
Modalità di rimborso tariffa di depurazione

Premessa:
1. la  Sentenza  n.  335  del  15/10/2008  della  Corte  Costituzionale  ha  stabilito 

l'incostituzionalità dell’art. 155, comma 1, primo periodo del D. Lgs. n. 152/2006 (Norme in 
materia ambientale) nella parte in cui stabilisce che la quota di tariffa riferita al servizio di 
depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso di assenza o temporanea inattività degli 
impianti  di  depurazione.  In base alla   sentenza,  quindi,  gli  utenti  collegati  alla  pubblica 
fognatura non serviti da impianti di depurazione non sono tenuti al pagamento della tariffa 
di depurazione.

2. successivamente:  l’art.  8-sexies  prevede  che  i  gestori  del  servizio  idrico  integrato 
provvedano, anche in forma rateizzata  alla  restituzione della  quota di tariffa  non dovuta 
riferita  all’esercizio  del  servizio  di  depurazione  mentre  il  decreto  del  30/9/2009  del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio determina i criteri e le modalità per la 
quantificazione dei rimborsi e la successiva restituzione agli utenti richiedenti.

3. con la deliberazione G.C. n. 162/2016,  a seguito delle decisioni giudiziarie  riferite alla 
prescrizione  del  diritto  di  rimborso,  è  stato  dato  indirizzo  di  procedere,  previa  istanza 
dell’interessato, al rimborso dei canoni pagati nel termine decennale di prescrizione.

Come si verifica il diritto al rimborso
 Destinatari  .  Ha  diritto  al  rimborso  l'utente  allacciato  alla  pubblica  fognatura  che  ha 

indebitamente versato la tariffa di depurazione dal 01/01/2001 al 30/06/2004
 Periodo di riferimento  . Il periodo per il quale si può chiedere il rimborso della tariffa di 

depurazione versata va dal 01/01/2001 al 30/06/2004 fatta salva la quota eventualmente già 
riscossa dal 15/10/2003.

 Elenco aventi diritto  . L'utente può verificare se ha diritto al rimborso: 
o consultando gli elenchi pubblicati nel sito comunale alla sezione Rimborso Canone 

Depurazione rinvenibile nella home del sito www.comune.bagnodironmagna.fc.it
o nella  sezione l’utente  può trovare le presenti  linee guida,  le FAQ e i moduli  per 

presentare la richiesta nonché due elenchi liberamente consultabili;
o Nel primo elenco “A” l’utente può verificare la sussistenza del diritto al rimborso 

mediante la ricerca del proprio codice fiscale o partita iva e codice utente; 
o Coloro che non trovano il proprio riferimento all’interno dell’elenco “A” possono 

consultare il secondo elenco “B”. All’interno di questo elenco si trova il dato relativo 
al  codice cliente  e l’indirizzo dell’utenza.  In questo caso è necessario dimostrare 
l’effettiva corrispondenza  dell’utenza ad un soggetto. Coloro che versano in questa 
situazione possono presentarsi allo sportello muniti di una bolletta da cui si evince la 
corrispondenza con il codice utente e l’indirizzo dell’utenza.

Come si richiede il rimborso
 Istanza di rimborso  : una volta accertata la sussistenza del diritto, la richiesta di rimborso va 

redatta in apposito modulo secondo le modalità sotto indicate, entro i termini di prescrizione 
della sentenza (17/10/2018). Senza la compilazione e la presentazione dell’istanza non si 
può ottenere il rimborso.

 Modalità  del  rimborso:   Il  rimborso  viene  effettuato  con  riscossione  e  quietanza  diretta 
presso il Tesoriere Comunale Unicredit Banca s.p.a., filiale di San Piero in Bagno via Tino 
Corzani  n.2,  oppure  con  bonifico  bancario  (salve  eventuali  spese  di  commissione),  a 
seconda  della  scelta  effettuata  nell’istanza.  Per  importi  superiori  ad  €  3.000  la  sola 
possibilità ammessa è il bonifico bancario.

http://www.comune.bagnodironmagna.fc.it/


Come si compila la domanda e quali documenti bisogna allegare
L’istanza per il rimborso è soggetta ad imposta di bollo di 16 euro, come da D.P.R. 26.10.1972 n. 
642. Si sottolinea che l’assenza del bollo non invalida la domanda, ma è soggetta a sanzione da 
parte dell’Agenzia delle Entrate, cui verrà inviata per la regolarizzazione.

