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BILANCI FAMIGLIARI

4mila euro l’anno. Piemonte in bolletta
Pubblicato Venerdì 03 Ottobre 2014, ore 11,55

Spese in aumento per luce, gas, acqua e rifiuti. Famiglie tartassate,
soprattutto quelle numerose. Le città più care sono Alessandria,
Asti e Biella. Nel Torinese maglia nera per Moncalieri, Nichelino e
Settimo. Una tagliola il passaggio da Tarsu a Tares

Sono in costante aumento i prezzi per le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti. Una crescita
progressiva quanto inesorabile, in barba alla deflazione che da oltre un anno colpisce il Piemonte,
come del resto tutto il Paese. Le più tartassate sono le famiglie, in particolare quelle più numerose:
un nucleo formato da cinque persone arriva a spendere ogni anno quasi 4mila euro.
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E’ quanto emerge dall’ottavo rapporto Monspl – Monitoraggio servizi
pubblici locali – promosso dalla Camera di commercio di Torino e
realizzato dalla Fondazione per l’ambiente Teobaldo Fenoglio – Turin
school of local regulation. «I dati mostrano che nel 2013 gli aumenti
per i servizi pubblici locali sono stati contenuti, soprattutto grazie alla
stabilità delle tariffe del gas e dell’energia elettrica, che compongono più
dell’80% della spesa per le bollette – osserva il segretario generale della
Camera di commercio Guido Bolatto -. Discorso diverso invece per le
bollette della raccolta rifiuti che hanno registrato aumenti significativi nel
passaggio da Tarsu a Tares». A essere maggiormente sfavorite le
famiglie numerose perché in tale passaggio sono state privilegiate scelte
tariffarie finalizzate al contenimento della produzione di rifiuti.
L’attenzione dell’indagine si è focalizzata sugli otto capoluoghi di provincia più altre 17 città con
oltre 20mila abitanti in Piemonte. La spesa annua media è di 1.344 euro per i single (1.360 a
Torino), 2.579 euro (2.639 a Torino) per i nuclei familiari composti da tre persone e 3.933 euro
(3.996 a Torino) per le famiglie di cinque componenti. Rispetto al 2012 gli aumenti sono contenuti,
pari all'1,3% per i single, al 2,1% per la famiglia di 3 componenti e al 3,3% per la famiglia di cinque
componenti. Ecco, queste sono le politiche per la famiglia.
Le città nelle quali si è speso di più nel 2013 sono Alessandria, Asti, Biella, Nichelino,
Moncalieri e Settimo Torinese, quelle con le tariffe più basse Chieri, Fossano e
Borgomanero. Mentre non sussistono differenze tra le tariffe dell’energia elettrica e del gas
naturale, le voci di spesa che variano maggiormente sul territorio sono quelle per il servizio idrico e
per la raccolta e smaltimento rifiuti. Ad esempio, la bolletta dell’acqua a Cuneo per una famiglia di 3
componenti è aumentata di quasi il 10% rispetto al 2012, mentre a Mondovì è diminuita
(considerando il valore al netto dell'inflazione). La bolletta dei rifiuti a Casale è scesa mentre a Ivrea
è quasi raddoppiata.
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Acqua - Per quanto riguarda l’acqua, la spesa media
2013 si attesta a 81 euro per i single, 189 euro per la
famiglia di tre componenti e 311 euro per la famiglia di
cinque. Le variazioni rispetto al 2012 per le tre tipologie
famigliari risultano tutte dell'ordine del 4 per cento,
valore in linea con le variazioni registrate tra il 2011 e il
2012. Dal 2009 gli aumenti sono stati del 13% per i
single, 19% per la famiglia di tre componenti e 24% per la
famiglia di cinque componenti.

Luce - La spesa sostenuta per l’approvvigionamento di
energia elettrica nel 2013 è rispettivamente di: 346 euro
per i single, 609 euro per le famiglie di tre componenti e 1.274 euro per le famiglie con cinque
persone. Rispetto al 2012 si segnala un aumento della spesa per l’energia elettrica piuttosto
contenuto e mediamente pari all'1,7 per cento. Più alti nuovamente gli aumenti per le famiglie
numerose, sulla base delle diverse fasce di consumo, che costano progressivamente di più.
Gas - La spesa per il gas nell’anno 2013 è stata di 764 euro per i single, 1.491 euro per le famiglie di
tre componenti e 1.953 euro per le famiglie di 5 componenti. Gli aumenti rispetto all'anno
precedente risultano negativi, poiché inferiori al tasso di inflazione, grazie ad una progressiva
decrescita della quota energia nel corso dell'anno. Seppure il costo medio per metro cubo di gas sia
pressoché costante per le 3 tipologie famigliari, nel caso del gas naturale la spesa per i single risente
dell’incidenza dei costi fissi e dell’assunzione di crescita non lineare dei consumi di gas. Nel 2013,
infatti, un single pagava in media il 54% in più della quota di spesa imputabile al singolo
componente di una famiglia di tre persone e il 96% in più del singolo componente di una famiglia di
cinque persone.

