
ACEA AUMENTI ASTRONOMICI 

 Acea Ato 5, croce senza delizia verso i cittadini ciociari, continua la sua campagna 

prevaricatrice senza incertezze ed esclusioni di colpi. 
 Già nel mese di dicembre 2017 sollevai una questione che non ha avuto alcuna 

risposta. Mettendo a confronto le tariffe pagate a Roma e nella nostra provincia, infatti, 

scrivevo ”anche se possono essere considerati gemelli i due ATO si comportano 

diversamente. Infatti per un consumo di 200 metri cubi nel Frusinate si pagano 684,53 

euro mentre a Roma il costo è di 291,05 euro. La differenza si allarga molto di più se il 

consumo è di 300 metri cubi: nel Frusinate si pagano 1.270 euro mentre a Roma 516, 

21. Ci troviamo dunque di fronte ad una eccezionale differenza ”. 

 Chi ha seguito attentamente la campagna elettorale certamente avrà notato 

l’inconsistenza delle argomentazioni dei partiti in competizione attorno a questo argomento e 

più in generale al tema dei Beni Pubblici. Pur tuttavia credo sia necessario non demordere, 

insistere per far conoscere come la “spremitura del limone”, purtroppo sta procedendo. 

 Il mio amico Francesco Giglietti, persona scrupolosa e molto attenta alle evoluzioni 

delle tariffe, ha preparato uno schema riepilogativo degli aumenti tariffari negli ultimi otto anni 

che ho l’onore di rappresentare a chi legge ma anche a chi ha responsabilità politiche ed 

amministrative: 

 

VOCE 14/05/2010 31/03/2018 VARIAIZONE % 
TARIFFA AGEVOLATA € A mc 0,4431 0,5492 + 23,95 % 

TARIFFA BASE € A mc 0,7204 1,1993 + 66,47 % 

ECCEDENZA 1^ FASCIA € A mc 0,8888 2,3547 + 164,94 % 

ECCEDENZA 2^ FASCIA € A mc 1,1364 3,7669 + 231,48 % 

ECCEDENZA 3^ FASCIA € A mc 1,4336 5,2403 + 265,53 % 

SERVIZIO DI FOGNATURA 0,0936 0,3155 + 237,07 % 

SERVIZIO DI DEPURAZIONE 0,2751 0,9548 + 247,08 % 

  

 Per una famiglia di 2 persone che mediamente possono consumare 56 mc in 4 mesi 

pari a 233 litri a persona al giorno, nel 2010 avrebbe pagato 69 €, mentre oggi pagherebbe 

invece 181 €. 

 Tutto questo è scandaloso per non scrivere altre frasi. 
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