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RIFLESSIONI SUL CARO BOLLETTE
Con la presente vogliamo sottoporre ai nostri associati e di chi oggi soffre degli aumenti
indiscriminati che stiamo subendo e a chi oggi siede in Parlamento come in un grande paese
capitalista per eccellenza USA e specificatamente TENNESSEE (trampiano per eccellenza) gestisce i
servizi pubblici. Nel Novembre 2021 la Presidente del nostro Regionale Emilia Romagna si è recata in
Tennessee ed è rimasta esterrefatta dal gran numero di aziende di origine italiana che lì hanno
aperto stabilimenti e del gran numero di Italiani che sono occupati in queste aziende e dove le loro
famiglie si sono trasferite. Ma, ancor di più stupita delle poche leggi che ne regolano la vita e della
veloce e snella burocrazia che non grava su famiglie ed aziende ma è al servizio di famiglie ed aziende
per accompagnarle e facilitarne il disbrigo delle pratiche burocratiche in essere.
Al suo rientro in Italia ha voluto riassumere quello che oggi rappresenta per noi Italiani in Italia un
grande problema “il caro bollette”.
In Italia i servizi di beni primari (luce e gas) sono gestiti da SPA spesso quotate in borsa che hanno
direttori, manager, consigli di amministrazione etc. lautamente pagati e rimborsati e che hanno per
obbiettivo il rendimento azionario e conseguentemente degli azionisti che ricevono dividendi
scaturiti dalle nostre bollette gas e luce.
In Tennessee la luce ed il gas è gestito da MTE Middle Tennessee Electric che è una società
cooperativa senza scopo di lucro, i suoi soci sono tutti coloro che sottoscrivono un contratto di
erogazione gas e/o luce e nulla può essere più esplicativo delle modalità che differenziano i due
metodi di somministrazione di beni essenziali e da ritenersi pubblici come quanto riportato sotto su
come MTE in Tennessee gestisce, con grande differenza di costi e con un approccio completamente
diverso verso i suoi soci consumatori di luce e gas e che ci fanno comprendere come si potrebbe
agire per contenere i costi e rimettere l’utente e non l’azionista al centro del servizio e dei benefici.
Middle Tennessee Electric è una cooperativa elettrica senza scopo di lucro di proprietà dei soci che
serve più di 307.000 metri in un'area di quattro contee a sud della metropolitana di Nashville.
Forniamo energia a case, aziende etc. agli oltre 750.000 residenti di Williamson, Wilson, Rutherford,
Cannon e nelle contee circostanti. Dalla nostra fondazione nel 1936 da parte di agricoltori e
proprietari di case, MTE si è evoluta ed è cresciuta fino a essere più di una cooperativa elettrica
fornendo leadership nello sviluppo economico e nel miglioramento della qualità della vita nelle
comunità che serviamo.
I nostri impegni nei confronti delle nostre comunità e dei nostri governi locali sono profondi.
I nostri oltre 415 dipendenti vivono e lavorano nelle comunità in cui operiamo e sono incoraggiati a
collaborare con altre organizzazioni civiche e senza scopo di lucro. Queste interazioni ci consentono
di ascoltare e imparare dai nostri compagni per migliorare la loro vita
Middle Tennessee Electric è guidata da un gruppo di soci democraticamente eletto chiamato
Consiglio di amministrazione. Questi direttori sono responsabili della selezione del presidente e del

CEO di MTE con il compito di dirigere e gestire i dipendenti durante le operazioni cooperative
quotidiane.
Per aiutare i nostri membri a trovare le informazioni che stanno cercando, abbiamo raccolto alcune
informazioni utili per i soci riguardanti la nostra leadership.
In quanto cooperativa elettrica senza scopo di lucro, Middle Tennessee Electric (MTE) è
un'organizzazione controllata a livello locale e di proprietà dei soci. I consumatori elettrici MTE sono i
soci della cooperativa e sono incoraggiati a impegnarsi con il Consiglio di amministrazione eletto e i
dipendenti della cooperativa.
L'Assemblea annuale è un eccellente modello di business cooperativo, mantenuto da Middle
Tennessee Electric dal 1936, ed è l’incontro con i soci.
