
 

Ufficio amministrativo 

Curia vescovile, via Dietro Duomo 15 - 35139 Padova 

tel 049 8226102 fax 049 8226150 

Padova, 13 febbraio 2020 

 

 

Oggetto: Forniture energetiche per enti diocesani e parrocchie 

 

Requisiti generali del mercato dell’ENERGIA (elettricità e gas): 

• Tutti gli utenti possono scegliere liberamente il fornitore e negoziare le condizioni di fornitura. 

• Fino a dicembre 20211 è possibile, in alternativa, scegliere un contratto integralmente 

regolato (anche nei prezzi) dall’autorità di settore (nel caso del gas l’opzione vale per i soli 

clienti domestici), il c.d “contratto di tutela”. 

• Nei contratti “a libero mercato”, su entrambe le forniture (luce e gas) gravano alcune 

componenti economiche “passanti”, indipendenti dalla società di fornitura scelta, che 

presentano costi uguali per qualunque fornitore; esse sono:  

o trasporto in rete e consegna dell’energia elettrica o del gas 

o gestione del contatore 

o Oneri di sistema 

o Accise e IIVA 

• La convenienza di un contratto va quindi valutata sulle altre componenti (solitamente 

denominate “materia energia”), che il fornitore propone in modo libero e spesso, purtroppo, 

poco trasparente 

• Per il cliente medio (inesperto e poco informato) è di norma scarsa la capacità di negoziare 

condizioni vantaggiose con il fornitore (molto esperto e ben informato); per questo gli 

conviene aderire a convenzioni o gruppi d’acquisto, nell’ambito di reti con elevato carattere 

fiduciario. 

• I vantaggi dell’adesione a convenzioni e gruppi si esprimono: 

o in fase di negoziazione delle condizioni e sottoscrizione del contratto 

o in fase di esecuzione della fornitura, durante la quale spesso è trascurato il controllo 

sulla corretta applicazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni previste a 

contratto. 

• Il numero di utenze convenzionate e la quantità totale di energia acquistata ha ovviamente 

consentito di negoziare tariffe convenienti, impossibili da ottenere dalla singola parrocchia. 

 

Convenzione diocesana “ELETTRICITA’ ” - Fornitura di energia elettrica, integralmente da fonte 

rinnovabile. 

Requisiti specifici della convenzione diocesana2: 

• Attiva da luglio 2017 

                                                        
1V. decreto legge n. 162/2019 (c.d. Milleproroghe) approvato il 31.12.2019 
2 tutti i dettagli sono riportati nella documentazione contrattuale ufficiale 
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• Prevede esclusivamente fornitura certificata da fonte rinnovabile  

• E’ stata già scelta da circa 150 parrocchie, per un totale di oltre 500 utenze  

• Contratto siglato sul libero mercato, con fornitore scelto a gara: AGSM Energia SpA, Verona 

• Le condizioni sono identiche per qualunque tipologia di utenza 

• Le componenti economiche negoziabili (quelle appunto relative alla “materia energia”), 

valgono: 

o Quota fissa mensile, indipendente dai consumi: 

 Utenze domestice 14 €/anno (contro i 48 € delle forniture c.d. di "tutela"). 

 Utenze non domestiche  35 €/anno (contro i 117 € delle forniture c.d. di 

"tutela"). 

o Quota proporzionale all’elettricità prelevata, misurata in kilowattora (kWh); è pari alla 

somma di due addendi: 

 prezzo “unico” nazionale3 (PUN), articolato per fasce orarie. 

 sovrapprezzo di 0,25 €cent/kWh, 

per un prezzo totale, già comprensivo delle “perdite di rete”4, che a dicembre 2019 

valeva: 

 Convenzione 

diocesana 

(€cent/kWh) 

Regime tutela 

domestici 

(€cent/kWh) 

Regime tutela non 

domestici 

(€cent/kWh) 

Fascia 1 (ore di 

punta) 

