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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Parliamo di bollette del gas e della luce. Nel luglio del 2020 entreremo nel mercato 

libero dell’energia, ma ci farà risparmiare? Conviene? Riguarda 20 milioni di utenti che 

sono ancora oggi legate al mercato tutelato. Poter scegliere e saper scegliere è 

importante perché potresti arrivare a risparmiare fino al 26%, ma, per poterlo fare, 

devi conoscere quanto consumi, quanto paghi realmente in energia perché il resto poi 

sono costi, gli oneri di sistema. La nostra Lucina Paternesi è andata a vedere cosa c’è 

dentro gli oneri di sistema e ha scoperto sedi fantasma e sedi di società che sono lì 

dove non producono realmente. E questo potrebbe comportare una elusione fiscale di 

centinaia e centinaia di milioni di euro. Hanno sottratto risorse agli ospedali delle 

regioni di tutta Italia.   

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
Le nostre bollette sono tra le più care d’Europa. Secondo i dati Eurostat, spendiamo 

più che in Inghilterra, Francia, Olanda, Austria e Lituania. Nel 2007 il mercato 
dell’energia è stato liberalizzato. Per aiutare i consumatori nel periodo di passaggio e 
nella scelta è stato creato in parallelo il regime di maggior tutela. È durato più di dieci 

anni ed è stato prorogato tre volte. Oggi i clienti si dividono tra chi non ha scelto 
ancora il fornitore di energia e chi invece, anche a sua insaputa, è passato al regime 

di mercato libero.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Se ci sono così tanti indecisi ci sarà un perché. Va cercato nel percorso che abbiamo 

fatto fino adesso che rappresenta un unicum in Europa. Negli anni ’60 con la 

nazionalizzazione dell’energia, c’era un solo soggetto che provvedeva a rifornire e a 

venderla: Enel. E laddove non arrivava a coprire scattavano Acea per quello che 

riguardava Roma e dintorni e A2A per Milano e Brescia. Poi, vent’anni fa Bersani ha 

detto “fermi tutti, liberalizziamo il mercato” - questo su indicazione dell’Europa 

ovviamente – “le bollette con più soggetti e più concorrenza saranno più leggere”. 

Ecco, son passati 20 anni e siamo ancora in una fase di passaggio, di transizione: 

molti hanno stipulato i contratti col mercato libero, ci sono 500 nuovi soggetti, ma 20 

milioni ancora di utenti sono col mercato tutelato, che era stato creato apposta per far 

capire agli utenti il passaggio, a far prendere le misure. Il prezzo del mercato tutelato 

è fissato dall’Authority. Solo che poi di proroga in proroga si è rallentato di fatto il 

processo di liberalizzazione e gli ex monopolisti ne hanno approfittato perché – che 

cosa hanno fatto? – hanno fatto questo ragionamento: “i clienti ce li avevo io, i dati di 

questi clienti ce li ho io; quelli più affidabili, che faccio? Perché li devo lasciare al libero 

mercato? Me li porto nel mio ramo di mercato libero”. Ecco. Questo è il problema. Ma 

un utente, poi, poverino, come fa a scegliere e a decidere? Dovrebbe avere la 

consapevolezza di quanto spende per l’energia. E non è semplice, perché non tutti 

sanno leggere la bolletta; neppure quelli più esperti. 

DONNA  
Il nuovo spesso è un imbroglio. 
 

UOMO  
E comunque ti obbligano a passare al mercato libero. 



 

UOMO 2 
Credevo che già ci fossimo nel mercato libero. Io sulle bollette ci capisco molto poco. 

 
LUCINA PATERNESI 
Questa è una bolletta, mercato libero o mercato tutelato? 

 
IVO TARANTINO – RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE ALTROCONSUMO 

Questa mi sembra una bolletta di mercato libero, vediamo che è un contratto 
domestico residente. Su questa bolletta che ha un importo di oltre 300 euro, andiamo 
a leggere che abbiamo speso 71 euro circa per le spese dell’energia. Abbiamo speso 

20 euro… 
 

LUCINA PATERNESI 
Quindi l’energia effettivamente consumata è 70 euro appena. 
 

