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Padova, 12 febbraio 2018 

Convenzione diocesana acquisto energia  

 

Alla domanda “quanto andremo a pagare ?”, oppure “a quanto ammonterà il risparmio rispetto ai nostri 

attuali contratto ?”, non corrisponde una risposta fissa. 

Da quando (2007) esiste il mercato libero, ogni contratto di fornitura presenta diversità relativamente a 

molte condizioni contrattuali. Le stesse componenti di prezzo sono molte. Un confronto corretto deve 

considerare quindi con attenzione tutte queste specificità. Ad esempio la scelta fatta dalla Diocesi è 

quella di acquistare il 100% dell’energia da fonte rinnovabile, mentre altre forniture potrebbero essere 

strutturate, sotto questo profilo, in modo diverso. 

I prezzi dell’energia, inoltre, di norma oscillano nel tempo e quindi tale domanda potrebbe produrre una 

risposta diversa in ogni mese. 

Per aiutare le parrocchie ad operare in autonomia le proprie valutazioni, ed a comprendere quanto attente 

siano le valutazioni operate dalla Diocesi per loro conto, abbiamo predisposto questa scheda. 

Le condizioni economiche riservate agli aderenti alla convenzione diocesana sono precisate in dettaglio 

nella scheda d’offerta del fornitore. 

Una presentazione semplificata della convenzione diocesana 2018, sufficientemente rappresentativa, si 

può sintetizzare così: 

• tariffa per unità di energia (kWh) differenziata sulle 3 fasce orarie, pari ogni mese al valore del 

PUN1, maggiorato di 0,25 €cent/kWh. E’ quindi un prezzo che varia mese per mese, in modo rigidamente 

collegato all’andamento oggettivo dei mercati energetici, non manipolabile dal fornitore; 

• tale tariffa è applicata alla quantità di energia letta al contatore, ricaricata del valore 

convenzionale con il quale la legge prevede di conteggiare le c.d. “perdite di energia lungo la rete” 

(ricarico del 10,4 %)2 

• canone fisso per singola utenza (€/mese) scontato del 70% rispetto all’importo standard stabilito 

dal regolatore3 

E’ probabilmente più importante di tutto sottolineare che l’offerta scelta è risultata, sotto il profilo 

economico, la più economica tra quelle che sono state proposte alla Diocesi, che aveva invitato ad offrire 

ben 20 società di fornitura. 

Le tabelle che seguono espongono il confronto 2017 tra i costi unitari della convenzione diocesana e 

quelli delle forniture c.d. “di maggior tutela”, che rappresentano le condizioni obbligatorie applicate ai 

clienti che non hanno ancora scelto il proprio fornitore sul libero mercato e che sono stabilite, a tutela 

dell’utente, dall’istituzione nazionale di regolazione (www.arera.it). 

  

                                                        
1 Prezzo Unico Nazionale; è il prezzo medio “all’ingrosso” rilevato dal Gestore dei Mercati Energetici SpA, società 

interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
2 E’ questa la modalità tipica per calcolare il costo della componente energia, quando sul prezzo di riferimento adottato 

è un prezzo “all’ingrosso”; 
3 Il canone fisso stabilito dal regolatore è pari a circa 30/40 €/anno per le utenze domestiche e 110 €/anno per quelle 

non domestiche. 
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Le tabelle si riferiscono rispettivamente: 

• alle tariffe unitarie applicate ai consumi; 

• ai canoni mensili fissi, indipendenti dai consumi. 

 

Tab.1 – Confronto sulle tariffe di consumo, da applicare all’energia prelevata 

 

 

 

Tab.2 – Confronto sui canoni fissi, applicati ad ogni utenza indipendentemente dall’energia prelevata 

 

 

 

fascia F1 fascia F2 fascia F3 fascia F1 fascia F2 fascia F3
h 8 - 19 ore serali notte e festivi h 8 - 19 ore serali notte e festivi

primi oltre i primi
150 kWh 150 kWh

€cent/kWh €cent/kWh €cent/kWh €cent/kWh €cent/kWh €cent/kWh €cent/kWh €cent/kWh

lug-17 6,55 6,17 5,13 7,44 7,77 6,73 8,16 8,47
ago-17 7,18 7,25 5,44 7,45 7,83 6,76 8,16 8,47
set-17 6,12 6,04 5,04 7,87 8,04 7,02 8,16 8,47
ott-17 7,03 6,98 5,43 9,23 8,71 7,51 7,95 8,26
nov-17 9,29 7,87 6,10 7,79 7,81 6,76 7,95 8,26
dic-17 9,39 7,83 6,28 8,35 8,06 6,96 7,95 8,26

Non domestiche (x fascia oraria) Domestiche, residente
prezzo unico

(in qualunque ora/giorno)

CONVENZIONE DIOCESI DI PADOVA - 
Fornitore AGSM

FORNITURA IN MAGGIOR TUTELA                                              
(c.d. "ex mercato vincolato")

Tariffe per consumo (tutte le utenze) Tariffe per consumo (diversificate per tipo utenza)

uso uso uso uso uso uso
domestico domestico non domestico domestico non
residente non residente  domestico residente non residente  domestico
(€/mese) (€/mese) (€/mese) (€/mese) (€/mese) (€/mese)

lug-17 0,87 1,07 2,85 2,89 3,58 9,50
ago-17 0,87 1,07 2,85 2,89 3,58 9,50
set-17 0,87 1,07 2,85 2,89 3,58 9,50
ott-17 0,87 1,07 2,85 2,89 3,58 9,50
nov-17 0,87 1,07 2,85 2,89 3,58 9,50
dic-17 0,87 1,07 2,85 2,89 3,58 9,50
gen-18 0,87 1,08 2,91 2,90 3,59 9,71
feb-18 0,87 1,08 2,91 2,90 3,59 9,71
mar-18 0,87 1,08 2,91 2,90 3,59 9,71

applicate ad ogni punto di prelievo
Quote fisse (sola parte ENERGIA) Quote fisse (sola parte ENERGIA)

CONVENZIONE DIOCESI DI PADOVA - 
Fornitore AGSM

FORNITURA "MAGGIOR TUTELA"                    
(c.d. "ex mercato vincolato")

applicate ad ogni punto di prelievo


