
ATTENZIO
NE!

URGENTE!
IL 15 OTTOBRE 2013 SCADONO I TERMINI 

PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO
DI  RICHIEDERE LA  RESTITUZIONE

DEL CANONE DI DEPURAZIONE INDEBITAMENTE PAGATO
NELLE FATTURE DELL’ACQUA 

(ai sensi del D. M. 30/9/2009)
  Si tratta di parecchi soldi visto che il canone di depurazione 

corrisponde a circa 30% della tariffa acquedotto. 
  Questi sono i risultati di circa 10 anni di gestione privata del servizio idrico, 
appoggiata dall’Assemblea dei Sindaci degli ATI,  che grazie agli investimenti 
dei privati avrebbe dovuto raggiungere il massimo dell’efficienza con la 
costruzione e la manutenzione  di  impianti di depurazione e reti idriche, mentre 
oggi in Umbria abbiamo in alcune zone anche il 47% di perdite sulle reti e 
interi comuni sprovvisti di impianti di depurazione.
  Ciononostante i gestori hanno continuato a incamerare milioni di Euro non 
dovuti per servizi non resi,  in ciò  aiutati dal Decreto Ministeriale 30/9/2009, che 
non impone loro un rimborso automatico agli aventi diritto, ma solo dietro 
richiesta.
  Sono quindi migliaia gli utenti inconsapevoli di avere diritto al rimborso, 
fino  a 10 anni di canoni di depurazione pagati,  se presenteranno la richiesta 
entro il 15/10/2013, (5 anni dalla sentenza della Corte costituzionale 335 del 
8/10/2008), dopodichè i gestori (Umbra Acque SPA, Valle Umbra Servizi SPA e 
SII SCPA di Terni) potranno mantenere nelle loro casse milioni di Euro 
indebitamente incamerati e, in aggiunta, gli aumenti tariffari,  o i Contributi 
degli Enti Locali  ottenuti per provvedere a tale rimborso, nel rispetto della logica 
“ privatizzare i profitti e socializzare le perdite” tanto cara ai gestori e a chi li 
sostiene!

 INVITIAMO LA CITTADINANZA AD INVIARE
 L’ISTANZA DI RIMBORSO PRIMA POSSIBILE

E A CONTATTARE IL COMITATO UMBRO ACQUA PUBBLICA
 PER RICEVERE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE.

 Comitato Umbro Acqua Pubblica
   Perugia e provincia:                                                                 Terni e Provincia: 
   tutti i mercoledì dalle 17,30 alle 19,30                                     Terni,  Franco 328 6536553
  a Perugia  in Via del Lavoro 29, Tel e Fax 075 5057404           Orvieto, via Magalotti  20,
   Cell.  Michel 338 1912990 Elisabetta 333 7826433                Centro di  Documentazione Popolare 
   Alto Tevere, Massimo 333 9102499                                         tutti i mercoledi pomeriggio 
   Magione, Massimiliano 3403737948                                       Cell. Mirko 328.5430394 
   acquapubblicapg@gmail.com                                                  comitatoacquapubblicaorvieto@gmail.com
 
         

  

            Blog del comitato regionale:                                       http://acquapubblica-umbria.noblogs.org/
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