
I 5 modi per farti pagare di più le bollette della tua azienda 

Sono diversi anni che mi passano sottomano centinaia di bollette di aziende ogni mese. 

Ogni giorno escono fuori nuovi problemi e nuove voci che non hanno nulla a che fare con 

ciò che stabilisce l’autorità per l’energia elettrica e il gas. 

Mi capita molto spesso anche di parlare con venditori incompetenti che credono di sapere 

tutto perchè il loro capo area, dipendente diretto del fornitore e quindi che ovviamente 

porta acqua al proprio mulino, gli ha spiegato come deve vendere la sua offerta di energia 

elettrica e gas. 

Non sarei davvero in grado di elencare in questa guida tutto ciò che ha fatto spendere 

migliaia di euro l’anno le aziende in questi anni ma, per renderla semplice e intuitiva, 

voglio elencarti i 5 principali attori che possono farti sborsare diverse centinaia, se non 

migliaia di euro al mese in più per la tua azienda. 

Ecco perché devi assolutamente seguire questa guida. 

Partiamo dunque e come si dice… allacciati le cinture perché il viaggio che ti farò fare sarà 

pieno di insidie e curve pericolose! 

 

1. Evita gli Oneri aggiuntivi come la peste 

Abbiamo già ampiamente parlato degli oneri aggiuntivi, per tutti i dettagli ti consiglio di 

leggere la guida dedicata scaricandola come report in pdf sempre nella pagina di risorse 

gratuite (se non lo hai ancora fatto). 

Ad ogni modo gli Oneri Aggiuntivi sono l’invenzione perfetta per alcuni fornitori di energia 

elettrica e gas perché gli permettono di guadagnare molti soldi, a volte diverse migliaia di 

euro in più all’anno per ogni singolo cliente, ovviamente, a scapito del cliente stesso. 

E’ bene quindi saperli riconoscere, evitarli nel caso in cui si presentino nuove offerte ed 

eliminarli il più in fretta possibile nel caso in cui tu abbia già presente in fattura uno o più 

oneri aggiuntivi. 

Hai capito bene, ciò che ti può capitare è avere più di un onere aggiuntivo in fattura. 

Questo può riempire o svuotare a piacimento del fornitore le tue tasche (e ovviamente 

anche le sue in maniera opposta). 

 



2. Le mancate agevolazioni statali 

Questo è un argomento molto importante e bisogna spenderci sicuramente più di qualche 

riga per farti capire il concetto. Ed è il motivo per cui lo abbiamo approfondito nel corso di 

Bollette Protette 

Non c’è nulla di complicato ma siccome le agevolazioni possono farti tirare o meno fuori 

altre centinaia, se non migliaia di euro l’anno, io fossi in te, continuerei a leggere. 

Partiamo con il dire che solo una piccola parte di venditori porta a porta e ancora più 

piccola, quasi tendente allo zero, dei venditori call center sanno di queste agevolazioni. 

E’ una conseguenza dunque che, per evitare che non ti vengano applicate correttamente, 

tu non dovrai fare altro che NON fare nuovi contratti con questa gente. 

Il motivo è molto semplice. Questa gente è assunta e formata per fare grandi numeri e ciò 

che gli viene insegnato è il disco vendita che dovranno recitare, pregando di trovarti in un 

momento di felicità e predisposizione a cambiare fornitura. 

In pratica non hanno tempo per imparare cose che gli possono portare via del tempo a 

discapito di qualche decina di contratti fatti firmare in più al mese. 

In poche parole: NON HANNO TEMPO PER TE, E DI TE SE NE FREGANO! 

E’ la dura verità, ma almeno te l’ho detta subito, così ci mettiamo il cuore in pace e 

andiamo avanti.  

Prima di proseguire però fammi spiegare una cosa, io non ho nulla contro di loro, a meno 

che non siano recidivi e una volta capito che si sta fregando la gente, continuino a farlo 

senza alcun problema (e purtroppo ce ne sono tanti in giro). 

Ti ho semplicemente messo in guardia perché il rischio alla fine è tutto tuo, e siccome 

BOLLETTE PROTETTE è il corso per le aziende che vogliono risparmiare, facendosi le 

cose da soli grazie alle tecniche segrete che insegniamo e senza cambiare il tuo attuale 

fornitore, non posso fare altro che metterti in guardia. 

Detto questo devi sapere che ci sono dei modi per ottenere delle agevolazioni statali sulle 

voci di imposte che trovi nella tua fattura di energia elettrica e gas. 

