
COMUNICATO STAMPA

Palermo, lì 02 settembre 2009

Prendiamo atto di quanto recentemente pubblicato da parecchi quotidiani, sulla comparazione delle tariffe dell’acqua
(ma anche di altri servizi essenziali) con altre regioni italiane e, ancora una volta accusiamo una mancanza di attenzione
nei confronti delle famiglie a rischio estinzione: le Famiglie Numerose.

Prendendo per esempio, appunto, le tariffe dell’acqua (ma il principio è lo stesso per la luce, gas, smaltimento rifiuti,
ecc. )scopriamo come le tariffe applicate creano cittadini di serie A e cittadini di serie B, e non tengono minimamente
conto nemmeno del dettato costituzionale. Il costo medio indicato per metro cubo di euro 1,35 raggiunge quota 1,90 nel
caso di famiglie numerose, in quanto l’ attuale sistema di fornitura del servizio idrico dell’ATO (anche Amap) , utilizza
la tariffazione scaglionata convinto di favorire le utenze deboli e scoraggiare lo spreco dell’acqua. In realtà, la
tariffazione scaglionata con aumento progressivo delle tariffe, che doveva servire a scoraggiare lo spreco di questa
preziosa risorsa, favorisce solamente il nucleo familiare composto da poche persone, che può permettersi di utilizzare
l’acqua anche per funzioni non legate alla persona, senza esaurire la propria fascia agevolata. Oltretutto la
tariffazione non considera il reddito: perciò il notaio che abita nel super attico da solo, paga l’acqua come l’operaio
che abita la casa a piano terra.

I nuclei familiari numerosi che, per esempio usano virtuosamente l’acqua utilizzando gli elettrodomestici sempre a pie-
no carico e fanno della sobrietà e del risparmio un vero stile di vita, risultano invece fortemente penalizzati, nonostante
il consumo pro capite risulti grandemente inferiore agli utenti sopra indicati. Una famiglia numerosa ‘’virtuosa’’ sop-
porta un esborso economico maggiorato del 40 % (quaranta per cento)delle già carissime tariffe, rispetto all’utente
singolo. E’ evidente che, se al posto di un solo contatore la famiglia numerosa ne avesse installati 5, 6 o 7 (in base al
numero dei componenti) pagherebbe l’acqua tutta a tariffa agevolata, come il single.

Curiosa e a carattere morbosamente persecutorio quella pazienza certosina nel calcolare gli scaglioni in base al consu-
mo (peraltro principio valido), quando poi tali scaglioni si applicano indipendentemente dal reddito di chi li raggiunge,
assegnando così la tariffa sociale anche a chi certamente non ne ha bisogno.

In particolare,dato che l’acqua è un elemento indispensabile per la vita dell’uomo,le tariffe dovrebbero tenere conto che:

1) I cittadini sono tutti eguali (Costituzione art. 2) ed hanno diritto quantomeno di pagare l’acqua allo stes-
so modo

2) Il consumo previsto per la tariffa agevolata sia pro-capite.
3) Lo Stato tutela la famiglia, con particolare riguardo alla famiglia numerosa (Costituzione, art. 31).
4) la Legge 36 impone l’ausilio alle utenze disagiate, tenendo conto degli scaglioni di reddito.

Si richiede necessaria l’attuazione immediata di politiche di prezzo e di riclassificazione delle utenze sociali, non basate
sul singolo contatore ma sulle reali dimensioni del nucleo familiare; che vengano istituite fasce tariffarie agevolate in
funzione del reddito per aiutare i nuclei familiari più bisognosi, come sottolineato più volte dalle leggi in vigore e dalle
raccomandazioni dei vari studi che si sono succeduti negli anni.

Pertanto si invitano gli Enti gestori del servizio idrico (Sicilia) a rivedere immediatamente l’attuale tariffazione che
penalizza fortemente le famiglie siciliane.

Cordiali saluti

Pietro Quartuccio
Coord. Provinciale Palermo

(Ass. Naz. Famiglie Numerose)


