
 
 

 

 

 

 

Gentile Cliente,  

      ti informiamo che stiamo assistendo ad un progressivo e continuo rincaro di tutte le materie 
prime, inclusi il gas naturale e l’energia elettrica, che registrano attualmente quotazioni sui mercati 
spot di gran lunga superiori a quelle passate.  

L’aumento dei prezzi è legato ad una domanda globale di gas naturale in forte crescita rispetto 
all’offerta, conseguenza della ripresa post covid e del processo di decarbonizzazione che vede tutti 
i paesi abbandonare l’utilizzo delle fonti fossili più inquinanti a favore del gas naturale, più pulito.   

Fornitori e clienti sono ugualmente impattati da questo aumento dei prezzi che auspichiamo rientri 
il prima possibile.   

Se la tua fornitura è a prezzo indicizzato riscontrerai già da ora una fattura sensibilmente più elevata 
rispetto ai mesi precedenti. Se, a contrario, è a prezzo fisso allora sei tutelato fino al termine del 
periodo contrattuale, a condizioni economiche decisamente vantaggiose rispetto agli attuali prezzi 
di mercato.   

L’Europa e l’Italia stanno predisponendo diverse misure per contenere gli impatti sui clienti.  

Lato energia elettrica il DL Caro Bollette conferma, anche per il IV trimestre 2021, il valore 
praticamente dimezzato (come per il III trimestre 2021) per le componenti ASOS e ARIM e annulla 
completamente le aliquote di dette componenti per tutti gli utenti domestici e le utenze non 
domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.   

Lato gas naturale il DL prevede misure straordinarie per il contenimento degli effetti degli aumenti 
dei prezzi riducendo fortemente, per il IV trimestre 2021, le componenti relative agli oneri generali 
del settore gas, annullando le aliquote delle componenti tariffarie RE, GS e UG3 per tutti i clienti.  

Questa emergenza ha messo in luce quanto sia importante l’autoproduzione ed il controllo dei 
propri consumi attraverso un’attenta politica di efficienza energetica. 

Per qualsiasi ulteriore informazione su prezzi e/o interventi di efficienza energetica il tuo front office 
di riferimento è a disposizione ai seguenti recapiti: 

 

                  Cura Gas and Power S.p.A.                                                    Consorzio Utilities Ravenna 

                   T: +39 0546 683970                                                                 T: +39 0546 683930  

                   E: frontoffice.gp@gruppocura.it                                           E: frontoffice.cu@gruppocura.it 
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