
 

Spett.le 
ACEA ATO 5 S.P.A., in persona del L.r.p.t. 
Viale Roma, snc  
03100 Frosinone  

raccomandata a.r. 
 

 
OGGETTO: RECLAMO – RICHIESTA ANNULLAMENTO FATTURA N.                           

Io sottoscritto ____________________residente a ________________(Fr) in 
via________________________, intestatario dell’utenza Acea Ato 5 individuata dal codice 
di servizio n.______________________, che in calce sottoscrive la presente per ratifica e 
conferma, con la presente, propongo formale reclamo avverso la fattura n.                  
____________________del ___________con scadenza _________________, per i seguenti 

MOTIVI 
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO : 

1) Si contesta la legittimità della richiesta di pagamento del conguaglio per 
adeguamento tariffario in relazione all’intero periodo 2006-2011. Nello specifico, 
si contesta la fattura sovra citata con la quale richiedete a tale titolo la somma di 
euro 36,44 oltre iva, in quanto: 

a) Detta somma costituisce la prima di dodici rate da Voi richiesta a titolo di 
conguaglio tariffario per il periodo 2006-2011. La determina commissariale AEEGSI 
del 30.05.2013, che ha approvato e quantificato l’aumento tariffario in questione, ha 
natura di atto amministrativo generale e, pertanto, soggiace al principio generale 
della irretroattività dell’azione amministrativa. 
Per costante orientamento giurisprudenziale “la regola dell’irretroattività 
dell’azione amministrazione è espressione dell’esigenza di garantire la certezza 
dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente, in 
presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono, 
ad esempio, quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere 
unilateralmente e con effetto “ex ante” sulle situazioni soggettive del privato “ 
(Cons. di Stato sent. N. 4301/08-Tar Lazio sent. N. 357/11). 
La determina AEEGSI, come ogni altro atto amministrativo, acquista efficacia a 
partire dalla data di comunicazione effettuata nei confronti del destinatario (art. 21 
bis legge n. 241/90, introdotto dall’art. 14 della legge n. 15/2005). L’obbligo di 
contribuzione per l’utilizzo delle risorse idriche sussiste a partire dalla data di 
pubblicazione della delibera del nuovo regime tariffario, restando esclusa la 
possibilità di rifarsi a qualsiasi periodo precedente; 

b) i conguagli richiesti sono stati decisi ed applicati senza tener conto degli obiettivi 
fattori concorrenti a determinare la tariffazione in virtù della Legge Galli (art. 13) e, 
cioè : qualità e quantità dell’acqua erogata, qualità ed efficienza del servizio, grado 



di soddisfazione dell’utente. Le innumerevoli segnalazioni (c’è stata anche una 
petizione popolare nel 2012) a causa delle prolungate e mai preavvisate interruzioni 
del flusso idrico, delle continue perdite della rete e di innumerevoli altri disservizi, 
sono la dimostrazione che la variazione tariffaria che si contesta è applicata in totale 
dispregio dei richiamati criteri imposti dalla normativa che la regolamenta; 

c) a norma dell’art. 12 della Convenzione di Gestione, da Voi sottoscritta, 
l’articolazione della tariffa non è lasciata all’autonoma determinazione del Gestore, 
né di qualsiasi altro organismo, essendo regolamentata solo ed esclusivamente da 
leggi dello Stato e della Regione, sulla base delle modalità e delle procedure fissate 
dal capitolo 12 del Disciplinare Tecnico, allegato alla convenzione di affidamento 
del servizio idrico integrato di cui trattasi. Nel caso di specie, al contrario, 
l’aumento tariffario è stato deciso da un organo amministrativo, sulla base di una 
tariffa transitoria, non rispettosa dei parametri stabili dal D.M. 01.08.1996, non 
prevista da una legge dello stato e la cui validità e legittimità è al vaglio della 
magistratura amministrativa di molte regioni italiane; 

d) in ogni caso, in qualità di Gestore, avete sottoscritto l’obbligo di informare l’utente 
delle variazioni della tariffa e delle cause che l’hanno determinata mentre, nello 
specifico, lo stesso utente non è stato preventivamente informato, avendo ricevuto 
la comunicazione della variazione tariffaria unitamente alla fattura che si contesta; 

