull’importanza di scegliere la tariffa giusta per evitare di spendere di più.  

 

Profili 
Tipologia di tariffa              

più appropriata 

Tipologia di tariffa                        

non conveniente 

Single Bioraria prezzo bloccato Monoraria prezzo bloccato 

Coppia  Bioraria prezzo bloccato Tariffa Flat "Tutto compreso" 

Famiglia  
Monoraria prezzo 

bloccato 
Tariffa Flat "Tutto compreso" 

Grande famiglia  
Monoraria prezzo 

bloccato 
Bioraria prezzo bloccato 

 

Non sempre, dunque, la stessa tariffa è conveniente per più profili di consumo. Le tariffe biorarie a 

prezzo bloccato, ovvero quelle che hanno prezzi che non variano per un certo numero di tempo, sono 

convenienti per i profili Single e Coppia, ma non per quello della Famiglia Numerosa. Allo stesso modo il 

Single non risparmia con la monoraria bloccata che, invece, è la tariffa più vantaggiosa per le due tipologie 

di famiglie.  

Le tariffe Flat “tutto compreso”, ovvero quelle tariffe che permettono il pagamento di un canone fisso 

entro una certa soglia, sono utili a chi preferisce sapere quanto spenderà ogni mese in bolletta: tuttavia alla 

certezza dell’importo corrispondono di frequente spese maggiori rispetto ad altre tipologie di tariffa.  

Alcuni consigli su come scegliere la tariffa giusta: 

Non bisogna avere, tuttavia, timore di passare al mercato libero per paura di non “indovinare” la tariffa 

giusta. Come visto i risparmi rispetto alla tariffa di Maggior Tutela sono notevoli e continuare a rimanere 

nel mercato Aeeg è altrettanto dispendioso che scegliere la tariffa sbagliata. Per questo esistono oggi 

strumenti adatti a trovare la tariffa più adatta alle proprie esigenze, come il nostro comparatore gratuito di 

SosTariffe.it.  

Di seguito alcuni consigli su come scegliere la tariffa più adatta e arrivare a risparmiare quasi il 14% ogni 

anno: 

1. Identifica il tuo consumo annuo. E’ buona abitudine trascrivere le letture del contatore a 

intervalli regolari, come lo stesso giorno di ogni mese: si diventa più consapevoli di quanto 

si consuma, di quali interventi di risparmio energetico sono più efficaci e di come si 

distribuiscono i consumi tra le varie fasce. 
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2. Effettua l’autolettura. Le aziende elettriche calcolano spesso gli importi della bolletta sulla 

base di consumi presunti e non effettivi. Il risultato sono dei periodici “conguagli” quando 

viene effettuata la lettura, che talvolta generano brutte sorprese e bollette con importi 

fuori dal comune. 

3. Acquista un misuratore. Ci sono sul mercato dispositivi che consentono di misurare il 

consumo energetico degli apparecchi elettrici o di essere collegati al contatore e 

visualizzare il consumo istantaneo di tutta l’abitazione direttamente in casa. 

4. Compara tutte le tariffe del mercato libero in base ai tuoi consumi. Conoscendo i propri 

consumi e come si distribuiscono tra le varie fasce è possibile effettuare una scelta 

consapevole e che garantirà significativi risparmi rispetto alla tariffa attuale. 

 