Devi solo capire se fai parte di quelle categorie che hanno diritto a queste agevolazioni. 

Queste ti permettono di ottenere fino ad un 20% di risparmio in bolletta, non male vero? 

Hai capito adesso perchè NON puoi affidarti a sprovveduti e che, con alcune regole e 

tecniche spiegate nel dettaglio, puoi chiedere tu l’agevolazione statale di cui puoi aver 

diritto? 



 

ATTENZIONE PERÒ: Nella nostra esperienza, abbiamo visto poche volte bollette con 

agevolazioni applicate e dove il cliente aveva diritto a questa agevolazione. 

Quando però qualche fornitore ha applicato correttamente le agevolazioni, abbiamo notato 

che in alcuni casi venivano applicati molti oneri aggiuntivi. 

Te lo spiego con un esempio. Ipotizziamo che tu abbia una spesa in una bolletta di 2000€ 

al mese 

Se la tua agevolazione statale vale il 20% di risparmio, il tuo risparmio annuo sarà 

2000€ x 12 mesi =.24.000€ di spese annue 

20% di 24.000€ → 4.800€ di risparmio date dalle sole agevolazioni 

Il problema è che tu, dalla situazione precedente potresti non vedere il 20% di risparmio, 

ma magari solo il 10%. 

Questo perchè, siccome il fornitore sa che l’agevolazione porta un risparmio che mette a 

disposizione lo Stato, un pezzo se lo prende lui, applicando oneri aggiuntivi. 

Per te potrebbe suonare come un risultato fantastico un risparmio del 10%, ma in realtà 

non lo è, perchè avresti potuto ottenere molto di più. 

Devi dunque essere in grado di capire, tu o qualcuno che lavora con te nella tua azienda, 

cosa succede esattamente nelle tue fatture. 

 

3. Il finto consumo annuo che ti fa pagare meno e il conguaglio finale che svela 

l’arcano mistero 

Questa è una tecnica che solo gli addetti ai lavori poco professionali conoscono e che si 

guardano bene dal divulgarla. 

Ho deciso di andare contro tutti e oggi te la svelo, in modo che tu possa agire di 

conseguenza. ti spiego subito come funziona. 

Al momento della stipula del contratto, un dato importante da inserire è il consumo annuo. 

https://www.bolletteprotette.it/letterabp/
https://www.bolletteprotette.it/letterabp/


Questo serve al fornitore per capire quanto in realtà consumi e per dare una stima alle tue 

fatture nel caso in cui il fornitore stesso non riceva letture da parte tua o del distributore 

locale. 

Il consumo annuo dovrebbe essere inserito dal venditore confrontando i dati che si trovano 

in fattura e che il venditore stesso dovrebbe riportare così com’è nel nuovo contratto di 

fornitura. 

Se però il “consulente” ti inserisce un consumo annuo più basso, devi sapere che il rischio 

che corri non è quello di risparmiare un sacco di soldi, ma di ricevere dopo 6 mesi di 

fornitura, ad esempio, un conguaglio taglia-gambe. 

Te lo spiego facendoti subito un caso pratico. 

Ipotizziamo che tu consumi 50.000 kWh l’anno e che però il venditore inserisca nel nuovo 

contratto di fornitura 25.000 kWh come consumo annuo. 

Nel caso in cui il fornitore non riceva le letture dal Distributore o tue autoletture, lo stesso 

stimerà la fattura mensile, anziché di 4000 kWh circa (50.000kWh diviso 12 mesi), di 2000 

kWh (25.000kWh diviso 12). 

questo farà nascere, con tua immensa (ma non duratura) gioia, una fattura della metà 

dell’importo, e finalmente ciò che ti ha detto il venditore a suo tempo, cioè che avresti 

risparmiato il 50% nelle tue fatture, si è realizzato. 

Questo magari va avanti per 6 mesi. Devi sapere però che il tuo contatore, se le tue 

abitudini di consumi non sono variate, consuma sempre 5000 kWh. 

Questo vuol dire che, ipotizzando che dopo 6 mesi di fornitura il distributore rilevi le letture, 

ti arriverà un conguaglio di tutto ciò che hai consumato e non pagato. 

Ti posso assicurare che il conto può essere davvero salato. 

Infatti 4000kW valgono circa 800€. tu però per 2000 kWh stai ricevendo fatture per 400€. 

Dopo 6 mesi dunque il conguaglio che ti arriverà sarà di 400€ x 6 mesi = 2400€! 

Non male vero? 

