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Fiesole, 7 giugno 2020 

 

Chiarimenti sulle nuove bollette dell’acqua 

Teniamo a precisare che non si tratta di un “tema” locale Fiesolano ma Nazionale, tanto che 

Federconsumatori se ne sta occupando a livello italiano. 

Le tariffe dell’acqua non vengono decise dai Comuni ma, in base a parametri e indirizzi nazionali, 

decisi da ARERA (Autorità a livello nazionale che controlla acqua gas e luce), calcolate 

dall’Autoritá Idrica Toscana (AIT). 

Dopo essere state computate da AIT e comunicate ad ARERA, vengono trasmesse ai Comuni che 

possono solo controllare la correttezza dei parametri utilizzati e poi approvarle (o per meglio dire, 

ratificarle!). 

Nel caso di Fiesole (unico Comune della Città Metropolitana di Firenze la cui gestione delle acque è 

affidata ad Acque Toscane) non venivano fatti adeguamenti da alcuni anni, tanto che avevamo costi 

al metro
3
 più bassi dei Comuni limitrofi gestiti da Publiacqua. 

La delibera di AIT di fine 2018 è stata approvata dal Comune di Fiesole nel marzo 2019. Le tariffe 

in teoria erano attive da subito, ma Acque Toscane non poteva applicarle fino alla definitiva 

approvazione di ARERA, avvenuta proprio nel 2020, nel momento peggiore della nostra vita 

economica e sociale. Per questo motivo oggi paghiamo le bollette del 2020 insieme al conguaglio 

relativo ai due anni di validità delle nuove tariffe non riscosse (così vuole la normativa). 

La tariffa attuale prevede una quota di consumi con costi ribassati per ogni singolo utente, ma in 

questa prima bolletta tutte le famiglie sono state considerate di 3 persone. Il numero di utenti dovrà 

essere rivisto sulla base della composizione di ogni nucleo familiare poiché non è stato possibile 

scambiare i dati con Acque Toscane per un problema di privacy. 

Gli utenti, dato il difficile momento, potranno rateizzare i pagamenti senza interessi rivolgendosi ad 

Acque Toscane. 

Inoltre, le famiglie in difficoltà potranno chiedere un bonus erogato dallo stato per 50 l. al giorno a 

persona. A questo si aggiunge anche la possibilità di richiedere un bonus integrativo regionale per 

nuclei familiari con condizioni disagiate. 

Siamo contenti di questo metodo tariffario? 

NO, ma è una modalità non modificabile per quanto già spiegato, ovvero la “gerarchia” delle 

decisioni: 

 

1) ARERA stabilisce i criteri; 

2) AIT calcola le tariffe; 

3) il Comune le approva (ratifica); 

4) Acque Toscane le applica. 

 

(Per maggiori informazioni rivedere il Consiglio Comunale del 28.05.2020 intervento Assessore 

Zetti al punto 1h e 43 min.). 


