
- R.R.R                                                                                                                                Mod. 07/2  (da comp. in  6 cp) 

- Spett. Hera S.p.A.-V.le Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna 

- E p.c. Spett. Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

 Alla C.A. del Presidente Virginio Merola  - Via della Fiera, 8 - 40127 Bologna 

- E p.c.Spett. Sindaco del Comune di __________________________________ 

- E p.c. All’amministratore di condominio _________________________________________  
 

OGGETTO: Richiesta di RECLAMO/ISTANZA DI RIMBORSO nei confronti di HERA SpA per: 

Decurtazione dell'importo corrispondente alla remunerazione del capitale investito - Adesione alla campagna di 
“obbedienza civile”  per l'attuazione del referendum  

Il/la sottoscritto/a____________________________________, nato/a il ______________a______________________________  

C.F._________________________________  res. nell’alloggio sito  in via ___________________________________________ 

comune di ___________________ . 

Utente del Servizio Idrico integrato  “Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (Provincia di Bologna) 

pagante la bolletta del servizio idrico per il tramite del condominio                           

PREMESSO 

- che con D.P.R. del 23.03.2011 (in G.U. n.77, del 04.04.2011), è stato indetto referendum popolare avente ad oggetto 
l’abrogazione parziale dell’art. 154, del D.L.vo 3 aprile 2006, n.152, in materia di determinazione della tariffa del serv izio idrico 
integrato;   

- che in esito al detto referendum il comma 1 dell’art. 154, del D.L.vo 3 aprile 2006, n.152, è abrogato limitatamente alle seguente 
parte:  “ dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito ”; 

- che con D.P.R. n.116, del 18.07.2011, pubblicato in G. U n.167, del 20.07.2011, si è stabilito che l’abrogazione suddetta ha 
effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana;  

- che pertanto a far data dal 21 luglio 2011 la suddetta norma é a tutti gli effetti abrogata; 

- che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26/2011, nel dichiarare l’ammissibilità del referendum, ha precisato che “la 
normativa residua è immediatamente applicabile” e  “non presenta elementi di contraddittorietà”;  

- che pertanto, dal 21 luglio 2011, codesta società non ha più titolo per esigere l'importo della tariffa corrispondente alla 
remunerazione del capitale investito (pari al 7%); 

- che ciò malgrado, nelle fatture pervenute allo scrivente successivamente a tale data non risulta essere stato dedotto l’importo 
corrispondente alla remunerazione del capitale investito;  

- che nel frattempo ATO BO - AUTORITA' D'AMBITO DI BOLOGNA ha pubblicato la deliberazione dell'assemblea n. 16 del 
22/12/2011 avente il seguente oggetto: - Servizio idrico integrato: nuovo periodo regolatorio 2011 - 1015 per il gestore Hera 
S.p.a. e articolazione tariffaria 2012.  P.G. 9614/2012  Data Pubblicazione: dal 25-01-2012 al 08-02-2012 Registro n. 166/2012 

deliberando così  le nuove tariffe e la nuova convenzione a valere per il periodo 2011-2015 e che le nuove tariffe contengono sia 
la voce “remunerazione del capitale”, sia una nuova voce non prevista dalla normativa che va sotto il nome di “oneri finanziari” e 
che pare sostituire per i prossimi investimenti la “remunerazione del capitale”    

- che lo scrivente, in obbedienza al dato normativo, intende dare esecuzione all’esito referendario;  

P.Q.M.  

-  avanza  formale reclamo avverso le fatture che contengono e conterranno le quote relative alla remunerazione del capitale ed 
alla nuova voce altrettanto illegittima degli “oneri finanziari; 

- chiede  che venga eliminata dalle fatture emesse da HERA SpA la quota di remunerazione del capitale investito (comprensivo 

anche dei cosidetti Oneri finanziari) , pari al 20,15% per il periodo dal 21 luglio 2011 fino al 31 dicembre 2011 e al 

19,19% per  il periodo dal 1° Gennaio  2012  fino al 31 dicembre 2012, del corrispettivo dovuto per i servizi di acquedotto, 

fognatura e depurazione avvisando che la stessa costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi di quanto previsto dal 
d.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo);  

- chiede contestualmente  che HERA SpA  provveda a rimborsare al medesimo, entro trenta giorni dalla presente, quanto già da 
questi indebitamente corrisposto a titolo di remunerazione del capitale investito (comprensivo anche dei cosiddetti Oneri 
finanziari), con riguardo al periodo successivo al 20.07.2011. 

  A tale proposito la presente costituisce comunicazione idonea ad interrompere i termini di prescrizione relativamente alle 
predette somme già indebitamente percepite da HERA SpA, rispetto alle quali lo scrivente si riserva di promuovere autonoma 
azione legale di ripetizione dell'indebito; 

- chiede al condominio, a tutti gli effetti di legge, di  provvedere a detrarre, a decorrere dalla prossima fattura, da quanto richiesto 
in bolletta, l'importo corrispondente alla remunerazione del capitale investito(comprensivo anche dei cosiddetti Oneri finanziari); 

- con riserva, decorsi i 30 gg. dalla data della presente, di agire senza ulteriore preavviso nelle competenti sedi giudiziarie 
ordinarie e amministrative. 
 

Distinti saluti. 

 

Luogo e data _____________________________________                  Firma __________________________________ 