IVO TARANTINO – RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE ALTROCONSUMO 
Esattamente. 

 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

Nove su dieci non sanno quanto effettivamente spendono per luce e gas. Ed è difficile 
potersi orientare nel mercato libero. 
 

IVO TARANTINO – RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE ALTROCONSUMO 
Il mercato libero, come dice la parola stessa, è un mercato nel quale le condizioni 

contrattuali e il prezzo vengono determinati dal venditore dell’energia in maniera 
fondamentalmente libera. 
 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
Oggi dunque il cliente dovrebbe essere libero di scegliere la tariffa tra tantissime 

offerte presenti nel mercato libero. Secondo le stime del portale Facile.it se scegli 
bene potresti risparmiare fino al 26 per cento ogni anno, con un taglio della spesa in 
bolletta di almeno 112 euro. Ma il cliente è veramente libero di scegliere? 

 
ALBERTO IRACE – AMMINISTRATORE DELEGATO ACEA DAL 2014 AL 2017  

Acea ha varato un piano per trasferire da qui al 2018 la maggior parte dei clienti 
possibili sul mercato libero, banalmente, selezionando nella platea dei clienti quelli più 
convenienti. 

 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

Una confessione in piena regola, quella dell’ex amministratore delegato di Acea, 
inconsapevole che proprio da queste parole sarebbe partita l’istruttoria dell’Antitrust 
che ha sanzionato Acea e anche Enel per 16 e 93 milioni.  

  
FILIPPO ARENA – SEGRETARIO GENERALE ANTITRUST 

In questo modo loro erano gli unici che potevano fare quelle offerte commerciali per il 
mercato libero e al contempo tutti quei soggetti, parliamo di tante, tantissime 
persone, non potevano essere raggiunti dalle offerte commerciali degli altri 

competitors che sul mercato libero stavano. 
 

LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  
In sostanza Acea Energia, società controllata da Acea, contattava i clienti che erano 

nelle liste del mercato tutelato e proponeva i nuovi contratti sul mercato libero 



attraverso i propri teleseller o agenti porta a porta. Lo stesso ha fatto Enel. Ha 

passato i suoi clienti al suo braccio che opera nel mercato libero. 
 

IVO TARANTINO – RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE ALTROCONSUMO 
Queste liste di clienti non sono state acquistate così come potrebbero fare gli altri 
operatori del mercato libero, ma sono transitate tra società appartenenti allo stesso 

gruppo in una maniera che non è trasparente. 
 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
Ma mentre Enel e Acea hanno fatto ricorso contro le maxi multe dell’Antitrust intanto i 
clienti, spesso a propria insaputa, si sono ritrovati con contratti che non avevano mai 

firmato e bollette da migliaia di euro. 
 

MARIO CATINI  
M’hanno mandato una bolletta di 1.200 euro e a quel punto ho controllato. 
Controllando, praticamente ho visto che non era più il mercato tutelato ma era il 

mercato libero. 
 

LUCINA PATERNESI 
Chi l’ha firmato questo contratto? 

 
MARIO CATINI  
L’intestatario ero io del contratto, la firma era palesemente falsa. 

 
MARCELLO PADOVANI – LEGALE ASSOCIAZIONE CODICI ROMA 

Successivamente, di fronte alla mancata collaborazione da parte di Acea, il giudice di 
pace ha accertato che non era dovuta alcuna somma dal 2009 in poi, non erano 
dovute le somme del conguaglio e non erano dovute le somme successive. 

 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

Orientarsi nel mercato libero per un cittadino non è semplice perché si è trasformato 
una giungla piena di insidie. 
 

FILIPPO ARENA – SEGRETARIO GENERALE ANTITRUST 
Ad oggi ci sono più di 550 imprese che vendono energia elettrica. Molte delle quali 

purtroppo, abbiamo potuto verificare, fanno offerte che sono ingannevoli, scorrette, 
opache e in qualche caso, come dire, con profili anche di rilevanza penale. 
 