“Sistema Torino” cerca nuove
alleanze

I poteri rantolanti della città avvertono
sinistri scricchiolii nelle loro casematte e
tentano uno strenuo riposizionamento,
spolverando il salotto...
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Rifiuti - L'entrata in vigore della Tares ha avuto un
impatto rilevante soprattutto nei comuni che nel 2012
applicavano ancora la Tarsu (tra cui Torino, Rivoli,
Novara, Vercelli, Alba e Ivrea), per i quali la distanza da
colmare rispetto alla copertura completa dei costi ha
portato aumenti considerevoli. In genere la spesa media
piemontese nel 2013 è stata pari a 153 euro per i single,
290 euro per le famiglie con tre componenti e 395 euro
per le famiglie con cinque componenti. Gli aumenti
registrati rispetto al 2012 sono stati in media del 17,6% e
hanno inciso maggiormente sulle famiglie numerose:
+8,36% per i single, +17,46% per la famiglia con 3
componenti e +26,86% per la famiglia con cinque
componenti. A Torino l’aumento medio rispetto al 2012
del 26,53%. Sull'intera serie storica (2009-2013)
l’aumento medio registrato è pari al 28%.
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Invio
amiat e covar a confronto
lancillotto, 04.10.2014 16:11

A torino dove la qualità dei servizi trasporti,manutenzione strade e giardini, ecc non è
generalmente responsabile di orgasmi nell'utenza, per qualche oscura ragione il servizio di
raccolta rifiuti si aggiudica un diciotto politico.Diciotto meritato soprattutto se raffrontato con il
servizio offerto da covar 14.SE avete un elettrodomestico da eliminare in torino gli operatori
amiat, previo appuntamento, vengono a ritirarlo nel cortile,non così per il covar gli adetti covar
non sono Assicurati per ritirare un rifiuto ingombrante collocato nel cortile di una abitazione
privata.( non ho ben capito se sono dipendenti covar o imprese private che hanno in appalto il
servizio)Ma ho delle legittime curiosità in proposito. Quanti dipendenti ha il covar, quanti mezzi
per la raccolta rifiuti, ha delle discariche alle quali i privati possono conferirli,come avviene nel
comune di torino o ha solo simboliche isole ecologiche? Quanto ci costa il covar e cosa ci
offre.Non ne conosco organigramma e bilancio, ma la sempre invocata e mai applicata politica
dei costi standard dovrebbe valere non solo per la sanità. Ed infine vorrei chiedere ai sindaci dei
comuni serviti dal covar una loro valutazione sull'efficienza del servizio. In un momento in cui le
gabelle lievitano e si moltiplicano un minimo sindacale di trasparenza e di controllo gestionale
sarebbe auspicabile. grazie.

...ambientalisti del quattrino!
apota, 03.10.2014 18:15

grazie agli ottusi ambientalisti de noartri, dobbiamo importare da altri paesi, a caro prezzo,
l'energia elettrica prodotta da centrali nucleari costruite da società italiane.E grazie al sistema
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porta a porta, applicato demenzialmente, con annesso inceneritore imposto dal PD, paghiamo ad
alto prezzo la raccolta rifiuti.Nessuno oramai si ricorda lo spreco dell'impianto di compostaggio di
Borgaro?

vero
l'osservatore, 03.10.2014 16:24

se mai si facesse il conto tra il dare e l' avere, Stato / gruppo Fiat e non solo questi, avremmo tutti
coscienza della inconsistenza di certa imprenditoria.

piano industriale?
rubatà, 03.10.2014 15:25

l'italia non ha un piano industriale!!!tranne che regalare soldi agli inutili marchionni di turno.ma
possiamo chiedere un aiutino alla lega, visto mai che gli avanza qualche idea Brillante.

le inutili Autority per l'energia
l'osservatore, 03.10.2014 15:15

paghiamo ogni fonte di energia almeno il 30% più dei nostri partner / concorrenti europei, non
abbiamo un piano nazionale per l' energia, importiamo energia elettrica nucleare facendola
passare e facendola pagare all'utenza come energia da fonti rinnovabili, abbiamo un finto libero
mercato energetico, sull'argomento chi se ne è occupato ben sa che vale la famosa icona che
campeggia sulla porta di tutte le cabine elettriche.

Lo Spiffero s.r.l. - P.I. 10402470016 - Reg. Trib. di Torino n°25/2011 - Direttore responsabile: Bruno Babando - Coordinamento redazionale: Oscar Serra - ©
Loading
Riproduzione riservata salvo consenso della direzione - Contatti e comunicati: redazione@lospiffero.com - Pubblicità: commerciale@lospiffero.com

http://www.lospiffero.com/marciapiede/mila-euro-allanno-piemonte-in-bolletta-18345.html

3/3

