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sindaco assicura che ogni azione serve tutelare i cittadini

DOPO le dichiarazioni della
minoranza a Santa Fiora sulla
bocciatura della loro mozione
in materia di teleriscaldamen-
to all'ultimo consiglio comuna-
le, oggi è il giorno dei chiari-
menti da parte del primo citta-
dino Federico Balocchi. Il sin-
daco interviene sui rapporti tra
il comune e la società Amiata
Energia che gestisce il servizio
di teleriscaldamento e assicura
ai cittadini risparmi in bollet-
ta. «Una cosa è certa - afferma
Balocchi - il Comune agisce
sempre nell'interesse dei citta-
dini: qualsiasi percorso sarà in-
trapreso andrà nella direzione
di tutelare la popolazione ga-
rantendo il massimo risparmio
possibile».
Un regolamento che va incon-
tro alle esigenze degli utenti
precisa Balocchi: «L'ammini-
strazione - spiega - dopo anni
di trattativa con la società
Amiata Energia ha approvato
il 30 giugno 2015 un nuovo re-
golamento tariffario per soddi-
sfare la richiesta continua da
parte degli utenti e cercare di
diminuire il costo del teleriscal-
damento, introducendo nuove
forme di calcolo della spesa e
un nuovo contratto. Il nuovo
accordo consentirebbe un ri-
sparmio di circa il 10%. Amiata
Energia, per avere conferma

della legittimità del sistema di
calcolo applicato, ha richiesto
all'Agenzia delle Entrate un'au-
torizzazione preventiva sulla
nuova modalità di fatturazio-
ne. In una prima fase l'Agenzia
delle entrate ha risposto in mo-
do favorevole, riservandosi la
facoltà di verificare in concreto
le nuove modalità. Il Comune
ha poi sollecitato alla società
un'ulteriore richiesta all'Agen-
zia delle Entrate per avere una
valutazione più puntuale in me-
rito alla legittimità dei nuovi si-
stemi tariffari. Con la nuova ri-
chiesta sono stati inviati anche
il vecchio e nuovo regolamen-
to, in modo da poter avere una
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«Abbiamo coinvolto
l'Agenzia delle Entrate
per avere una valutazione»

valutazione completa. Nel frat-
tempo - chiosa Balocchi - è in-
tervenuto un decreto legislati-
vo che prevede l'installazione
di contatori individuali anche
nei teleriscaldamenti di ener-
gia da fonte rinnovabile e per-
tanto, anche su questo fronte, è
necessario capire le modalità».

Nicola Ci aletti

LETTURA
Un decreto prevede l'installazione dei contatori per ogni utenza

cor.
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