EDOARDO BELTRAME – ESPERTO DI ENERGIA 
Se andiamo in Inghilterra ce ne saranno una decina, forse venti, magari trenta, ma 

non 550. Cosa vuol dire mercato libero, a uno che è stato sempre nel mercato 
tutelato, il 90 per cento delle persone non sa quanto consuma. Lei sa quanto consuma 
in un anno? Quando non sai quanto consumi come puoi pretendere di sottoscrivere un 

contratto, è un salto nel vuoto totale. 
 

REGISTRAZIONE TELEFONATA DEL 2015  
 
FRANCESCA SALVAGGIO – FEDERCONSUMATORI MODENA 

Come fai a capire una telefonata del genere, anche se non sei un anziano. È 
impossibile. 

 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

È con telefonate come questa che, spesso, si concludono nuovi contratti.  



FRANCESCA SALVAGGIO – FEDERCONSUMATORI MODENA 

Le telefonate sono diventate insistenti e aggressive perché l’agenzia di vendita ha dei 
compiti verso il proprio mandante che è l’azienda elettrica, cioè di portare a casa più 

contratti possibili a mercato libero. E sa che si rapporta a un consumatore che non ha 
conoscenze tecniche nel merito. 
 

LUCINA PATERNESI  
Questa attività di informazione al consumatore la dovreste fare voi. 

 
STEFANO BESSEGHINI – PRESIDENTE AUTORITA’ DELL’ENERGIA 
C'è il nostro sito, c'è uno sportello per il consumatore che funziona abbastanza bene, 

ci sono servizi di tutela non economica, la conciliazione per quanto riguarda le 
lamentele, le contestazioni e quant’altro, e poi ci sono delle attività proprio di 

informazione più specifica. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  

Per darvi una mano a entrare nel mercato libero dell’energia, abbiamo messo sul 
nostro sito il vademecum dell’Antitrust; vi darà una mano. Però se uno volesse fare 

veramente qualcosa, dovrebbe metter mano alla selezione: deve essere più ferrea 
quella che riguarda l’entrata degli operatori. Vi pare possibile che un anziano per 

discutere, parlare e scegliere qual è la bolletta migliore da pagare debba parlare con 
una giungla di cinquecento operatori, con una voce che è al di là del telefono e legge a 
velocità supersonica quali sono gli elementi criptici del contratto, a cui deve dare 

l’assenso verbale? Poi un anziano ovviamente non capisce – ma anche uno giovane – 
non capisce, si mortifica e pensa che sia sua la colpa, quando invece è del 

meccanismo farraginoso che è stato messo in piedi. Uno ha la possibilità entro 
quattordici giorni di chiedere di recedere dal contratto, però tu, entro quattordici 
giorni, la bolletta non la ricevi e quindi non sai se hai preso o meno una fregatura. 

Devi aspettare la fine del mese. Perché non ampliare per esempio, i tempi per 
recedere? La possibilità? I nostri utenti non hanno la possibilità, non riescono a capire 

bene quanto effettivamente spendono per l’energia che consumano. Un quarto del 
costo va a finire in oneri di sistema. I costi sono aumentati: dal 2010 al 2016 sono 
passati da 5 miliardi a 10; questo per sviluppare le energie rinnovabili. Le abbiamo 

sviluppate talmente tanto che hanno messo piede o testa, scegliete voi, anche 
laddove non avrebbero dovuto.  

 
LUCINA PATERNESI 
Ai piedi delle Dolomiti c’è la culla delle aziende che producono energia da fonti 

rinnovabili, hanno scelto come casa le province di Bolzano e Trento. 
Sulla carta sono più di tremila tra italiane e straniere quelle che si sono insediate; 

peccato che la maggior parte non abbia neppure un impianto. 
 
LUCINA PATERNESI 

Salve, buona sera. 
 

IMPIEGATA 
Buona sera. 
 

