
 
 

 
Gruppo Consiliare Agliana in Comune 

 
 

 
Al Sindaco del Comune di Agliana 

 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

 
Agliana, lì 27/07/2016 

MOZIONE 

Oggetto: Eliminazione di ogni forma di remunerazione garantita del capitale della tariffa e per la 

destinazione degli utili al finanziamento degli investimenti 

 

Preso atto 

Dell’esito positivo della consultazione referendaria svoltasi il 12.06.2011  

Rilevato che 

È stata eliminata la norma che consentiva ai gestori di ottenere profitti sulla tariffa, caricando sulla 

bolletta dei cittadini-utenti una percentuale per remunerare il capitale investito, senza alcun 

collegamento a qualsiasi logica di reinvestimento per il miglioramento qualitativo del servizio. Tali 

somme addebitate agli utenti si traducevano di fatto per la quota parte dei privati in un utile da 

monopolio senza rischio d’impresa e per i soci pubblici in una tassa surrettizia. 

Rilevato che 

Lo Statuto del Comune di Agliana indica all’articolo 7 comma 3 che:   

“Riconosce il diritto all’acqua come dir itto umano, universale , inalienabile e lo status dell’acqua 

come bene comune pubblico e che la gestione del servizio idrico è un servizio pubblico locale, 

privo di rilevanza economica, che deve garantire a tutti i cittadini l’accesso all’acqua”. 

 

 



Preso atto che 

A partire dal 2012 è stato introdotto il metodo tariffario idrico nel quale è presente la voce “oneri 

finanziari” che costituisce di fatto una forma garantita di remunerazione del capitale investito che 

contrasta con la volontà popolare manifestata nel referendum del 2011. 

Rilevato che 

nei 3 anni successivi al referendum Publiacqua ha chiuso i bilanci con utili enormi, 17 milioni nel 

2011, 23 milioni nel 2012, 30 milioni nel 2013, distribuendo ai Soci circa 11 milioni di dividendi 

Si chiede di 

1) proporre nell’ambito dell’assemblea dei soci di Publiacqua s.p.a., in collaborazione con l’A.I.T., 

la predisposizione di un accordo fra tutti i Soci Pubblici del gestore del Servizio Idrico integrato che 

preveda la destinazione di tutti gli utili a loro spettanti alla realizzazione di nuovi investimenti o ai 

fondi per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà; 

2) proporre anche ai Soci Privati del gestore del Servizio Idrico Integrato la destinazione di una 

quota dei loro utili alle stesse finalità; 

3) proporre all'assemblea dell' AIT di verificare i costi della ripubblicizzazione del servizio idrico 

integrato e in conseguenza di un accordo tra i soci pubblici interessati e verificata la sostenibilità 

finanziaria dell'operazione, procedere a una completa ripubblicizzazione del servizio da affidarsi a 

gestori totalmente pubblici, come espresso dai cittadini in un referendum del 2011, che non 

perseguano logiche di profitto. 

 

In fede 

 

Alberto Guercini 

 

Silvia Pieri  


