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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. 
 

Il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto: 

Errata fatturazione   - errato calcolo importo – omessa imputazione indennizzi automatici - richiesta di 

annullamento e rettifica.  

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

Periodo consumi dal ……2022 al………  2022 Utenza n………. 

^^^^^^  

 

Il/la sottoscritt…. nat… a ………………..il ………………………., titolare della utenza idrica sopra 

identificata, sita in Isernia, ……………………….., sporge il presente reclamo ai sensi delle norme della Carta 

dei Servizi sopra richiamate, per le violazioni di seguito riportate, con contestuale richiesta di annullamento 

della fattura in oggetto da sostituirsi con nuova corretta emissione, nonché degli indennizzi automatici 

conseguenti a proprio credito, indennizzi pregressi maturati per i periodi dal 2014 al 2021, nella misura ancora 

disponibile dopo l’applicazione ai pregressi addebiti corretti.   

 

1)- INESISTENZA DEL TITOLO PER APPLICARE LE NUOVE TARIFFE DEL 2022. 

VIOLAZIONE ART.169 L.196/2006.  

 Le tariffe applicate per il 2022 sulla fattura in oggetto sono prive di sottesa deliberazione comunale e 

dunque sono applicate sine titulo. 

 Si precisa che la deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 31/05/2022 non può essere considerata 

come atto che fissa le dette tariffe: ed infatti quelle indicate nella citata deliberazione non sono applicabili né 

possono essere considerate tali, poiché prive di due elementi essenziali ed elementari: gli scaglioni di consumo 

in metri cubi di acqua, il numero dei componenti del nucleo familiare, come stabilito dall’ autorità preposta, 

l’ARERA, con  Atto 665/2017/R/idr Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) Allegato A. 

  Dunque, senza tali elementi essenziali le tariffe non possono considerarsi esistenti e/o applicabili 

per ovvie ragioni. 

 Essendo decaduti dalla possibilità di stabilire le tariffe per l’anno 2022 trovano dunque applicazione le 

precedenti del 2020.   

Risulta anche omessa l’indicazione della delibera comunale di fissazione delle tariffe del 2022, né essa è 

rinvenibile dal sito del Comune di Isernia e/o gestore, né viene indicato il sito da cui scaricarla, essendo stata 

consultata solo grazie alla buona volontà di chi l’ha messa a disposizione, il che comporta violazione delle 

elementari norme di trasparenza imposte dalla citata carta dei servizi.   

Pertanto la fattura in oggetto va annullata e sostituita con nuova emissione sulla base delle tariffe 

del 2020, peraltro molto meno onerose e sempre per periodo infrannuale, con divisione proporzionale 

della quota fissa.  

 

 

https://www.arera.it/it/docs/17/665-17.htm
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2)- OMESSO CONGUAGLIO/COMPENSAZIONE CON L’INDENNIZZO 

AUTOMATICO DOVUTO EX ARTT. 61 E 63 CARTA DEI SERVIZI. 

 

Si contesta altresì la violazione degli artt.61 e 63 citati per l’omesso inserimento in fattura del 

conguaglio/compensazione dell’indennizzo automatico già maturato sui ritardi connessi alle fatturazioni 

dal 2014 al 2021, già richiesti con le precedenti istanze e che qui in ogni caso si richiedono nuovamente anche 

quale sollecito.  

Ciò premesso, nella emissione della nuova fattura in sostituzione di quella in oggetto da annullare, la 

somma che dovrete correttamente fatturare per il periodo in questione, va rideterminata anche con 

l’inserimento del conguaglio a credito del sottoscritto utente, conseguente ai suddetti indennizzi automatici 

maturati e non corrisposti. 

 

 

3)- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ART. 7 ED ALTRI DELLA 

VIGENTE CARTA DEL SERVIZIO.  

La fattura è emessa in violazione della citata norma poiché non contiene l’indicazione della PEC del gestore a 

cui far recapitare il reclamo o la richiesta di annullamento /rettifica  e quant’altro ivi indicato, né del sito da 

consultare a tal fine, ed omette di indicare la linea web (obbligatoria) del gestore, a cui far pervenire con la 

procedura on line i reclami, richieste di annullamento della fattura errata ed ogni altra istanza prevista dalla 

citata Carta. 

TUTTO CIO’ PREMESSO RECLAMA AVVERSO E DIFFIDA 

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)- procedere come sopra a nuova emissione conforme alle tariffe applicabili che nel caso di specie sono 

quelle del 2020;  

Con riserva, in caso contrario, 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 le 

impugnazioni legali del caso, in ogni sede di giustizia, nel caso si procedesse alla illecita ingiunzione ex RD 

639/2010.  

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

 

Lì ………………………………………. 

 


