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TARIFFE ACQUEDOTTO PER L’ANNO 1991 
 

Nell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 1991, la Commissione Amministratrice dell’Azienda 

Municipalizzata Acqua e Gas di Agliana ha approvato anche la proposta di revisione delle tariffe dell’acquedotto per 

detto esercizio. Tale proposta è stata successivamente adottata da parte del Consiglio Comunale. 

Le nuove tariffe, in vigore dal 1/1/91, prevedono la copertura del 100% dei costi di gestione, 

obiettivo raggiunto seguendo un programma di revisione tariffaria. E’ infatti il primo esercizio in cui viene proposto il 

pareggio, fra costi e ricavi nel servizio acquedotto seguendo peraltro disposizioni di legge che obbligano gli Enti 

gestori di acquedotti a prevedere, per il 1991, una copertura minima dell’80% dei costi di gestione. 

La revisione tariffaria ha avuto inizio dal 1987, quando con Decreto Legge n. 55 in data 2/3/1987, veniva disposto 

che gli Enti acquedottistici dovevano assicurare la copertura minima del 60% dei costi di gestione. 

Da allora è stato seguito il programma dell’ Azienda che prevedeva il graduale raggiungimento del pareggio fra 

costi e ricavi. 

Da allora è anche iniziata una nuova “cultura dell’acqua”, questo bene naturale che fino a pochi anni fa veniva 

considerato inesauribile e dovuto a basso costo ha avuto una giusta rivalutazione ed è ora considerato “bene 

prezioso” da usare con la dovuta accortezza. Ad accrescere queste convinzioni ed estenderle anche agli utenti ha 

contribuito notevolmente il periodo di siccità verificatosi negli ultimi due anni, nel quale è stato particolarmente 

messo in risalto il fatto che l’acqua non è un bene illimitato e che pertanto occorre averne rispetto. 

E’ proprio in questi periodi, per far fronte all’emergenza, che occorre una grossa collaborazione da parte di tutti gli 

utenti nell’uso corretto dell’acqua e che gli Enti gestori siano preparati a fronteggiare l’emergenza e sopra tutto 

abbiamo possibilità di finanziare investimenti per limitare i problemi relativi alla carenza idrica. 

Sono ancora noti, infatti, gli episodi verificatisi in molte località di carenza di acqua ed i conseguenti razionamenti 

problemi che Agliana ha potuto fronteggiare realizzando con tempestività alcune opere di emergenza per alleviare 

la crisi idrica ai propri utenti. Certamente si possono realizzare investimenti solo se si hanno a disposizione mezzi 

finanziari necessari ed indispensabili per garantirei insieme all’impegno dell’Azienda e dell’Amministrazione 

Comunale, un servizio importante come l’acqua potabile. 

Tabella delle tariffe in funzione degli usi e delle fasce di periodo di fatturazione TRIMESTRALE 
 
 

BOLLETTA ACQUEDOTTO OGNI 3 MESI 
 
La Commissione Amministratrice dell’Azienda, a fronte dei nuovi aumenti tariffari ed in considerazione inoltre dell’aumento 

subito dal canone comunale per lo scarico fognature e per la depurazione, ha ritenuto opportuno ridurre il periodo di fatturazione 

dei consumi acquedotto a cadenza trimestrale allo scopo di agevolare gli utenti sui pagamenti. 

Pertanto di seguito riportiamo le nuove tariffe e le relative fasce di consumo trimestrali. 

 
TARIFFE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE IN VIGORE DAL 1/1/1991 
 
Tabella delle tariffe in funzione degli usi e delle fasce di consumo, riferito al periodo di fatturazione TRIMESTRALE 
 
 
CATEGORIE TARIFFE 

AGEV 
 

(can.fisso) 

da O a 

22,5mc 

I°FASCIA 

 

 

da 22,5 

a 34,0 mc. 

2°FASCIA 

 

 

da 34,0 

a 45 mc. 

3°FASCIA 

 

 

oltre 

45 inc. 

FOGNATURE 

DEPURAZIONE 

USI 

DOMESTIVI 
530 L/MC 860 L/MC 1.080 L/MC 1.600 L/MC 570 L/MC * 

USI SPECIALI 860L/MC 1.080L/MC 1.390L/MC 1.900L/MC 570L/MC* 

 

NOLEGGIO CONTATORE 

L. 300/mese per ciascuna unità immobiliare servita. 

 


