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AL COMUNE DI ISERNIA – GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO 

 

AL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO AREA TECNICA 

 

RECLAMO SCRITTO –ex artt. 7-43-47 Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato 

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 28/09/2020 – con contestuale 

richiesta di indennizzo automatico ex artt.61 e 63 citata Carta. Periodi ante 2020: violazione 

di settore norme e carte dei servizi nazionali e comunali precedenti. 

 

Il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto: 

Ritardo emissione – errata fatturazione per violazione della periodicità stabilita  - errato 

calcolo dell’importo  – omessa imputazione indennizzi automatici - richiesta di rettifica  

Fattura consumi idrici n. ……………..con data emissione ……………..di € ………….  

Periodo consumi dal ………al……………... Utenza n………………..  

 

^^^^^^  

 

Il sottoscritto ………………………………………., titolare della utenza idrica sopra identificata, 

sita nell’immobile in Isernia Via……………………….. n………………. con il presente reclamo ai 

sensi delle norme e della Carta dei servizi sopra richiamate, deduce le violazioni di seguito 

riportate, con contestuale richiesta di nuova e corretta emissione delle fatture periodiche, e 

dell’attribuzione degli indennizzi automatici conseguenti ai ritardi di emissione. 

 

1)- VIOLAZIONE DELLA PERIODICITA’ FATTURATA - ERRATO CALCOLO 

DELL’IMPORTO –  

 – Violazione art.36 Carta Servizi sulla periodicità di emissione. 

L’art.36 citato obbliga l’ente in indirizzo alla emissione delle fatture idriche a seconda del 

consumo medio annuo dell’ultimo triennio, con periodicità semestrale (sino a 100 mc.), 

quadrimestrale (da 101 a 1.000 mc), trimestrale   (da 1.001 mc in poi). 

Tale obbligo è stato ictu oculi violato atteso che la fatturazione cumula in unico importo n……. 

anni.  

 La stessa violazione si è verificata per le fatture riferite a consumi ante 2020 (si richiamano 

le norme e carte dei servizi previgenti). 

 

- Fattura errata nel quantum con aggravio indebito dell’importo. 

Dalla violazione della periodicità di fatturazione di cui sopra deriva anche l’aggravio ingiusto 

di somme non dovute, poiché l’espediente del mancato frazionamento infrannuale sostituito dal 

cumulo annuo fa scattare indebitamente fasce tariffarie superiori. 

Altro aggravio si aggiunge per l’attribuzione retroattiva illegittima delle tariffe del 2021 a 

periodi pregressi come dichiarato nella stessa fattura qui contestata (Corte di Cassazione sezione III, 

Ordinanza n. 17959/2021). 
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Oltre a depurare gli importi di tali somme indebite, necessita inserire i conguagli a credito del 

sottoscritto utente, a titolo di indennizzi automatici richiesti ad oggi, ai sensi della precedente carta 

dei servizi per le fatturazioni riferite a consumi ante 2020, nonché quelli di cui al presente reclamo 

ex art.61 e 63 della Carta dei servizi vigente per i consumi post 2020 (v. successivo paragrafo cui si 

rinvia). 

Ferma restando la prescrizione ove maturata rispetto al periodo oggetto di fatturazione. 

 

2)- ALTRE VIOLAZIONI DELLA CARTA DEI SERVIZI NELLA 

FATTURAZIONE. 

 

-  Omessa indicazione dell’atto comunale di determinazione delle tariffe.  

-  Omessa indicazione del criterio di attribuzione del consumo (da letture o da stime). 

- Omessa indicazione: della PEC del gestore a cui far recapitare il reclamo o la richiesta di 

annullamento /rettifica, del sito da consultare a tal fine, della linea web (obbligatoria) del gestore, a 

cui far pervenire con la procedura on line i reclami, le richieste di annullamento della fattura errata 

ed ogni altra istanza prevista dalla citata Carta, e di quant’altro indicato nella Carta dei servizi ex 

art.7. 