LUCINA PATERNESI 
Senta un’informazione io cercavo qualcuno di Andromeda o Innogy. 

 
IMPIEGATA 

Recapitano la posta qui, hanno il domicilio qui, però... 



 

LUCINA PATERNESI 
Però non c’è nessuno di… 

 
IMPIEGATA 
No, in realtà no. 

 
LUCINA PATERNESI 

Salve, buona sera. Senta io sto cercando qualcuno della Jesi Solar, oppure di queste… 
 
SEGRETARIA 

Sono domiciliate qui, però in realtà, appunto, sono solo domiciliate… 
 

LUCINA PATERNESI 
Come mai tutte queste aziende hanno il domicilio fiscale qui? Qui non hanno 
personale. 

 
COMMERCIALISTA 

No, ma neanche dove c’è l’impianto, immagino. 
 

LUCINA PATERNESI 
Qui che cosa hanno? Non hanno niente? 
 

COMMERCIALISTA 
Una sede legale. 

 
LUCINA PATERNESI 
È legale tenere il domicilio fiscale qui? 

 
COMMERCIALISTA 

Posso solo chiedere se stai filmando? 
 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

Hanno la sede qui, ma fanno girare le pale e montano pannelli fotovoltaici nel resto 
d’Italia, soprattutto al sud. Grazie alla loro presenza sulla carta fanno raggiungere al 

Trentino Alto Adige un primato: quello della regione più green d’Italia.  
 
LUCINA PATERNESI 

Dal 2013 al 2016 la provincia autonoma di Bolzano ha deciso di dare l’esenzione 
dell’Irap alle nuove realtà produttive che si insediavano nella provincia di Bolzano. 

 
CLAUDIO CORRARATI – PRESIDENTE CNA BOLZANO 
Abbiamo avuto aziende che si sono radicate o hanno creato nuovi posti di lavoro, altre 

invece che hanno utilizzato meramente la riduzione fiscale nell’immediato e poi magari 
non si sono radicate. 

 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
E dopo i primi cinque anni di incentivi le aziende possono godere di una fiscalità più 

bassa.  
 

CLAUDIO ZAGO – PRESIDENTE ORDINE DEI COMMERCIALISTI TRIVENETO 



C’è un’aliquota Irap con circa 1 punto e 20 in meno rispetto all’Irap che pagano le 

altre aziende a livello nazionale e anche le addizionali comunali e regionali sono più 
basse che nel resto d’Italia. 

 
LUCINA PATERNESI 
Quindi già partite avvantaggiati con aliquote più basse? 

 
CLAUDIO ZAGO – PRESIDENTE ORDINE DEI COMMERCIALISTI TRIVENETO 

Certo. Il 90 per cento delle nostre imposte che versiamo a Roma ci torna indietro.  
 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

A Rovereto c’è una Silicon Valley tutta italiana: si chiama Progetto Manifattura ed è 
gestita da Trentino Sviluppo, l’agenzia per lo sviluppo della provincia. Negli oltre 

settemila metri quadrati dell’ex tabacchificio si sono insediati alcuni grandi gruppi, 
holding e fondi che operano nella produzione di energia rinnovabile.  
 

LUCINA PATERNESI 
Ci sono almeno un’ottantina di aziende qui insediate che producono energia da fonti 

rinnovabili, dati Camera di Commercio. 
 

SERGIO ANZELINI – PRESIDENTE TRENTINO SVILUPPO 
Qui dentro? Ne abbiamo quaranta in tutto in Manifattura. Come facciamo ad averne 
ottanta se ne abbiamo quaranta in tutto? 

 
LUCINA PATERNESI 

Dove sono gli impianti di queste aziende? 
 
SERGIO ANZELINI – PRESIDENTE TRENTINO SVILUPPO 

Nelle zone dove li hanno, ovviamente. 
 

LUCINA PATERNESI 
Ci sono anche delle controllate pubbliche del fondo F2i, di cui è azionista Cassa 
Depositi e Prestiti. Sembra un sistema un po’ costruito apposta. 

