
Raccomandata A.R. 
 

 
 
Spett.le Comune di Morano Calabro 

Piazza Giovanni XXIII 
87016 Morano Calabro (Cs) 
 

Oggetto: richiesta rimborso canone di depurazione. 
 
…l… sottocritt.. ……………………………………………………… nat… a ………………………. il 

…………………….. residente in …................................................................ Via ………………… 

………………………………………………………………….. n. …… sc. ………. int. …………., tel. 

(abitaz.) …………………….. tel. (cell.) …………………………… e-mail ………………………. 

………………………………… intestatario dell’utenza n. ……………………………………. relativa 

all’immobile sito in Via (compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza) ……………………….. 

……………………………………………… n. …………, sc. ……… int. ……………… 

 
Premesso che: 

- la pregressa legislazione in materia di acque pubbliche  prevedeva una tariffa quale corrispettivo del servizio 
idrico di depurazione delle acque; 

- con Sentenza n. 335 del 2008 la Corte Costituzione ha stabilito l’incostituzionalità dell’art. 14 I° co. L.36/94 
e dell’art. 155 I° co.  D.Lgs. 152/06 nella parte in cui stabiliscono  che la tariffa per la depurazione di acque 
reflue deve essere pagata dai cittadini anche laddove il depuratore pubblico non esiste oppure non funziona; 

- l’articolo 8-sexies, del D.L. n. 208 del 2008, convertito dalla Legge n. 13 del 2009, ha imposto l’obbligo di 
procedere, a decorrere dal primo ottobre 2009, alla restituzione delle quota di tariffa non dovuta, riferita 
all’esercizio del servizio di depurazione; 

- con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009, pubblicato 
sulla gazzetta ufficiale  n. 31 del 8 febbraio 2010, sono stati definiti i criteri e i parametri per la restituzione 
agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
CONSIDERATO CHE nel Comune di Morano Calabro, dove è ubicato l’impianto, ricorrono gli estremi per  
l’esercizio del diritto alla restituzione delle quote versate e non dovute, così come disciplinato all’articolo 6, 
comma 3, del D.M. Ambiente del 30  settembre 2009 

CHIEDE 
che nel rispetto di quanto disciplinato dall’articolo 8-sexies, del D.L. n. 208 del 2008 e dal D.M. Ambiente del 30 
settembre 2009; 

IL RIMBORSO 
delle quote di tariffa riferite al servizio per canone di depurazione come appresso specificatamente indicato: 

ANNO QUOTA DEPURAZIONE 
2005  
2006  
2007  

avverrà a seguito di presentazione da parte degli aventi diritto di: 
- Copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento (fatture e bollettini postali) con l’impegno a 

fornire gli originali al momento della liquidazione della somma richiesta; 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale. 

Morano Calabro, li …………………………. 
IN FEDE 

 
____________________________ 

 

Bollo da 
14,62 