e) in relazione alla rideterminazione della tariffa, si contesta, altresì, che non avete 
provveduto ad istituire, nei tempi previsti, neppure in formato elettronico, i Registri 
dei Reclami, del contenzioso, delle interruzioni del servizio idrico, delle riduzioni 
del servizio idrico, degli allagamenti, della qualità dell’acqua potabile erogata, e 
dell’acqua depurata scaricata. Il reclamante non è stato informato di quale sia la 
dotazione pro-capite giornaliera garantita e la sua variazione dall’inizio della 
gestione; 

f) le richieste di conguaglio si registra l’assoluta mancanza di chiarezza e di dettaglio 
nel calcolo degli stessi conguagli, rispetto ai consumi ed al periodo corrispondente; 

g) in ogni caso, si eccepisce l’avvenuta prescrizione dei conguagli tariffari richiesti 
in relazione alle annualità dal 2006 al 2008, in virtù dell’art. 2948 n. 4 c.c.; 

h) si contesta la legittimità della richiesta di pagamento della rata a titolo di 
deposito cauzionale, pari ad euro 19,33, contabilizzata nella richiamata fattura. 
Si eccepisce che il titolare dell’utenza suddetta non è tenuto a corrisponderVi detta 
somma non avendo mai stato sottoscritto alcun contratto di utenza con la Vs. 
società. Ne consegue che, quest’ultimo non è tenuto al rispetto di alcun 
regolamento di fornitura o Carta dei Servizi. Inoltre,  
IN VIA SUBORDINATA: 
1) Fermo rimanendo tutto quanto sopra formalmente eccepito, si contesta la 

mancanza di chiarezza e di trasparenza del documento contabile in questione, 
nel quale Vi siete limitati ad indicare soltanto la somma richiesta a titolo di 
conguaglio tariffario. L’utente non è stato informato sull’entità della 



variazione del costo del servizio per unità di misura in relazione a ciascun 
anno (dal 2006 al 2011). La fattura in questione, inoltre, non è dettagliata, né in 
relazione ai metri cubi di consumo posti a base del calcolo, né in relazione 
alle annualità di riferimento, negando all’utente il diritto di verificare la 
correttezza e regolarità dei conteggi effettuati; 

2) La rateizzazione applicata è arbitraria e non tiene conto delle specifiche 
possibilità economiche dell’utente. 
Nessuno ha mai autorizzato l’Acea Ato 5 Spa al trattamento dei propri dati 

personali e a diffonderli a terzi gestori, né è stato mai preventivamente informato 
circa le ottemperanze relative all’art. 13 comma 1, lettere a), c), e), f) di cui al D.Lgs. 
30.06.2003 n.196 e di non aver potuto, pertanto esercitare i diritti esposti dall’art. 7 
del predetto D. Lgs. (Codice di protezione dati personali). 

Per quanto innanzi riferito, il sottoscritto avanza formale richiesta affinchè la 
fattura di cui in premessa venga annullata e le somme eventualmente corrisposte 
vengano restituite allo stesso senza indugio e senza ricorso a conguaglio su 
fatture future. 

Inoltre, si coglie l’occasione per richiedere la restituzione delle somme versate 
in passato e non dovute a titolo di depurazione e a tal proposito si specifica che le 
utenze del Comune di ___________________non sono servite da un impianto di 
depurazione e pertanto si intima il rimborso di quanto pagato e non dovuto dal 
2004 ad oggi. 

Lo scrivente resta in attesa di una esauriente ed articolata risposta nei termini 
previsti, facendo ogni più ampia riserva in ordine ad ogni possibile azione a tutela 
degli interessi e dei diritti tutti del proprio assistito, e, al contempo  

VI INVITA E DIFFIDA 
ad ogni effetto e conseguenza di legge: 
1) ad astenervi dalla diminuzione del flusso idrico; 
2) ad annullare la fattura de qua e a provvedere al rimborso immediato di 

quanto versato; 
3) ad inviare, nei termini previsti per la Vostra risposta al presente 

reclamo, all’intestato studio legale una copia del contratto sottoscritto 
dall’utente e della relativa Carta dei Servizi; 

4) a procedere alla cancellazione dei dati personali dell’utente dalla banca 
dati dell’Acea Ato 5 S.p.a. e di eventuali altri gruppi e dal diffonderle a 
terzi gestori, poiché mai autorizzata, con ogni più ampia riserva di adire 
il Garante per la protezione dei dati personali e di richiedere adeguato 
risarcimento per il danno subito. 

               Con la presente si interrompe la prescrizione ad ogni effetto e conseguenza di legge. 
Si comunica che la bolletta è stata pagata. 

 Si allega: 1) copia della fattura; 2) copia della ricevuta di versamento. 
_____________________ 


