
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

MOZIONE 

 

Forlì, 2 ottobre 2017 
 

al Sindaco Dott. Davide Drei 
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini 

 

Oggetto: Esonero/rimborso tariffa di fognatura e depurazione 
 

Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 
 

Premesso che 
 

● che le vigenti leggi in materia ed i conseguenti regolamenti sull’applicazione all’utenza delle             
tariffe di scarico in fognatura e depurazione prevedono la non applicazione della tariffa per tutti               
coloro “non allacciati o non allacciabili” alla pubblica fognatura e/o, nel caso della depurazione,              
anche per coloro che, seppur allacciati, non usufruiscono temporaneamente del servizio in            
quanto la rete fognaria non è allacciata al depuratore (si veda a tal proposito anche la sentenza                 
della Corte Costituzionale n. 335/2008); 

● che Hera è il gestore titolare della rete fognaria nel territorio del Comune di Forlì ed ha una chiara                   
ed inequivocabile conoscenza delle utenze che si ritrovano nelle condizioni sopra citate; 

● che l'amministrazione comunale dispone della situazione di tutti i collegamenti fognari del            
territorio, in quanto questi costituiscono premessa fondamentale per la concessione          
dell'abitabilità e/o agibilità degli edifici; 

● a seguito di un nostro accesso atti al Servizio Ambiente e Protezione Civile risulta che 2975                
utenze sul territorio comunale non siano allacciate alla fognatura (per un totale di 4366 famiglie,               
11098 persone, circa il 10% della popolazione del comune),  

● a quanto ci risulta gran parte di queste utenze pare stiano continuando a pagare comunque al                
gestore la tariffa di fognatura e depurazione nonostante non siano tenuti a farlo; 

● è possibile per ogni utente chiedere il rimborso delle tariffe indebitamente pagate negli ultimi 5               
anni. 

 
CHIEDIAMO 

 
che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta, similmente a quanto è già stato fatto da altri                   
comuni, ad: 

1) inviare a Hera l'elenco aggiornato a disposizione dell'amministrazione degli scarichi fognari           
pubblici presenti sul territorio, affinché la Società proceda con le opportune verifiche; 

2) chiedere ad Hera di inviare il modulo di richiesta delle agevolazioni tariffarie e il modulo di                
richiesta di rimborso agli utenti non collegati che stanno pagando o hanno pagato le tariffe               
indebitamente negli ultimi 5 anni. 

 



i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 
Daniele Vergini - Simone Benini 

 
Allegati: 

- sintesi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 
- attuale modulo di richiesta per usufruire delle agevolazioni, disponibile anche al seguente link:             

http://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua/casa_acqua_agevolazioni/328.html 

http://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua/casa_acqua_agevolazioni/328.html


Restituzione della tariffa di depurazione in 
base alla sentenza della Corte Costituzionale 
n. 335/2008

Restituzione della tariffa di depurazione in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335/2008 (esecutiva dal 16/10/2008) 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 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”, sancendo quindi che i canoni di depurazione debbano invece 

essere pagati dagli utenti del servizio idrico solo come corrispettivo dell’effettiva esistenza del servizio di 

depurazione.

L’art. 8-sexies della legge n. 13/2009, prevede che “in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 

del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di 

cinque anni, a decorrere dall’1 ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio 

del servizio di depurazione.”.

Stabilisce inoltre che “dall’importo da restituire agli utenti vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di 

progettazione, di realizzazione o di completamento avviate”, e che il soggetto competente a individuare l’importo da

restituire agli utenti è l’Autorità d’Ambito.

Infine, il Decreto del 30/9/2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, attuativo della legge 

n.13/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31/2010 dell’8/2/2010, determina i criteri e le modalità per la 

quantificazione dei rimborsi e la successiva restituzione agli utenti.

http://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua/casa_acqua_agevolazioni/328.html



A HERA SpA 
p.c. al Sig. Sindaco del Comune di _____________________________ 
 
Richiesta di esonero dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione 
 
Il Sottoscritto ________________________________________________c.f./p.IVA_______________________ 
 
nato a __________________________________________prov.________________ ____________il__________ 
 
residente a _______________________________________prov___________________________. CAP_______ 
 
in via ________________________________________________________________________ n.___________ 
 
recapito telefonico___________________________________________________________________________ 
 
in qualità di_________________________________________________________________________________ 
 
per conto del proprietario sig.__________________________________________________________________ 
 
nato a prov. Il_______________________________________________________________________________ 
 
residente a __________________________________________prov. ____________________CAP__________ 
 
in via _________________________________________________________________________n.___________ 
 
recapito telefonico___________________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
all’art. 76 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 
che il fabbricato sito: 
 
in Comune di _______________________________via________________________________ n.___________ 
 
presso cui è attiva/in corso di attivazione la fornitura di acqua potabile relativa al contratto n.________________ 
 
non è allacciato alla rete fognaria pubblica e che gli scarichi vengono convogliati 

o sul suolo 

o nel sottosuolo 

o in corpo idrico superficiale denominato_______________________________________________________ 
così come risulta dall’autorizzazione allo scarico 
 
rilasciata da___________________________________ il______________ con  atto atto nr. ________________ 
 

in scadenza il_______________________________________ di cui allega copia. 
 
Pertanto chiede l’esonero dal pagamento della quota tariffaria relativa al servizio fognatura e depurazione. 
 
 
Data                                                                                                                                                         Firma del richiedente  Il Richiedente 
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