
 
 

 Spett.le     
“ G.A.I.A. S.p.A. ”                                                                                                    
Via Donizetti, n.16   
55045 Marina di Pietrasanta - Lucca                                                                                

        gaia-spa@legalmail.it 
 
 
Oggetto:  Istanza di rimborso quota di tariffa riferita al servizio di depurazione.  
 
 
Il sottoscritto ……………………………….……………………………………………………………………… 
 
residente in…………. ………………. via……………………………………………………………….. n……,  
 
C.F…………. ………………………………………. 
 
Codice cliente n…………………………, dell’utenza ubicata nel comune di ……………………………… 

 
Premesso 

 
-che con sentenza n. 335/2008, pubblicata in data 10.10.2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato la 
illegittimità costituzionale dell’art.14, c.1, 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 temporaneamente inattivi”; nonché la 
illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 1,  primo periodo, del D.l.vo n. 152/2006, nella parte in 
cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “ anche nel 
caso in cui manchino impianti di depurazione funzionanti o questi siano temporaneamente inattivi” ; 
 
-che il sottoscritto ha corrisposto, per l’utenza idrica in epigrafe indicata, la quota di tariffa riferita alla 
depurazione; 
 
-che in data 7 gennaio 2019 l’impianto di Lavello 1 è sottoposto a vincolo di sequestro preventivo 
(Provvedimento n. 2969 Procura della Repubblica di Massa e n. 2005/2018 R.G.-GIP emesso dal 
Tribunale di Massa) in quanto gli impianti risultano sprovvisti delle autorizzazioni agli scarichi nelle 
acque superficiali ed in atmosfera da oltre sette anni e gran parte dell’impiantistica risulta non 
funzionante;     
 
-che pertanto le somme dal sottoscritto corrisposte, per quota di tariffa riferita alla depurazione, e per 
IVA sulla stessa, relative al periodo menzionato, risultano essere state indebitamente percepite da 
codesta società; 
 
-che GAIA SpA è quindi tenuta, ai sensi dell’art. 2033 c.c., a rimborsare quanto dal sottoscritto 
indebitamente corrisposto a tali titoli; ciò premesso, lo scrivente intende chiedere, come con la 
presente formalmente;  
 

chiede 
 

che codesta spettabile società provveda a rimborsare al medesimo, nei tempi previsti dalla legge, tutte 
le somme da questi corrisposte per il periodo dal 2014 al 2019, per quota di tariffa riferita alla 
depurazione, e per IVA sulla stessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal giorno del 
dovuto al saldo.  
La presente vale, ad ogni effetto di legge, quale formale diffida ed atto di costituzione in mora. 
 
Distinti saluti. 
 
____________________, li ________________ 

 
 

Firma utente__________________________ 