 
SERGIO ANZELINI – PRESIDENTE TRENTINO SVILUPPO 

Noi non abbiamo costruito un sistema. L’Irap viene scontata in base ai dipendenti 
operanti sul territorio. 
 

LUCINA PATERNESI 
Zero. 

 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
A Trento l’esenzione dal pagamento dell’Irap per i primi 5 anni dall’insediamento c’è 

già da diversi anni. Per questo sono arrivate a mettere le tende un numero 
impressionante di società che hanno gli impianti fuori regione. Solo in provincia se ne 

sono insediate più di 600, attive in particolare nel settore eolico. Ad accorgersi per 
primo di questa anomalia è stato il direttore di Powernews. 
 

GIUSEPPE ODDO – FONDATORE POWERNEWS.EU 
Siccome queste società non hanno dipendenti, sono società veicolo, costituite 

unicamente al solo scopo di detenere gli impianti; ecco che a quel punto gli conviene 
pagarla a Trento dove l’Irap è zero. 

 



LUCINA PATERNESI 

È per questo motivo che tra Trento e Bolzano, negli ultimi anni, sono emigrate più di 
tremila aziende. 

 
ARNO KOMPATCHER – PRESIDENTE PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO 
Di cui duemila… 

 
LUCINA PATERNESI 

Duemila, diciamo, a Bolzano e 609 non figurano con gli impianti qua ma figurano con 
gli impianti in Puglia. 
 

ARNO KOMPATCHER – PRESIDENTE PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO 
I dati sono i dati, la matematica non è un’opinione. 

 
LUCINA PATERNESI 
Un terzo però! Non è poco. 

 
ARNO KOMPATCHER – PRESIDENTE PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO 

È un terzo e prendo atto di questo. Rientra nelle logiche di un sistema federale, 
ovviamente con uno spirito di solidarietà. Io rispondo con questo qua, i dati alla mano 

del Ministero dello Sviluppo Economico che dice che tra quelli che contribuiscono nel 
sistema paese noi siamo al secondo posto. 
 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
Da un lato si prendono incentivi e sgravi, dall’altro si tolgono risorse. Spostare il 

domicilio fiscale in Trentino e in Alto Adige significa alimentare una concorrenza fiscale 
spietata tra regioni, perché alla fine non si pagano le tasse dove effettivamente si 
produce. 

 
STEFANO CAPACCIOLI – ESPERTO CONTABILE 

Certo è che se il trasferimento viene fatto solo al fine di ottenere un beneficio di 
riduzione dell’Irap questo potrebbe configurare abuso del diritto, perché la norma 
prevede che tutte le attività, che pur rispettando le norme, permettano benefici fiscali 

indebiti possano essere rivisitate da parte dell’agenzia delle entrate e dagli organi 
competenti. 

 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
L’Irap finanzia il servizio sanitario regionale, questi sono fondi che vengono quanto 

meno distolti dal servizio sanitario regionale pugliese, marchigiano, e quant’altro. 
 

SERGIO ANZELINI – PRESIDENTE TRENTINO SVILUPPO 
Non ho mai fatto conteggi su quanto è questa… 
 

LUCINA PATERNESI FUORICAMPO 
Dopo la nostra intervista lo hanno fatto: e il presidente ci ha richiamato.  

 
LUCINA PATERNESI 
Che cosa ha scoperto? 

 
SERGIO ANZELINI – PRESIDENTE TRENTINO SVILUPPO 

Abbiamo scoperto anche tredici società che non ci hanno mai nemmeno comunicato di 
aver portato la sede in Manifattura. 

 



LUCINA PATERNESI 

Ci dice chi sono? 
 

SERGIO ANZELINI – PRESIDENTE TRENTINO SVILUPPO 
No, no stiamo verificando i nomi adesso.  
 

MAURIZIO FUGATTI – PRESIDENTE PROVINCIA AUTONOMA TRENTO 
Se è così e c’è una forma di irregolarità è chiaro che chi di competenza deve andare a 

punire chi ha eventualmente sbagliato.  
 
