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FATTURAZIONE TARIFFA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.
Gentile cliente
La presente per informaLa che nella prossima bolletta di consumo idrico provvederemo a fatturare le quote relative
alla fognatura e depurazione invitandola al relativo pagamento, come pure La invitiamo al pagamento degli importi
relativi ai periodi precedenti, nella misura che sarà successivamente comunicata.
Infatti secondo quanto disposto dalla Legge 36/94 all’art.14, confermata dal D.Legs. 152/06 all’art.155 comma n.1
nonché dalla nota n.538 del 27/06/2006 dell’ATO 2 di Catania e dalla sentenza n.335 del 2008 della Corte
Costituzionale, tutti gli utenti sono tenuti al pagamento delle quote riferite ai servizi di pubblica fognatura e di
depurazione nel caso di esistenza della rete fognaria. La tariffa non è dovuta solo se l’utente è dotato di sistemi di
collettamento e di depurazione propri(impianto di depurazione con esclusione dell’impianto IMOFF) e sempre che gli
stessi siano stati autorizzati da parte dell’ATO 2 di Catania e SIDRA Spa.
Ai sensi dell’art.156 del richiamato D.Lgs n.152/06 la tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato.
Qualora il servizio sia gestito separatamente (è questo il nostro caso) la tariffa è riscossa dal gestore del servizio di
acquedotto(Acque Carcaci del Fasano Spa), che opera in nome e per conto di SIDRA Spa.
Pertanto per effetto delle leggi innanzi richiamate, la nostra azienda è tenuta alla fatturazione delle quote di fognatura
e depurazione; le quote incassate saranno trasferite alla SIDRA Spa (art.156 D.Lgs 152/06 e successive modificazioni
ed integrazioni).
Le quote verranno fatturate in funzione dell’effettivo consumo conturato pari ad € 0,383690/mc erogato oltre ad €
0,004/mc erogato quale componente UI1 per oneri di perequazione giusta delibera dell’AEEGSI; così ad esempio se il
suo consumo del periodo fosse di 10 mc. dovrà pagare il consumo conturato per il servizio idrico (come avvenuto sino
ad ora); le verrà inoltre addebitata la quota relativa al servizio di fognatura e depurazione anche per i 10 mc.
effettivamente consumati; nulla sarà dovuto per la fognatura e depurazione se il Suo consumo fosse pari a zero.
La informiamo ancora che è Suo preciso obbligo, qualora non ancora effettuato, richiedere alla SIDRA Spa
l’allacciamento dell’immobile alla pubblica fognatura. In mancanza la SIDRA Spa si vedrà costretta ad comunicare
alle Autorità Competenti la Sua infrazione con le inevitabili conseguenze amministrative e se del caso penali.
Nel confermarLe la nostra più ampia disponibilità a fornire eventuali chiarimenti, ci pregiamo ricordarLe che la S.V. è e
rimane soggetta a tutte le disposizioni di legge ed eventuali deliberazioni e regolamenti dell’Autorità d’Ambito ATO2
CATANIA, della SIDRA Spa e dell’Autorità per l’Energia Elettrica il gas ed il Servizio Idrico(AEEGSI), alle quali anche la
nostra azienda, alla Sua stessa stregua, è soggetta.
Distinti saluti
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