Tra gli eventi chiave dell'Assemblea annuale ci sono il voto dei soci per eleggere il Consiglio di
Amministrazione della cooperativa e una sessione di affari, in cui vengono evidenziate le informazioni
statistiche e finanziarie dell'anno fiscale.
Fondata nel 1936, MTE è la più grande cooperativa elettrica nella regione del Tennessee Valley
Authority (TVA) e la seconda più grande negli Stati Uniti, che serve più di 600.000 abitanti del
Tennesse che coprono quasi 2.200 miglia quadrate in 11 contee del Middle Tennessee,
principalmente Rutherford, Cannon, Williamson e Wilson. I comuni serviti includono Murfreesboro,
Franklin, Brentwood, Smirne, Lavergne, Libano e Mt. Juliet. MTE impiega 510 persone in 7 uffici locali
e la sua sede centrale di Murfreesboro.
L'Assemblea annuale della cooperativa è uno dei tanti vantaggi dell'essere socio di una cooperativa
elettrica. L'incontro, che si tiene ogni anno ad agosto, offre ai membri l'opportunità di incontrare il
Consiglio di Amministrazione, i dirigenti senior della cooperativa e altri dipendenti della cooperativa.
I soci ascoltano i rapporti sulle finanze e sui programmi della cooperativa, eleggono i direttori e
nominano i membri del comitato.
Tra i vantaggi dell'appartenenza a una cooperativa elettrica ci sono la partecipazione al processo
democratico e la capacità di impegnarsi con i leader e i dipendenti delle cooperative. L'Assemblea
annuale è progettata per dare la massima opportunità ai soci di parlare direttamente con la
cooperativa di idee, preoccupazioni o situazioni.
E COME SI CONFRONTANO CON I PROPRI SOCI UTENTI E COME LI CONSIGLIANO:
Non lasciare che le bollette alte ti colgano alla sprovvista quest'inverno.
In qualità di cooperativa elettrica senza scopo di lucro, di proprietà dei soci, Middle Tennessee
Electric fornisce ai suoi soci elettricità a tariffe inferiori del 25% rispetto alla media nazionale.
Tuttavia, le temperature climatiche invernali estreme possono comportare aumenti delle bollette dei
soci a causa di un consumo energetico superiore al normale.
Alcuni soci MTE potrebbero notare un aumento delle loro bollette elettriche. Con il sole che tramonta
presto nella giornata e l'arrivo di temperature più fredde, arriva un aumento dei costi di

riscaldamento e del consumo di elettricità. Non preoccuparti, però, ci sono molti semplici passaggi
che la tua famiglia può fare per stare al caldo mentre gestisci il tuo consumo di energia e le tue spese:
• Prendere in considerazione la fatturazione a budget fisso. I soci MTE hanno la possibilità di pagare
importi fissi ogni mese. Indipendentemente dal tuo consumo di energia, ti verrà addebitato lo stesso
importo sulla bolletta mensile. Una volta all'anno, sul tuo account verrà emesso un credito o un
adeguamento del prezzo in base al tuo effettivo consumo di energia nei 12 mesi precedenti. Ciò
consente ai soci di pianificare pagamenti mensili coerenti nei loro budget in tutte le stagioni.
Visualizza questa e altre opzioni su mte.com/Billing.
• Sii intelligente con il tuo termostato. Abbassa il termostato a 20 gradi quando sei a casa. Ogni
grado superiore a 20 aggiungerà il 3% alla bolletta. Abbassa il termostato di 3 o 4 gradi quando esci o
quando dormi. Riscalda gradualmente la tua casa di 1 grado alla volta. Il riscaldamento ausiliario si
accende se il termostato viene alzato di oltre 2 gradi, il che fa aumentare i costi.
• Contatta il team di supporto ai soci di MTE per domande o dubbi sul tuo account. Comprendiamo
quanto le bollette elevate possono influire sul budget mensile, specialmente durante le vacanze. Ecco
perché abbiamo opzioni per ridurre l'impatto del freddo e l’aumento del consumo di energia ha sulla
tua vita. Contatta il nostro team di assistenza per i soci al numero 877-777-9020 per discutere quali
opzioni potresti scegliere in base alla tua situazione.

