
Spett.le  
ACQUA NOVARA VCO 

Via Leonardo Triggiani n° 9 
28100 Novara 

 
Spett.le  

COMUNE di Carpignano Sesia 
Piazza Volontari Libertà n° 4 

28064 Carpignano Sesia 
 

 
Oggetto: somministrazione servizio depurazione (acque o fognature) 
 
Il sottoscritto………………………………………………….., nato a ………………………….…., res.te 
in ……………………………………………...via…………………………………………., n.ro utenza 
contratto…………………….., con la presente, alla luce della recente decisione della Corte costituzionale 
dell’8 ottobre 2008, n. 335, in base alla quale è stata dichiarata: 
- l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in tema di ricorse 
idriche), sia nel suo testo originario che nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31.07.2002, n. 179 
(Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che “la quota di tariffa riferita al servizio di 
depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti 
centralizzati di depurazione, o questi siano temporaneamente inattivi”; 
- l’illegittimità costituzionale ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell’art. 155, comma 1, 
primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente), nella parte in cui 
prevede che “la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso 
in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”; 
- la natura di corrispettivo di diritto privato e non di tributo, delle somme relative al servizio citato. 

Richiamato altresì il successivo Decreto Legge 208/2008, convertito nella Legge 13/2009, all'articolo 8 

sexies reso attuativo dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 30/9/2009 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell'8/2/2010) che prevede che debbano essere rimborsate le quote pagate per la depurazione nei 

casi in cui non vi sia un impianto attivo o se esso sia temporaneamente inattivo decurtati, rispettivamente, 

gli oneri derivanti dalla eventuale progettazione/realizzazione/completamento di un impianto nuovo o 

quelli connessi alla temporanea inattivita', 
*** 

poiché detto servizio non viene erogato nella propria zona di appartenenza, 
 

CHIEDE 
 

1. LA RESTITUZIONE DI OGNI SOMMA VERSATA DAL 3/10/2000 IN POI IN BASE A 
DETTO TITOLO, ANCHE SE COSTITUENTE SOLO UNA QUOTA DI UNA SOMMA 
CARATTERIZZATA DA PIU’ VOCI; 

2. LA RESTITUZIONE DEGLI INTERESSI MATURATI SU DETTE SOMME, AL TASSO 
LEGALE; 

 
Nel precisare come il diritto alla restituzione di dette somme si prescriva nell’arco temporale di 
dieci anni decorrenti, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal giorno dei singoli pagamenti già effettuati, si 
invita dunque a redigere un dettaglio contabile da cui risultino tutte le voci, somme o quote di 
tributo che dovranno essere restituite al sottoscritto, essendo da Voi state richieste e poi ottenute 
dal sottoscritto a titolo di pagamento di indebito ex art. 2033 c.c. 
In caso di mancata risposta entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della presente, si 
provvederà a tutelare i propri diritti ed interessi innanzi alle sedi competenti. 
 
Distinti saluti 

L’UTENTE 
Carpignano Sesia, …………… 