Ecco perchè è molto importante sapere e calcolare con precisione il consumo annuo. 

All’interno del corso troverai addirittura una guida dedicata al calcolo del consumo annuo. 

 

4. Luce, Gas, Telefono, acqua e canoni fissi: stai alla larga dalle offerte tutto 

incluso 
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Insomma non sapevo come dirtelo e quindi ho deciso di non usare mezzi termini. Evita 

come la peste le offerte tutto incluso. All’apparenza ti presenteranno questa opportunità 

come unica perchè potrai pagare comodamente tutto quanto: luce, gas, telefono, acqua e 

chi più ne ha più ne metta. 

Ti dico di evitare queste offerte perché il rischio che ti venga fatto il gioco delle 3 carte è 

dietro l’angolo. Te lo dico perchè ne ho viste a centinaia di queste offerte e tutte avevano 

la stessa caratteristica: NON SI CAPIVA ASSOLUTAMENTE NULLA! 

 

E soprattutto andando a fondo si scopriva poi che i dettagli rivelavano costi aggiuntivi, 

borsellini per recuperare il non consumato ma allo stesso tempo l’extra consumo veniva 

addebitato a cifre spropositate, insomma proposte commerciali da far venire il mal di testa. 

Per alcuni è stato persino difficile uscire e dimostrare che le bollette che stava pagando 

non avevano senso perché molto più alte rispetto alla situazione precedente. 

Non sbaglio sicuramente dicendo che piuttosto che questa tipologia di offerta, scegli la 

peggiore che c’è sul mercato libero e cambia fornitore alla velocità della luce. 

Nel frattempo esci, poi pensa ad ottimizzare i costi delle tue bollette! 

5. Evita contratti che ti vincolano al fornitore 

Questa tecnica è stata presa dal mondo della telefonia per mantenerti il più a lungo 

possibile con un unico fornitore e per farti sborsare davvero un sacco di soldi.  

Il problema è che, se per la telefonia, può esserci un’esigenza, cioè quella di avere un 

telefono nuovo, pagato mensilmente sulla tua fattura, e senza costi aggiuntivi (solitamente 

se moltiplichi il numero di rate per l’importo esce il costo del telefono, come se lo 

comprassi in quel momento in negozio non a rate), in questo caso, le tue lampade a LED, 

la tua manutenzione o tutto ciò che può essere messo in bolletta, può costarti molto caro. 

Non mi riferisco solo al costo dell’oggetto in sé, che puoi rischiare di pagarlo anche fino a 

10 volte in più (soprattutto nel caso di lampade a LED), ma anche al fatto che, dal 

momento in cui acquisti le tue lampade, l’ultimo modello di condizionatore o qualsiasi altra 

diavoleria, ti leghi al fornitore fintanto che non avrai finito di onorare l’ultima rata, altrimenti 



ti toccherà pagare una penale per recesso anticipato. 

Non solo, ma forse sai che il mercato dell’energia è così volatile che potresti trovarti nella 

condizione di bloccare un prezzo in un periodo in cui l’energia è molto cara e il tuo vincolo 

di 24 o 30 mesi non ti permetterà di uscire o di trattare nuovi prezzi. Resterai dunque 

incatenato in una morsa da cui difficilmente riuscirai poi ad uscirne senza ossa rotte. 

Evita dunque di accettare condizioni che siano diverse dalla semplice fornitura. Anche se 

sceglierai l’offerta sbagliata, potrai decidere di cambiare offerta oppure fornitore. 

 

Ovviamente, se vuoi anche evitare di sbagliare offerta e cambiare ogni mese fornitore, non 

incontrando nessuno dei 5 modi per pagare le tue bollette più del dovuto, fino a sperare di 

trovare finalmente quello giusto, puoi iniziare il percorso di Bollette Protette. 

Questo ti permetterà di risparmiare sulle tue utenze il più in fretta possibile e 

guadagnare tempo nella corsa al fornitore perfetto, tutto in completa autonomia, 

senza dover rendere conto a venditori, call center o fornitori poco convenienti!. 

Non devi fare altro che cliccare quei e scoprire di più di ciò che ti abbiamo riservato. 

E’ ora di agire! 

Francesco 

P.S.: Ah, dimenticavo, acquistando il corso Bollette Protette puoi usufruire della nostra 

garanzia 100% soddisfatto o rimborsato. Se tra le tecniche che ti insegneremo non ce ne 

sarà almeno 1 che ottimizzerà i costi delle tue bollette ti restituiremo tutti soldi, fino 

all’ultimo centesimo! 
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