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Oggi la modifica dei depositi cauzionali, penalizzate le imprese

Aumento «truccato»
Fino al 738% in più in alcune bollette dell’acqua

Un nuovo aumento, un sur-
plus della tariffa idrica sot-
to altro nome: a guardar
bene l’ordine del giorno
della conferenza dei sinda-
ci dell’Ato4 di questo si
trattava nella riunione di
oggi. Dal punto di vista
formale è un aumento che
riguarda il cosiddetto «de-
posito cauzionale» su cia-
scun contratto in essere,
ossia su tutte le utenze già
attive, oltre che per quelle
future. Secondo i calcoli
già fatti sui parametri di
aumento è previsto un ulte-
riore gettito per la società
di gestione Acqualatina
S.p.A pari a 19 milioni di
euro che andranno spalma-
ti sul totale del 260.392
utenze già a partire dall’an -
no corrente. Nello specifi-
co l’incremento più consi-
stente dell’ammontare del
deposito cauzionale sarà
del 230% per
la quota più
importante di
utenze, quelle
da contratto
ordinario per
la prima abi-
tazione; l’im -
porto passerà
dagli attuali
28 euro a 93
euro e il getti-
to previsto da
tale «ritocco»
è stimato in
una somma
che sfiora i 12
milioni di eu-
r o
( 11 . 9 62 . 73 1
e u r o  p e r
l’esattezza). Per le utenze
derivanti da contratto ordi-
nario ma con tariffa agevo-
lata si passerà dagli attuali
14 euro a 24 euro; per gli
utenti con contratto per uso
promiscuo l’aumento è pa-
ri al 220% (si passerà da 38
euro a 123 euro). Le più
penalizzate sono le utenze
per le attività produttive, in
particolare quelle commer-
ciali, per le quali è previsto
un aumento del 497% (si
passerà dagli attuali 67 eu-
ro a 399 euro); batosta pari
a quella che aspetta le atti-
vità agricole e zootecniche
per le quali è previsto un
aumento del 528% (si pas-
serà dal deposito attuale di
47 euro a 299 euro) e così
le attività artigianali per le
quali ci sarà un incremento
del 738% (da 47 euro a 399
euro); da sola quest’ultima

voce produrrà un gettito di
un milione di euro. E altret-
tanto le utenze di tipo indu-
striale, da sole, produrran-
no un gettito di 1,6 milioni
di euro poiché per queste
l’incremento è pari al
664%
La modifica al regola-

mento del servizio idrico
integrato che consente que-
sti aumenti dovrà essere
valutata e poi eventual-
mente votata dalla maggio-
ranza dei sindaci che in
questo modo si assumerà la
responsabilità dell’i n cr e-
mento complessivo delle
bollette idriche per il 2012.
Dopo di che il regolamento
così modificato diventerà
efficace ed obbligatorio per
tutti e costituirà «parte in-
tegrante e sostanziale di
ogni contratto di sommini-
strazione, senza che ne oc-
corra la materiale trascri-
zione».
La decisione di porre ma-

no al regolamento in questa
parte specifica è giustifica-
ta dalla Segreteria Tecnica
Operativa con le ultime di-
sposizioni dell’A uto ri tà
per l’Energia che consente
adeguamenti sui depositi
cauzionali. Ma, di fatto, la
modifica di oggi consentirà
alla società di gestione di
tirare un sospiro di sollievo
perché introduce incassi
ulteriori per circa 20 milio-
ni di euro sul 2012, anno in
cui è prevista una uscita
extra di circa 12 milioni per
pagare i canoni ai Consorzi
di Bonifica.

PARERE FAVOREVOLE DEI CONSUMATORI

Quasi impossibile
il diniego dell’aula

NONOSTANTE sia assai remota, esi-
ste la possibilità che questa modifica
al regolamento del servizio idrico in-
tegrato venga rigettata. Il fatto è che
la conferenza dei sindaci arriva in
pieno periodo di ferie ed è facile
ipotizzare, quindi, che il numero dei
delegati sia più basso delle altre volte
e ci sia anche minore attenzione su
quello che si va ad approvare, ossia un
aumento delle bollette 2012 assai im-
popolare ma necessario a salvare la
società di gestione da una crisi finan-
ziaria che lo stesso cda ha definito

«molto probabile, se non cambia
qualcosa». Questo «qualcosa» che
cambia sono proprio i depositi cauzio-
nali, l’unica voce che, peraltro, poteva
ancora essere ritoccata facendola pas-
sare per un intervento legittimo e
indotto dall’Autorità per l’e n e rg i a ,
una sorta di «tassa inevitabile» accet-
tata peraltro anche dall’O rg a n i s m o
interno di tutela dei consumatori che
non ha fatto eccezioni sul punto. Al-
meno non ne esistono depositate agli
atti della conferenza di servizi odier-
na.

Idv: pochi fondi

Cultura
«snobbata»
«SUI beni culturali, la presi-
dente Polverini e il suo as-
sessore Santini collezionano
successi strepitosi. Rispetto
al Por approvato dal centro-
sinistra nel 2010, l’interven -
to passa dai 35 milioni ini-
ziali a soli 5 milioni; coin-
volgerà due eccellenze
culturali rispetto alle cinque
previste da noi; soltanto
quattro Comuni a fronte dei
44 interessati dal program-
ma precedente». Le critiche
sono state sollevate, in una
nota, dall’Italia dei Valori
p r ov i n c i a l e .

Oggi la
conferenza dei

sindaci
dell’Ato4
deciderà

l’aumento
dell’ammontare

dei depositi
cauzionali su
tutte le utenze

penalizzate
le imprese

agricole
e artigiane

RIUNIONE

DETTAGLI

Batosta per artigiani,
commercianti
e agricoltori

L’elenco dettagliato
degli incrementi previsti


