
Contro il caro bollette per il metano
conviene ancora il mercato tutelato

A novembre e dicembre
rispetto al 2021 diminuito
l'utilizzo del gas

Per attivare comportamenti
virtuosi informazioni
puntuali sui consumi

Glauco Bisso

Fine anno, tempo di bilanci anche
per il caro energia in condominio. A
novembre i prelievi dai punti di ri-
consegna Snam Rete Gas sono pas-
sati da 3.506 a 2.648 milioni di metri
cubi. Il dato, fornito dal ministero
dell'Ambiente e della sicurezza
energetica (Mase), comprende le
Pmi, la Pubblica amministrazione,
il residenziale, i condomìni e il
commercio. Per le case circa il 24%
di consumo in meno, proporziona-
to al ritardo di otto giorni dell'ac-
censione e favorito dal clima mite.
Nel preconsuntivo complessivo di
dicembre, si parla di 16,9 miliardi
consumati, 5,6 miliardi in meno ri-
spetto ai 22,5 miliardi del corri-
spondente trimestre 2021.

Gas, gli aumenti
È del 23,31% l'aumento di dicembre
del prezzo del gas comunicato ieri
da Arera. Segue a quello del 13,7%
del mese di novembre, rispetto a
quello del mese precedente. A no-
vembre, per un consumo medio fa-
miliare di 1.400 metri cubi, periodo
dal i° dicembre 2021 al novem-

bre 2022, l'incremento è stato del
63,7o per cento. A dicembre, per il
periodo dal i° gennaio al 31 dicem-
bre 2022, passa al 64,8 per cento.
Più ampio l'aumento delle spese del
riscaldamento condominiale, per-
ché riferito a più alte fasce di prezzo
commisurate ai maggiori consumi.

Gas, gli effetti in condominio
Le bollette di novembre 2022 han-
no rivelato che solo se si riduce di
molto il consumo si contiene la
spesa. Il prezzo è passato da

0,9596 euro del novembre 2021 a
1,614051581 euro del novembre
2022, con un aumento reale del
68,20% per piccole forniture da zo
a 3omila metri cubi l'anno, quelle
di un condominio da zo a 56 ap-
partamenti, con caldaie a conden-
sazione recenti. Le bollette di di-
cembre arriveranno entro metà
gennaio e la riduzione dei consu-
mi sarà più difficile. La previsione
è però che il prezzo medio segua il
mercato e possa diminuire. Il tu-
telato resta l'opzione più conve-
niente, grazie alla scelta di Arera
di fissare il prezzo in base al Psv,
mese per mese.

Luce, libero è meglio
Perla luce, finisce il i° aprile 2023 il
mercato tutelato per le case in con-
dominio. Il prezzo tutelato è fissato
ogni tre mesi in base alla media del
Pun, il prezzo unico nazionale, ed è,
per il primo trimestre 2022, di 53,11
centesimi a kWh. Molto più in alto
dei 29,40 centesimi a kWh, sempre
registrato a dicembre, dal Gestore
dei mercati energetici, per il merca-
to libero. I livelli di consumo di un
edificio medio, in cui siano attivi ri-
scaldamento, luce atrio e scale, au-

toclavi e ascensore supera ampia-
mente gli 8mila kWh annui con un
impegno di potenza di almeno io
kW. Occorre quindi, prima possibi-
le, guardarsi intorno e individuare
sul mercato libero un prezzo varia-
bile, con spread, partendo dal por-
tale offerte di Arera.

Acqua, sì letture, no perdite
Come per il riscaldamento, i con-
tatori a lettura wi-fi, permettono
di impostare alert di consumo e
segnalare dispersioni, sia per i
singoli proprietari che per il con-
dominio. Il diritto/dovere degli
utenti di comunicare la lettura
agli acquedotti che non si sono
dotati di contatori elettronici a
lettura a distanza permette di di-
mensionare la bolletta trimestra-
le. In modo da quasi allineare gli
importi delle fatture dell'acque-
dotto agli effettivi consumi indi-
viduali, senza attribuzioni stima-
te, e segnalare le perdite.

Controllo uguale risparmio
Il rilevamento dei dati costanti sui
consumi di acqua, luce e gas per-
mette di informare i proprietari in
tempo quasi reale sull'andamento
della gestione, in modo che siano
percepibili gli effetti delle scelte
operate. I consumi individuali de-
terminano l'ammontare della spe-
sa aggregata. E l'informazione per-
sonalizzata che produce compor-
tamenti virtuosi. Perla luce, l'uso
dí orologi, l'installazione di inver-
ter sugli ascensori e lampade a led
a rilevazione di presenza possono
far risparmiare ma va stimato il
tempo di ritorno della spesa per le
implementazioni.
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RISPARMIO IN 5 PUNTI

I nostri suggerimenti
• Gas: mercato tutelato sino a
quando i prezzi non si
stabilizzano; rilevamento dei
consumi e simulazione mese
per mese della spesa con
confronto tra i risultati attesi e
quelli reali.
• Luce: contratto a mercato
libero, con spread fisso. Sia per
il gas che per l'elettricità è
possibile passare entro il dieci
del mese ad altro fornitore nel
mese successivo.
• Acqua: con i contatori wi-fi,
ogni proprietario può valutare
l'andamento dei propri
consumi e adeguare il proprio
comportamento e le scelte.
• Monitoraggio: i dati costanti
sui consumi permettono di
ragguagliare quasi in tempo
reale i proprietari
sull'andamento della gestione.
Per tagliare gli sprechi e
normalizzare i comportamenti
virtuosi occorre optare per
un'informazione strettamente
personalizzata.
• Manutenzioni: selezionare
fornitori di fiducia che
conoscano i difetti dello
stabile e garantiscano costi
contenuti. La ricerca di
preventivi può far risparmiare
ma anche esporre a rischi. La
contrazione dei consumi del
gas insegna che il risparmio
può essere davvero
considerevole se si è
disponibili ad essere attenti.

NT+CONDOMINIO
Responsabilità supercondominio
Nessun risarcimento per danno da
cosa in custodia se dimostra che la
caduta nella buca dipende dalla

condotta imprevedibile e impreve-
nibile del pedone danneggiato.
di Camilla Curcio
La versione integrale dell'articolo su:
ntpluscondominio.ilsole24ore.com
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