
Bollette, arriva lo scudo
tre mesi a tariffa tutelata
per condomini e negozi
>L'obbligo di passaggio al mercato libero >Fino al primo aprile resteranno in vigore
rimandato alla fine dell'inverno da Arera i vecchi contratti di fornitura di energia

LA DEiJSERA

ROMA Con doni tllicroitnpre-
St', i'c_ìI771, rit'L;O.".1 e i'i5tt,rantl, pas-
si-me) tirare un .ti~,pirr di sollie-
vo. Quelli che Listitrüist tma del
servizio ili i71 12:,tor ltrtt'i:a, che
oggi pr. ebe7rtzl. le tariffe püt conve-
nienti. potranno continuare a
farli) fino al primo aprüc del
urta-„siraacl:annü. iJn=l picuala bor
t't}tea di n4SigCtlO_ tìricördì 4 Illesi
di scudo contro i rillttitri

dell'enil pitl. L'rlrcl-a infatti ha
prorogati.) af l aprile ciel 20.2,; I i
dia  diaurea/Unii: vizio ¿a
trt el+. sr i luttli pur le itua uini-
pr esc : per i clienti non domesti-
ci, ì condomini a}.lpuntu, che
stando i gtszintt, previsto dalla
legge sulla ceno iI i t'I1'/• J clG1 4'hlle-
tct dovuto dire tuld•ti> al tiervizíra
li ntaggiiir lult Ìa S;i'ct .t p,r:tire
dai pt ilssínlad anIO.
CO nl e lintCl, i i Seni c it) (li maggiorPgir)r
tlttclA e c‘ riiitsegrnito da condi-
zioni eLúrtOsuic.lte ~ eunlratii:,lli
regolate dtalnlerii, che di recen-

te ha anche modificato il nir^cc°a-
ni,4rrir7tii 2a,i;t?;írN"IlAlal[`nAJ dalle Ca-
rifii gas t rrr utenti sotto tutc'-
la. introducendo 11loliiturar;.gi
Eii ell s il i e 110n pitl tTiil.l es tr aií.

LO SCENARIO
Per ia fctrnitura di energia eterni-
ci delle piccnle lolprr'st e delle
!i icraira prese con 1?ote.nza ir:l [ire
gnata aiiparissic.i L:-.) kblt, Ita tutela
di prezzo c tel minata ilei 2021, li
pas"i'ca gl;io ;i1 ,aictl-caitcl lílrc°ro delle
altre mïc•ri:Alnpi imiti era previsto
come dette tra pbcc, pii] di un
mese. 0r'3 ìl tiirtrofrarl ati'el ?e-
iincltl tra il lgt iia ttio 2(i d:} i il ¡-
aprili.:  3]23 le inictrtatlntpirctwe e i
etienii liuti LlLiiilt'5.-AÛ6'i clle aLucOra
noti avranno scelto un -venditore
del illùri`t7t(? irber+7, $2l1dnI1t7 ser-
viti n-itnidtorianiente aui ttt0 da
pttnplici t'tit'lCLiltu la maggior  tu•
tela, alle stesse coudiziul,i con
ciintinuitd+ della fornitttrri,i, ha
comunicato I autcrrit.i, ~1itttl3vi;1
nel periodo in c,y2.i;e ;'erra vie-
tata ai clienti non domestici di
chiedere ilrienn-ant'f ,crvir.ìcidi
rla.ag,i,ti+ar tutela se ;gïit titr;llari di

un contratto  condizioni di libe-
ro pncrcato. La drelc,ionr: sulla
proroga - si legge iit unti ncrta

deii'AI c•ra si i. resa nt ccssarsa
per ii differimento di altri= dtlt
t17e'si dc~llt~ dale di svolgimento
delle pi ticrrdilri, cvoncnr,ti!ili che

avrebbero dovuto assegnare il
~eF Vll1ü L~. II11Litn ottobre tiCt_7rSO^.
l.'t'Lirt iritìa aveva già differito le
ti,'mpistichc per le 1:irnrcc9trrc" r.li
giara a causa dell'attacco infor-
matici!) subito dal gruppc G sc ai-
la fine di agosto. Con ia p ubblica-
liOnc. da parte di Acquirente
LIIIÍCtI Spt].. dCf regolamento di ga-

re aggiornate coli nuovi: (Lite,
si rendono necessari tre IilC.l
dalla pubblicazione lae du relativi
eslti per i! trasferimento dei
clienti ai nuovi esercenti del sei--
vizio a tutele gradti:31i, ha specifi-
cato '31:111m-e 1 Ar_ltoritt.i.

I PREZZI
Sc ilei n] creato uttclatrl i prezzi
luce .' gas l'C`rl;;C1iPJ dCtCI'tlliilati
tlali',lrer,z, in quello liberi) inve-
ce è il tttrni£arc a dettare i pretzi-
in precedenza, cori il decreto

Aitlti quater il governo Meloni
ha allineato per le famiglie la ti-
mi delle tutele di prezzo per il
¡:IS, lirC9psI21 il 13rv55ii)t 1 i' gen-
naio 2i.1211, ail,i scadenza 'issütal
per il amercat.? elettrico (l7 gen-
naio 10'2 I Per chi i• giri nel mer-
canti tutiiitlto i:tpls nliilat

Ila Scnlpiicciilenru piil [empii a
disposizione per ilt1'4rhle Ce`p i?ll

n,erciltinlibertt. Mentre chi sitro-
i„'a nei mercato libero, ~e ìnsoddi-
stratte p110Cll]etlt'rQ'di tornare al
servi zi‘)di iLili.l-t Sc.c_=1itd0 :,li Ul-
timi alati in' uiti (1a11'Atula, sulitt
circa 7.1 lltilitmi i clienti dcanle-
Suci ancora in condizioni di tute-
la nel . eit+ire gas, su un ti)ttiic~i di
'Ci.<lmilioni. il circa. La bol-
letta di. i s;~as di ottobre c scusa del

rispetto aI Icfzu Irinacstl'e
di qut t anitt.> per it° failualhe ita-
liane in rC1',ilne di mercato tutela-
to. L,a spesa per la tanligiia tipo
nell'anno scol'revr)le, quindi tr#a.
I'1 novembre 2021 e il 31 rlitobre
2022, e stata pali a 1,702 curo,
+fì7'1.; rispetto ai 12 nrc'si prece-
denti,

Il prezzo del gas LA SPESA COMPLESSIVA
Anganur.[c nelCuttnno trimestre sul mercato di Amstei dam., Valori in

473f,

'ist. 349,9: 108,9

cero al MWh

Riempimento stoccaggi
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NELLA FAMIGLIA TIPO,
TRA NOVEMBRE 2021
E OTTOBRE 2022, HA
SUBITO UN INCREMENTO
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