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Le bollette di energia
elettrica e gas naturale

sono aumentate
già dal mese di luglio

livello regionale, gli studenti resi-
denti in provincia pagheranno
molto di più per andare a scuola
con i mezzi pubblici.

RIALZI anche per la bolletta
dell’acqua, dai tre ai dieci euro in
più l’anno per chi vive da solo, e
per le bollette di luce e gas. Da lu-
glio, sul mercato tutelato, le tarif-
fe di energia elettrica e gas natura-
le sono aumentate rispettivamen-
te del 6,5 per cento e dell’8,2 per
cento e le associazioni dei consu-
matori stimano ulteriori possibili
rincari a partire dal primo otto-
bre. In autunno potrebbero scatta-
re anche gli aumenti delle compa-
gnie telefoniche.
«Dai primi di agosto non è più ob-
bligo per gli utenti di utilizzare
per l’adsl imodem forniti dalle di-
verse società. Di conseguenza, è
possibile che le compagnie deci-
dano di aumentare le tariffe»,
commenta Falorni. Qualcuna ha
già annunciato rincari, come
Wind e Vodafone. In questo caso,
però, ci si può difendere. Basta
cambiare operatore. «L’importan-
te è controllare bene i contratti e
chiedere fino alla paranoia se ci
sono spese accessorie», conclude
Falorni.Nel frattempo, però, il sa-
lasso è servito.

La stangatad’autunno: caro-bollette e prezzi alle stelle
Federconsumatori, gli aumenti pesano per 440 euro all’anno. «I cittadini hanno sempre meno potere d’acquisto»

CAMBIA il calcolo delle tariffe
dell’acqua ed è caos nei condo-
mini. Amministratori e letturi-
sti sono in difficoltà nel riparti-
re le bollette di Publiacqua se-
condo le nuove tariffe. Dal pri-
mo agosto, e retroattivamente
dal primo gennaio 2018, il costo
dell’acqua non si basa solo sul
consumo, ma sul numero dei
componenti il nucleo familiare.
Le nuove tariffe sono facilmen-
te applicabili alle utenze singo-
le, dunque a chi riceve diretta-
mente la bolletta di Publiacqua.
Ma i circa 138mila fiorentini
che abitano in condominio ri-
schiano di pagare di più. Per ef-
fettuare la ripartizione dei con-
sumi, gli amministratori e le dit-
te letturiste devono sapere quan-
te persone risiedono nei singoli
appartamenti. «Sono dati di cui
non disponiamo. Sappiamo chi
è il proprietario, ma non quante
persone vivono nell’apparta-
mento», spiega Alessandro Fer-
rari, presidente di Confartam-

ministratori. «Publiacqua non
ha informato gli utenti. Stiamo
inviando circolari ai condòm-
ini, ma c’è chi risponde e chi
no.L’unico dato sul quale basia-
mo la ripartizione è il consumo
dell’acqua.Alla fine, tutti paghe-
ranno di più, anche chi non do-
vrebbe».

«In questa fase, in base alla nor-
mativanazionale – ribatte il diri-
gente di Publiacqua,MatteoCo-
lombi – le bollette devono esse-
re ripartite considerando ogni
nucleo familiare come compo-
sto da tre persone. Si dovranno
definire le modalità per le auto-
certificazioni».
Il massimo rincaro, circa 10 eu-
ro, colpirà chi consuma fino a
30 metri cubi di acqua l’anno,
pari a 82 litri al giorno, ma, se-
condo Publiacqua, si tratta di
pochissime utenze. Chi consu-
ma mediamente 60 metri cubi,
subirà un rincaro di 8 euro l’an-
no, parzialmente annullato dal-
lo sconto di 5 euro sulla quota
fissa. Bollette più leggere per le
famiglie con più di tre persone.
Il risparmio inizia dai 100metri
cubi di consumo, con 13 euro in
meno l’anno, 23 euro in meno
per chi consuma 130 metri cu-
bi, 31 euro per i 210 metri cubi,
fino ai 250 metri cubi il rispar-
mio è pari a 100 euro l’anno.
 Monica Pieraccini
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I rincari sono stati
del 6,5 e 8,2 per cento,
ma si prevedono rialzi

dal primo ottobre
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