Persone fisiche: le persone fisiche potranno compilare la domanda alternativamente in modalità 
singola o congiunta. Tutti i campi richiesti devono essere compilati ed in forma leggibile, pena la 
nullità della stessa. L’istanza cumulativa può contenere fino a 16 richieste e quindi è soggetta ad 
una marca da bollo. Il bollo può essere apposto dagli istanti dividendo le spese per € 1 cadauno.
In caso di richieste plurime per lo stesso soggetto, occorre compilare tante richieste quante sono le 
posizioni di riferimento.
I dati per la compilazione della domanda, relativamente al codice cliente e l’importo, sono reperibili 
negli  elenchi  pubblicati  sul  sito  comunale  e,  relativamente  all’elenco  “B”,  il  potenziale  avente 
diritto  potrà  ulteriormente  verificare  l’effettiva  corrispondenza  completando  le  informazioni 
necessarie allo sportello attivo in sede municipale.
Dovrà  essere  allegata  alla  domanda  copia  fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento  del 
sottoscrittore in corso di validità e, nel caso di eredi, va altresì allegata la dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, nonché la delega firmata da parte degli altri eventuali co-eredi.
Nel caso non si rinvenga il proprio nominativo negli elenchi di cui sopra o comunque non vi sia 
corrispondenza nell’elenco “B”, sarà cura dell’istante fornire, assieme alla domanda debitamente 
compilata,  copia  del/delle  fattura/e  del  servizio  idrico  e  relativa  quietanza  a  giustificazione  del 
diritto al rimborso.
Persone giuridiche: le persone giuridiche potranno presentare istanza singola ovvero congiunta tra 
loro  a  condizione  che  la  stessa  sia  debitamente  compilata  in  ogni  sua  parte.  Laddove  siano 
intervenute  modificazioni  sociali,  trasformazioni  societarie,  denominative,  di  organi  o  di  legali 
rappresentanti rispetto alla persona giuridica allora esistente, occorre allegare in carta semplice, o 
indicare i puntuali riferimenti se trattasi di atti delle P.A., tutti gli atti che possano attestare l’attuale 
diritto ed il soggettivo avente titolo.

Presentazione  dell’istanza:  l’istanza  e  gli  allegati  possono  essere  presentati  manualmente  allo 
sportello  oppure  inviati  mediante  il  servizio  postale,  oppure  mediante  trasmissione  con  Posta 
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it
Ovviamente  la  presentazione  dell’istanza  in  forma  elettronica,  permette  la  presentazione  della 
documentazione a corredo ugualmente in formato elettronico.

LINEE GUIDA SULLA PROCEDURA
Lo sportello comunale è attivo presso il piano terra del palazzo comunale nei giorni dal Lunedì al 
Venerdì  dalle  09,00  alle  11,00  (tel  0543/900411)  e  presso  l’Ufficio  Tributi/Economato 
(0543/900419 – 424 - 444) nel pomeriggio di martedì dalle 15.00 alle 17.00 e fungerà da contatto,  
nel caso ve ne fosse bisogno, nella procedura di presentazione della domanda. In particolare:

1. Raccoglierà le domande singole e congiunte già compilate e con i relativi allegati;
2. Fornirà i moduli di domanda, nonché la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio in caso di 

eredi;
3. Verificherà  la  corrispondenza  del  nominativo  rispetto  all’ubicazione  dell’utenza 

relativamente all’allegato “B”;

Lo  sportello  non  potrà  in  ogni  caso  elaborare  i  dati  in  suo  possesso,  compiere  valutazioni  o 
consentire ricerche generalizzate e/o prive di qualsiasi fondamento.
Successivamente, con frequenza periodica, verranno raccolte le domande presentate e verrà istruito 
il  procedimento  di  verifica  di  regolarità  della  stessa  al  termine  del  quale  le  posizioni  regolari 

mailto:bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it


verranno  liquidate  ed  emessi  i  mandati  di  pagamento.  Il  termine  per  la  conclusione  del 
procedimento è di 120 giorni a partire dalla data di protocollo della domanda.