 

3)- RICHIESTA  INDENNIZZI AUTOMATICI PER VIOLAZIONE DEI TEMPI 

STARDARD DI EMISSIONE ex artt.61 e 63 VIGENTE CARTA  DEI SERVIZI 

COMUNALE e DELLA CARTA PREVIGENTE PER I CONSUMI ANTE 2020.   

 L’articolo 61 - Standard specifici di qualità contrattuale del SII - Tabella 1 della citata 

Carta dei servizi  - impone all’ente in indirizzo di rispettare i tempi standard nella emissione delle 

fatture, cioè 45 giorni solari dalla data ultima del periodo oggetto del consumo, pena l’accredito in 

favore dell’utente di un indennizzo automatico sulla prima fatturazione utile. 

L’indennizzo ex art.63 citato, nel caso di ritardata emissione della fatturazione cioè di 

emissione oltre i 45 giorni predetti, è così determinato: € 30,00 per ritardo entro i 90 giorni, €  60,00 

per ritardo oltre i 90 giorni, € 90,00 per ritardo oltre i 135 giorni. 

Pertanto si chiede il conguaglio a credito con le modalità di calcolo di cui ai citati articoli 

della Carta dei servizi, nella misura degli indennizzi spettanti e maturati di cui sopra, per ciascuna 

fatturazione infrannuale allo stato ancora omesse e/ emessa fuori dei predetti termini standard. 

Gli stessi indennizzi a credito sono previsti e dovuti – e qui si richiedono e/o sollecitano, per 

le fatturazioni infrannuali omesse e/o fuoti dei tempi standard relative a consumi precedenti al 2020, 

sulla base delle previgenti carte dei servizi nazionale e comunali come da Vs atti. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO  

INTIMA 

Il Comune/gestore in indirizzo  

E PER ESSO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 1)- ad annullare la fattura in oggetto per le motivazioni di cui in premessa;  

2)- a procedere alla nuova emissione delle fatture infrannuali come sopra, secondo la 

periodicità/frazione annua stabilita dall’art.36 citato; 

3)-Provvedere di conseguenza a rettificare e rideterminare con correttezza l’importo dovuto 

per ogni frazione annua, segnatamente eliminando l’aggravio indebito derivante sia 

dall’artificioso cumulo annuo del consumo in violazione del citato art.36 sia per l’attribuzione 

retroattiva illegittima delle tariffe del 2021 a periodi pregressi (più onerose per l’abbassamento della 

fascia minima sociale a 36,5 mc), fatta salva la prescrizione;   

3)- attribuire i conguagli a credito dell’utente nelle fatturazioni, per gli indennizzi automatici ex artt. 

61 e 63 citati come in premessa richiesto, attesa la violazione dei tempi standard di emissione per i 

consumi dal 2020 e seguenti; 

4)-  Provvedere alla nuova emissione delle fatture infrannuali con i corretti importi ed al calcolo 

degli indennizzi automatici anche per i consumi fatturati e riferiti a periodi pregressi al 2020, sulla 

base delle analoghe norme e discipline vigenti ratione temporis (norme  di legge, Carta dei Servizi 

nazionale (ARERA) e precedente Carta dei Servizi Comunale).  

Ogni pagamento effettuato e che eventualmente sarà effettuato, lo è solo a con riserva di rivalsa 

onde evitare procedure esecutive nelle more delle decisioni da parte dell’ente in indirizzo. 

 

Con riserva in ogni caso, qualora vi fosse omessa risposta la reclamo o ingiustificato diniego, di 

inoltrare un esposto alla ARERA (ex AEEGSI) che è l’Autorità di Regolazione per l’Energia, le 

Reti e l’Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95, oltre che di esercitare ogni altra eventuale 

tutela legale di impugnazione, rimborso e risarcitoria, in ogni sede di giustizia, nel caso si 

procedesse alla illecita ingiunzione ex RD 639/2010 o iscrizione a ruolo con cartella di pagamento 

 

E con riserva di contestare le ulteriori violazioni delle norme e della carta dei servizi qui non citate. 

 

Isernia………………………….  

 

L’UTENTE  

…………………………………….. 


