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Ortis: «Bollette di luce e gas meno care nel 2009» 
di Alessandra Tibollo 
 
Bollette di luce e gas meno care. È questa la previsione per il 2009 di Alessandro Ortis, presidente dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas. Il motivo è il calo dei prezzi del petrolio. «In base all'attuale metodologia di aggiornamento 
che utilizza l'Autorità – ha spiegato Ortis – se non ci saranno più bizze petrolifere, è facile prevedere che i prezzi 
possano diminuire in misura significativa e progressiva, prima per l'energia elettrica e poi per il gas».  
 
A questo si aggiunge l'invito che il presidente dell'Authority ha rivolto alla commissione Industria del Senato affinché 
venga ridotto il peso fiscale che grava sulle bollette di luce e gas per il settore domestico. Per quanto riguarda il 
gas, Ortis chiede di uniformare l'Iva «al 10%, già applicato ai primi scaglioni di consumo, o almeno consentire di 
godere della stessa agevolazione anche alle famiglie con riscaldamento centralizzato». Stesso discorso anche per 
l'elettricità e in più Ortis reclama «l'eliminazione di alcuni oneri impropriamente addebitati in bolletta, quali, per i soli 
clienti domestici, l'Iva applicata sugli oneri generali, accise e addizionali». E per quanto riguarda il varo del bonus 
sociale da 400 milioni di euro, Ortis ha commentato: «It's welcome, è benvenuto».  
 
In commissione Industria il presidente dell'Authority ha anche sottolineato la necessità di prolungare il limite antitrust 
che ferma le importazioni di gas in Italia al 61% e che scadrà nel 2010. Un tetto teso a limitare in particolare la 
posizione dominante di Eni ed Edison. Secondo Ortis, il venir meno del vincolo «impedirebbe al sistema nazionale 
di poter disporre di un sufficiente eccesso di offerta per assicurare un mercato concorrenziale». D'altra parte il livello 
della concorrenza nel mercato nazionale del gas, commenta Ortis, rimane «inadeguato» e caratterizzato da un 
«difficile progresso»: Eni controlla ancora il 66,6% del mercato, contro il 27,9% dell'Enel nel settore dell'elettricità, 
dove la concorrenza è «non del tutto soddisfacente, ma in progresso». 
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