6,13 8,22 8,78 

Fascia 2 (ore 

serali) 

5,56 7,45 8,59 

Fascia 3 (festivi) 4,17 7,45 7,16 

 

• componenti trasporto, gestione del contatore, oneri di sistema ed accise: i valori sono quelli 

imposti dal regolatore nazionale (passanti) 

• Stima della convenienza economica: 

o rispetto alla “tutela” è di circa 200 €/anno, oltre IVA, per utenze da 6.000 kWh/anno 

o rispetto ai contratti sul libero mercato, la stima di convenienza di dettaglio può essere 

operata solo dal singolo cliente, e a rigore sulla singola utenza, sulla base del proprio 

contratto. Va assolutamente sottolineato che, in tutte le occasionali verifiche operate 

su alcuni contratti attivi presso le parrocchie (o nuove offerte), “a libero mercato”, le 

condizioni della convenzione sono risultate SEMPRE più convenienti, in qualche caso 

in modo significativo. 

 

 

                                                        
3 Il prezzo PUN è pubblicato mensilmente dall’autorità competente (ARERA), e dipende dal reale andamento del 

prezzo dell’elettricità scambiata all’ingrosso. E’ un indice indipendente e quindi caratterizzato da alta 

trasparenza. 
4 Nelle offerte sul libero mercato i fornitori di solito propongono tariffe “al netto delle perdite” e, in sede di 

applicazione, ricaricano quindi le stesse del 10,4 %. 
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Convenzione “GAS NATURALE ” - Fornitura di gas naturale, da rete stradale. 

Requisiti specifici della convenzione diocesana5: 

• In attivazione da febbraio 2019 

• Riservata alle sole parrocchie che aderiscono anche alla convenzione “elettricità” 

• Contratto siglato sul libero mercato, con fornitore selezionato con gara 

• Le condizioni sono identiche per le utenze domestiche e per quelle non domestiche 

• Le componenti economiche negoziabili, quelle relative alla “materia energia”, valgono: 

o Quota fissa mensile, indipendente dai consumi: il prezzo è di 60 €/anno 

o Quota proporzionale al gas consumato, misurato in metri cubi standard (Smc); è pari 

alla somma di due addendi: 

 prezzo all'ingrosso gas nazionale6 (P_ing) 

 sovrapprezzo di 3,35 €cent/Smc, 

per un totale che nel 4° trimestre 2019 valeva 20,32 €cent/Smc (contro i 23,21 delle 

forniture c.d. di "tutela"); 

• componenti trasporto, gestione del contatore, oneri di sistema ed accise: i valori sono quelli 

imposti dal regolatore nazionale (passanti) 

• Stima della convenienza economica: 

o rispetto alla “tutela” (attualmente consentita nel caso gas solo per le utenze ad uso 

domestico, piccole quindi) è di circa 60 €/anno, oltre IVA, per una utenza da 2.000 

mc/anno;  

o rispetto ai contratti sul libero mercato (e quindi per tutte le utenze non domestiche), 

la stima di convenienza di dettaglio può essere operata solo dal singolo cliente, e a 

rigore sulla singola utenza, sulla base del proprio contratto. Va assolutamente 

sottolineato che, in tutte le occasionali verifiche operate su alcuni contratti attivi presso 

le parrocchie (o nuove offerte), “a libero mercato”, le condizioni della convenzione 

sono risultate SEMPRE più convenienti, in qualche caso in modo significativo, con 

potenziali risparmi ben maggiori rispetto al caso delle utenze “domestiche”. 

 

                                                        
5 tutti i dettagli sono riportati nella documentazione contrattuale ufficiale 
6 Il prezzo P ing è pubblicato trimestralmente dall’autorità competente (ARERA), e dipende dal reale andamento 

del prezzo dei prodotti energetici scambiati sui mercati internazionali. E’ un indice indipendente e quindi 

caratterizzato da alta trasparenza. 


