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RIMBORSO CANONE DEPURAZIONE
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10/10/2008 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del 1° comma dell’art. 14 della Legge n. 36/1994, nella parte in cui prevede che la
quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la
fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano inattivi.
Nel Comune di Zoppola non è ancora attivo un impianto di depurazione e pertanto la quota di
tariffa relativa alla depurazione NON è più dovuta per tutti i pagamenti successivi alla data della
sentenza.
Per quanto riguarda i rimborsi delle somme pagate negli anni precedenti, in base a diversi pareri
della Corte dei Conti e a quanto disposto dal D.L. n.208/2008 (convertito nella Legge n. 13/2009), il
Comune seguirà le seguenti modalità:
• i rimborsi avverranno su richiesta dell’interessato, corredata dalle ricevute di avvenuto
pagamento;
• il termine di prescrizione è quello quinquennale (ex art.2948 del C.C.) quindi non potranno
essere richiesti rimborsi per i pagamenti effettuati oltre i 5 anni precedenti la data della
domanda di rimborso;
• le liquidazioni avverranno a partire dal 1°/10/2009 in base all’ordine cronologico delle
richieste, compatibilmente con le proprie possibilità di bilancio e comunque entro 5 anni;
• Sulle somme da rimborsare non sono dovuti interessi, né per il periodo precedente la
domanda, ai sensi dell’art. 2033 del C.C. (somme riscosse in buona fede), né per i prossimi
5 anni (art. 8-sexies del D.L. 208/2008).
Il Comune di Zoppola ha predisposto un fac-simile di domanda di rimborso, disponibile presso gli
uffici comunali o sul sito web dell’Ente, che andrà utilizzato per eventuali richieste. Dovranno
essere allegate le ricevute di tutti i versamenti effettuati. Per le domande giunte incomplete verrà
chiesta l’integrazione.
L’Ufficio Tributi del Comune è a disposizione per ogni informazione.
Zoppola, 19 marzo 2009
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