COMUNE DI BENETUTTI
C.so Cocco Ortu, 76 - 07010 Benetutti (SS)
P. IVA 00289880908

NOTA INFORMATIVA SULLA BOLLETTAZIONE
DELL’ENERGIA ELETTRICA
L’azienda elettrica del Comune di Benetutti gestisce il servizio di Maggior Tutela per la fornitura dell’energia
elettrica ai clienti finali. Tale servizio è prestato a condizioni economiche e contrattuali regolate dall'Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), per i clienti che ne hanno diritto e che non scelgono un
nuovo contratto nel mercato libero.
Il Comune pertanto non contribuisce in nessun modo a stabilire le tariffe applicate all’utenza.
I prezzi applicati dal Comune (e da tutti gli altri esercenti la tutela in Italia) vengono aggiornati
trimestralmente e sono resi disponibili dall’Autorità al seguente link:
https://www.arera.it/it/dati/condec.htm
Per coloro che vogliono effettuare un controllo analitico delle componenti applicate in bolletta ricordiamo
che chiunque può richiedere per iscritto di ricevere la bolletta dettagliata in luogo di quella sintetica come
previsto dalla Delibera 501/2014/R/com dell’ARERA. Il glossario relativo alle voci riportate in bolletta è
disponibile qui: https://bolletta.arera.it/bolletta20/
Con riferimento all’anno in corso le delibere ARERA che determinano le componenti tariffarie applicate sono
finora le seguenti:



673/2018/R/EEL - 706/2018/R/EEL - 711/2018/R/COM - 708/2018/R/EEL - 671/2018/R/EEL
670/2018/R/EEL - 107/2019/R/COM - 109/2019/R/EEL

Ricordiamo inoltre che chiunque può presentare richieste di informazioni o reclami ai sensi della delibera
413/2016/R/com dell’ARERA. In caso di reclami specifici sulle componenti tariffarie applicate può esserci utile
l’indicazione specifica della componente che si ritiene errata in considerazione delle delibere citare.
Infine, come spesso segnalato anche tramite documenti di fatturazione, ricordiamo che il mercato elettrico
è libero ed a partire dal mese di luglio 2020 il servizio di maggior tutela non esisterà più e tutti dovranno
scegliere un nuovo fornitore.
Per aiutare ancor di più gli utenti che non vogliono rivolgersi direttamente al Comune per richiedere
chiarimenti ed informazioni sul contenuto delle bollette, sebbene dubitino della correttezza delle stesse,
riportiamo di seguito il link ad un facile sito esplicativo pubblicato dall’Autorità:
https://www.arera.it/atlante/
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