DOMENICO LAFORGIA – DIRETTORE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 

REGIONE PUGLIA 
Questo vantaggio fiscale che hanno avuto in questi territori a danno della nostra 

regione è il motivo per cui si sono andati a insediare da quelle parti. 
 
LUCINA PATERNESI 

Voi non vi siete mai accorti? 
 

DOMENICO LAFORGIA – DIRETTORE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 
REGIONE PUGLIA 

Dove vogliono mettere la sede legale? Non abbiamo nessun elemento o mezzo per 
poterlo seguire. 
 

LUCINA PATERNESI 
Sono risorse che sono state sottratte al vostro servizio sanitario. 

 
DOMENICO LAFORGIA – DIRETTORE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 
REGIONE PUGLIA 

Anche un euro, tutto ci devono dare. 
 

LUCINA PATERNESI 
Le Marche, insieme alla Puglia, sono le regioni che ci hanno rimesso di più. 
 

LUCA CERISCIOLI – PRESIDENTE REGIONE MARCHE 
Va perseguito chi utilizza strumenti chiamiamoli fraudolenti, non posso che essere 

d’accordo, ma nella strategia più generale forse sarebbe utile anche per la nostra 
Regione poter godere di particolari autonomie come hanno questi da tanti anni. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Insomma il giochino è “io produco qua e poi la mia testa va a finire là dove non pago 

l’Irap”, l’imposta sulle attività produttive. In totale sono oltre tremila le aziende che 
sono domiciliate nelle due province autonome. A Bolzano, soprattutto quelle che 
producono il fotovoltaico - li quantifichiamo in megawatt perché non c’è altra 

possibilità - provengono 391 dalla Puglia, 97 dalle Marche, 94 dal Lazio, 79 dal 
Piemonte, 78 dall’Emilia Romagna, 57 dalla Campania, 50 dal Veneto. A Trento invece 

ci sono i signori del vento, dell’eolico: 334 dalla Puglia, 294 dalla Sicilia, 100 
dall’Emilia Romagna, 99 dalla Campania, 92 dalla Basilicata, 88 dal Lazio, 82 dalla 
Calabria. Ci sono anche delle partecipate pubbliche; c’è per esempio quelle controllate 

dal fondo F2i, di cui è azionista Cassa Depositi e Prestiti. Da F2i ci scrivono che hanno 
acquistato nel 2017 sette società operanti nel settore eolico che avevano già la sede 

nella provincia di Trento. Poi ci sono anche le società del gruppo A2A, la partecipata 
dei comuni di Milano e Brescia, che scrive anche questa: noi abbiamo acquistato delle 

le società che avevano in pancia delle sedi collocate in quelle province.  Ma nell’ultimo 



cda la società A2A Rinnovabili ha deliberato lo spostamento definitivo di tutte le sedi a 

Milano. Comunque l’Irap è la base del sistema sanitario delle regioni. Se non la paghi, 
sottrai risorse agli ospedali. Chi l’ha fatto? Chi ha sottratto risorse agli ospedali della 

Puglia, che ha così tante sedi lassù, della Calabria, della Sicilia, della Campania, del 
Lazio? Insomma di tante altre regioni? Abbiamo sottoposto la questione all’Agenzia 
delle Entrate che si è attivata immediatamente e ha detto che “sono in corso gli 

accertamenti perché” scrive “collocare solo la sede nelle province di Trento e Bolzano, 
mantenendo gli impianti in altre regioni, può configurare un’elusione fiscale”. Solo che 

non è quantificabile immediatamente perché il gestore dei servizi energetici, non ha 
un database che collega immediatamente le sedi fiscali - il domicilio - con gli impianti 
di produzione; quindi non sa chi ha la sede dove produce e come produce. E questo 

significa che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza avranno un lungo, lungo 
lavoro da fare. Gli facciamo in bocca al lupo.   

 
 
 

 
 

 
 


