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L’EVI ribatte alle critiche sui presunti incrementi
TARIFFE IDRICHE:

NESSUN AUMENTO, PIENA LEGITTIMITA’

L’”Energia  Verde  Idrica”  spa  precisa  che  tutto  quanto  sinora  affermato  da  più  parti, 
relativamente  all’”aumento”  delle  tariffe  idriche  ed  alla  loro  presunta  illegittimità  è 
totalmente destituito di fondamento.
Le tariffe idriche attualmente applicate sono assolutamente legittime e deliberate dal CISI; 
inoltre  i  cosiddetti  “isoricavi”  sono  stati  riferiti  alla  totalità  della  fatturazione  e 
scrupolosamente osservati.
Le tariffe sono state oggetto delle verifiche e delle determinazioni da parte della Camera di 
Commercio competente, con relativa approvazione.
In  definitiva  le  tariffe  sono  rimaste  sostanzialmente  invariate:  si  è  solo  proceduto  ad 
abolire il minimo per i consumi domestici (cioè quella quantità che prima si pagava anche 
se non veniva consumata) e si è introdotta una tariffa agevolata per i residenti, più una 
terza fascia di eccedenza.
Va opportunamente sottolineato che l’EVI è stata oggetto di critiche, in passato, per la 
permanenza del minimo impegnato.
Per qualche bolletta possono essersi verificati aumenti rilevanti, ma bisogna valutarne il 
motivo caso per caso. Alcuni utenti hanno avuto bollette più care, altri hanno ricevuto un 
importo zero.
Appare opportuno ricordare che uno dei motivi dell’aumento degli importi può essere la 
mancata  comunicazione  del  numero  di  unità  abitative  servite  da  un  unico  contatore: 
adempimento importantissimo che l’EVI ha ricordato ai cittadini per settimane, sui mass 
media locali.  Chi l’ha fatto si  è  visto elevare la  quantità in tariffa base e ne ha tratto 
giovamento.
Anche per gli esercizi commerciali ed alberghieri le tariffe sono rimaste invariate. Solo per 
gli  alberghi  si  è  provveduto  ad  uniformare  il  criterio  di  determinazione  del  minimo 
consumo impegnato, fissandolo a 150 litri al giorno in ragione del posto letto. Di contro, 
resta  immutata  la  vigente  distribuzione  percentuale  del  minimo  a  seconda  dei  periodi 
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dell’anno,  che  consente  di  tenere  conto,  con  vantaggio  dell’utenza  alberghiera,  della 
differenza tra alta stagione e bassa stagione turistica.
Ovviamente, nel caso in cui il numero di posti letto preso in considerazione dall’EVI per 
ogni esercizio alberghiero fosse ritenuto, da parte degli interessati, da aggiornare, sarà loro 
cura darne comunicazione alla stessa EVI per i riscontri del caso.

IL PRESIDENTE
ing. Gianni Buono
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