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Il Mercato dell’energia elettrica 

Dal 1° luglio 2007 in Italia, come nel resto 
dell’Unione Europea, è scattata, con il Decreto 
Bersani n.79/99, la completa liberalizzazione 
del mercato dell’energia elettrica. Questo 
significa che tutti possono scegliere 
liberamente un nuovo venditore di elettricità o 
cambiare contratto, selezionando sul mercato 
libero l’offerta ritenuta più interessante e 
conveniente. 
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Scelte possibili e tipologie contrattuali 
Si può decidere in ogni momento di cambiare contratto o mantenere la fornitura alle 
condizioni fissate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas per il cosiddetto servizio di 
maggior tutela. 

Libero Mercato Servizio di Maggior Tutela 

Chi ha scelto un nuovo venditore può sempre cambiare scegliendone liberamente un 
altro, oppure tornare alle condizioni fissate per il servizio di maggior tutela. 
 

Nell’ambito del Libero Mercato esistono diverse tipologie contrattuali es.: 

A prezzo/canone fisso Indicizzate AEEG Non indicizzate AEEG 

Ciascuna offerta può prevedere una fatturazione Bioraria, Monoraria, Multioraria. 
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Libero Mercato: composizione del prezzo di vendita 

Servizio di maggior tutela: composizione del prezzo di vendita 

Nel servizio di maggior tutela, le voci che compongono il prezzo di vendita - servizio di trasporto, oneri di sistema, servizio 

di vendita, oneri di dispacciamento, imposte - sono tutte oggetto di regolamentazione da parte dell’AEEG 

Corrispettivo per 
il servizio di 

trasporto 

Regolato 
dall’AEEG 

Oneri di sistema 
Regolato 

dall’AEEG 

Corrispettivo per 
il servizio di 

vendita 

Liberalizzato
=55% del 

prezzo totale 

Oneri di 
dispacciamento 

Regolato 
dall’AEEG 

Imposte 
Unificato a 

livello 
nazionale 

Libero Mercato: offerte indicizzate AEEG 

Valori PE stabiliti 
dall’AEEG per il 

servizio di 
maggior tutela 

con applicazione 
di uno sconto % 

da parte 
dell’impresa 
venditrice 

Esiste sempre un 

leggero risparmio 

rispetto al servizio di 

maggior tutela dipendete 

dalla % di sconto 

applicato 
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Offerta in convenzione Retenergie -Trenta 

L’offerta riservata ai soci persone fisiche di Retenergie sulla base della convenzione 
sottoscritta con Trenta è: 

Afferente al Libero 
Mercato 

Indicizzata 
(trimestralmente) 

AEEG 
Bioraria 

Quella invece 
prevista per i soci 
persone giuridiche 
è, sempre afferente 
al Libero Mercato, 
ma: 

Non indicizzata AEEG 
 (allineata mensilmente 

all’andamento della borsa 
elettrica italiana + spread ) 

Multioraria 
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Offerta in convenzione Retenergie -Trenta 

L’offerta per le persone fisiche  prevede inoltre la possibilità di scegliere tra due diverse modalità  

•Gestione tradizionale 

• Invio cartaceo delle bollette 

Offerta standard: 9% 
di sconto sul valore 

PE determinato 
dall’AEEG 

•Gestione on-line 

• Invio via posta elettronica della bolletta, previa registrazione 
obbligatoria allo sportello on-line di Trenta e attivazione del 
servizio bollett@mail.  

 

Offerta web:12% di 
sconto sul valore PE 

determinato 
dall’AEEG 



www.retenergie.it 

Offerta in convenzione Retenergie –Trenta: 

conviene ? 

 Si, perchè il corrispettivo del servizio di vendita è determinato 

applicando uno sconto % al valore PE stabilito dall’AEEG per il 

servizio di maggior tutela.  

Rispetto al servizio di maggior tutela: 

• Usare il 
servizio « 
Trova Offerte» 
dell’AEEG 

Rispetto 
alle altre 

offerte del 
Mercato 
libero ? 

http://www.autorita.energia.it/it/trovaofferte.htm 
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Offerta in convenzione RTE–Trenta: sottoscrizione e attivazione contratto 

Dal nostro sito  si 
accede alla sezione 
dedicata a RTE sul 

sito di Trenta 

Scegliere la soluzione 
preferita: sconto del 

9% o del 12% 

Compilare il form con i 
propri dati (procurarsi 

il cod. POD del 
contatore) 

Stampare e spedire 
(via mail, fax, posta) il 

contratto a Trenta 

Persone fisiche 

Persone giuridiche 

Sul nostro sito 
cliccare «partite iva»  

Scaricare il contratto, 
compilare e spedire  

a Trenta 

ATTIVAZIONE 

Trenta impiega circa 1-2 mesi per le 

persone fisiche e circa 3-4 per le persone 

giuridiche. L’attivazione della fornitura 

verrà notificata tramite mail. Nessuna 

interruzione di corrente 

Nota Bene 

Nel contratto ci sono due moduli: la richiesta di fornitura e il modulo di recesso. Nel modulo di recesso dovrete indicare 

l’indirizzo del vostro attuale fornitore.  

Il contratto va sottoscritto da chi è diventato socio cooperatore di RTE. Se necessario nelle nostre FAQ trovate il modulo 

per la voltura. 
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Offerta in convenzione RTE–Trenta: validità offerta e validità minima condizioni 

 
Validità Offerta: 

L’offerta è adeguata trimestralmente ai 

valori PE stabiliti dall’AEEG, quindi ogni tre 

mesi Trenta riformula i prezzi cosi come 

accade nel servizio di maggior tutela. 

Validità minima condizioni: 

Tutte le altri condizioni contrattuali, 

compreso lo sconto % sul valore PE 

stabilito dall’AEEG, sono garantiti fino al 

termine della validità minima. 
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Offerta in convenzione RTE–Trenta: ulteriori elementi 

• Prima bolletta, deposito cauzionale  di 5€/kWp (partite 
IVA 7€/kW).  

• Restituzione a conguaglio sulla bolletta ad attivazione RID 

Deposito 
cauzionale 

• No addebito del maggior costo per l’utilizzo di energia da 
fonte rinnovabile certificata RECS o CO-FER RECS/CO-FER 

• Possibilità per le partite IVA di utilizzo gratuito del 
marchio «100% energia pulita» 

Marchio 100% 
energia pulita 

• Il contratto prevede il servizio NO STIMA; la fatturazione 
avviene sulla base di sole letture certe se presente il 
contatore elettronico. 

NO Stima 
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Cosa fare in caso di: 

Guasti o assenza di alimentazione 
Il socio deve chiamare il numero verde (guasti/emergenze) 
relativo al proprio Distributore che viene riportato sulle 
fatture delle varie società di vendita (quindi anche quella di 
Trenta). 

Impianto fotovoltaico presistente 
Occorre segnalare su portale del GSE la variazione di 
fornitore di elettricità accedendo nel proprio profilo e 
cliccando su «variazione impresa di vendita». 

f 
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Il circolo virtuoso di Retenergie 

SOCIO 
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Per approfondire: 

Per comprendere meglio il difficile mondo  

dell’energia, capire la bolletta e approcciarsi  

in modo consapevole e critico alle problematiche 

sul consumo di energia, consigliamo la lettura di 

questo utile libretto. Tra gli autori due nostri cari 

soci: Gianluca Ruggeri e Matteo Leonardi.    


