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QUASI STABILI LE TARIFFE DEL GAS NEL MESE DI OTTOBRE PER LE 

FAMIGLIE 

SCONGIURATO PER ORA  IL RADDOPPIO PREVISTO DEL 

COSTO AL  MC 

IL GOVERNO  RISPONDA CON URGENZA   PER SALVARE LE FAMIGLIE 

E IL PAESE!!! 
 

Dopo i  fortissimi  aumenti del 1 ottobre scorso per il 4°trimestre 2022 delle attuali mega bollette  

dell’energia  elettrica per le famiglie, complice la speculazione sui mercati, il perdurare della guerra 

in Ucraina e le divisioni in UE che a fine anno sanciranno oltre il raddoppio della spesa annua 

rispetto al 2021 (+110% vedi tabella). Per il gas a seguito delle quotazioni sul mercato all’ingrosso  

in forte calo rispetto alle super quotazioni di agosto a seguito degli stoccaggi pieni al 94%, eccesso 

offerta  sul mercato, clima da estate prolungata con minore consumo e comportamenti virtuosi , 

nonché l’effetto del quasi accordo a livello europeo sul price cap dinamico e temporaneo e un 

freno alla speculazione, registriamo un primo segnale positivo di inversione di tendenza sul 

prezzo del gas. 

Infatti a “consuntivo” per il mese di ottobre per la famiglie del mercato tutelato con la ratifica che 

comunicherà Arera il 3 novembre prossimo registreremo una quasi stabilità delle tariffe con il 

trimestre precedente . 

Secondo le  previsioni del centro studi  IRCAF,  a seguito della modifica adottata da Arera in luglio 

che prevede l’adeguamento delle tariffe per le utenze della maggior tutela, in base alla media dei 

“prezzi effettivi a consuntivo del mercato all’ingrosso italiano” le tariffe per il mese di ottobre si 

confermeranno quasi stabili rispetto a quelle registrate da Arera dal 1 luglio al 30 settembre di 

quest’anno, pari a 123 centesimi. 

Ma la vera novità, oggi con il cambio adottato da Arera sui criteri di adeguamento delle 

tariffe gas è che sono stati scongiurati aumenti oltre il raddoppio del costi della bolletta a 

mc per le famiglie e le imprese. 

Infatti secondo la previsione Ircaf,  se fosse rimasto il precedente meccanismo  di 

determinazione prezzo,  le tariffe al mc di gas per la famiglia tipo che consuma  1400 mc 

annui sarebbero arrivate a circa  300 centesimi al mc, quindi raddoppiate a rispetto ai 129 

centesimi di questo ottobre.  

Tutto ciò dovuto anche all’intervento del Governo precedente che con l'ennesimo Decreto, ha 

riconfermato anche per il 4^ trimestre di quest’anno l'azzeramento degli oneri generali di sistema 

nella bolletta elettrica e quasi del tutto anche in quella del gas, la riduzione dell'Iva sul gas per tutti 

i consumi al 5% e il rafforzamento del bonus energia elettrica e gas. 
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Purtroppo tali provvedimenti che sommati a quelli precedenti di fine 2021 e degli altri quattro 

trimestri di quest'anno risultano del tutto insufficienti stante la gravità del caro energia. 

 Il Governo Meloni dovrà di nuovo drasticamente intervenire se non si vuole che la morosità 

incolpevole e la povertà energetica si diffonda come la recente pandemia coinvolgendo 

milioni di nuclei famigliari e tantissime imprese, tale da compromettere la filiera energetica 

con un aggravio  al caro vita e l’inflazione proiettata a due cifre e dell’avvio di una fase 

recessiva. 

Il costo di un mc di gas  nel domestico tutelato secondo le nostre previsioni  nel mese di 

ottobre  riferito al consumo della famiglia tipo di 1400 mc  è di circa 129  centesimi di euro. 

Abbiamo registrato  una spesa: per i primi tre trimestri pari a 1382  euro (tariffe ARERA) che 

sommati alla spesa  per il 4° trimestre di fine anno di 470 euro (nella ipotesi che tale costo 

sia uguale  anche per i mesi di novembre e dicembre), il totale ammonterà a 1852 euro per il 

2022, con un aumento di 755 euro rispetto al 2021 pari al + 69%. 

 Confrontando la spesa annua prevista per il 2022 con il 2020 l’aumento si attesterà a +88%. 

 

BOLLETTA SPESA ANNUA  Aumenti 

  2020 2021 2022 
2022 su 

2021          
€ 

2022 su 
2021              

% 

2022 su 
2020              

% 

      
I - II – III 

Trimestre 
IV 

Trimestre 
Totale       

 GAS  985  1097  1382  470  1852  755 69% 88% 

Energia Elettrica 483 631 872 450 1322 691 110% 173% 

TOTALE  Gas + E.E. 1468 1728 2254 920 3174 1446 83% 115% 

 

Proiezione spesa annua a tariffe invariate dal 1 Ott 2022 al 30 Set 2023:    E.E.   €. 1782    GAS 1807 *  

*Proiezione per tutto il 4^ trimestre con le tariffe previste di ottobre.              

Nota: Elaborazione I.R.C.A.F. su dati ARERA con tariffe del Mercato di Maggior Tutela riferita a una 

           famiglia tipo con consumi standard di 2700 Kw/h monoraria residente potenza 3 kw e 1400 mc annui uso 

promiscuo 
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