
AL GIUDICE  DI  PACE  DI  PORDENONE

ATTO  DI  CITAZIONE

 
La sottoscritta Casadio Rossana (C.F.: …..........................), nata il …......... a …..... (UD) e 
domiciliata a Sacile (PN), in via …..........................,

espone:

FATTO  E  DIRITTO

Fatto. La sottoscritta è proprietaria di una delle tre unità immobiliari, adibite a civili abitazioni, site 
in Sacile (PN), via ….........................., ove risiede.

L’immobile è dotato di impianto idrico e di servizi igienici, con fatturazione di bolletta unica per le 
tre unità abitative, registrata come Condominio “Menarè”, CODICE UTENTE …..................., per 
cui il Comune di Sacile, attraverso la società SIBA spa, richiede il pagamento del canone per i 
servizi di acquedotto e di depurazione .
Con cartella di pagamento la sottoscritta ha provveduto al pagamento della somma di € 54,42 per il 
1° q., di €  47,33 per il 2° q. e di  € 44,17 per il 3° q. del 2009 (v. allegato 1), quale competenza del 
condominio relativamente a detto canone fognario, nonostante la mancanza di impianto fognario.

L’Amministrazione comunale aveva deciso di realizzare presso il depuratore una stazione attrezzata 
per il ricevimento delle acque reflue dai mezzi di autoespurgo istituendo il “Servizio Bottini”, 
attivabile a richiesta, in modo da garantire il prelievo e successivo trasporto tramite autobotte, 
delle acque luride a servizio delle singole abitazioni e/o condominii, ai fini del successivo 
conferimento alla stazione di ricevimento e conseguente trattamento nell’impianto di depurazione 
comunale. L'allora Giunta Comunale sacilese aveva, con proprio provvedimento n. 244 del 
4.12.2000, affidato alla CGA (Compagnia Generale delle Acque S.r.l.), già concessionaria della 
gestione servizio acquedotto, l’esercizio dell’impianto di depurazione e il servizio di fognatura. In 
questo modo tutti gli introiti, diritti e contribuzioni del servizio fognatura e depurazione entravano 
nella libera disponibilità del concessionario, costituendo corrispettivi per il servizio stesso, mentre 
al Comune veniva riconosciuto un importo pari all’8,50% dei ricavi di applicazione delle tariffe di 
fognatura e di depurazione.

La sottoscritta: (a) ritenendo la tariffa del servizio idrico integrato quale corrispettivo contrattuale e 
(b) attesa la totale assenza  di possibilità di allacciamento ai servizi di fognatura e depurazione, e c) 
non avendo usufruito nell'anno 2009 del servizio sostitutivo dello svuotamento tramite bottino, ha 
più volte sollecitato, inutilmente, l’Amministrazione comunale alla restituzione di quanto 
indebitamente riscosso (v. allegati 2 e 3).

La sottoscritta ha ottenuto risposta scritta il 12 giugno 2013, data in cui è pervenuta, anche se 
tardiva, la lettera della società SIBA SpA (ex Sagidep, ex CGA): la stessa dichiara che avrebbe 
predisposto e messo a disposizione, senza applicazione di alcun emolumento ulteriore, il servizio di 
svuotamento e raccolta reflui a semplice chiamata dell’utente. Pertanto la richiesta di ripetizione 
dell’indebito non avrebbe fondamento (v. allegato 4).

Diritto. Per una corretta e chiara risoluzione della controversia occorre puntualizzare in breve la 
normativa da applicare e l’evoluzione giurisprudenziale delle questioni connesse al servizio idrico 
integrato.



Fino al 2 ottobre 2000 la quota di tariffa del servizio idrico integrato riferita al servizio di pubblica 
fognatura e di depurazione era considerata quale tassa per il sevizio stesso. Pertanto, i Comuni, 
anche se sforniti di impianto fognario, erano obbligati a richiedere il pagamento della relativa 
tariffa. Senonchè la Corte Costituzionale (sentenza n. 335/2008) ha statuito che il canone comunale 
di depurazione costituisce il corrispettivo di un servizio e non possiede natura tributaria. Pertanto, il 
relativo canone, sebbene sia determinato nel suo ammontare in base alla legge, va considerato quale 
corrispettivo che trova la sua giustificazione nel contratto di utenza e non in un atto autoritativo 
direttamente incidente sul patrimonio dell’utente. Quindi, la mancata fruizione del servizio di 
depurazione, dovuto all’assenza dell’impianto fognario, ne esclude l’obbligo di pagamento.

Orbene, secondo l’Amministrazione comunale, si tratterebbe di servizio  il cui canone, di cui si 
chiede il rimborso, sarebbe stato corrisposto in virtù di una deliberazione di Giunta valevole per 
l'intero territorio comunale e non di specifico contratto con le utenze. La scrivente non ha dunque 
mai avuto modo di accettare o meno tale decisione, frutto di atto amministrativo. 
Orbene, ad avviso della sottoscritta, la risposta del Comune di Sacile, oltre ad apparire in contrasto 
con le decisioni assunte dagli altri Comuni della Provincia di Pordenone, che già hanno provveduto 
ai rimborsi, non spiega come sia possibile che tale decisione non abbia avuto invece forma di un 
contratto che si perfezioni tramite il consenso della controparte. 
Pertanto, si insiste nella tesi a fondamento della richiesta di ripetizione di indebito.

A supporto delle sue tesi la sottoscritta ricorda che il Consiglio di Stato (Cons. Stato, 30 giugno 
2011, n. 3920) ha stabilito che il canone fognario si configura quale corrispettivo, per cui il 
pagamento del relativo canone è subordinato all’effettivo svolgimento del servizio di depurazione 
che, nel periodo cui si riferisce la scrivente, non è stato erogato (Corte Cost., 10 ottobre 2008, n. 
335; Cass. civile, 12 aprile 2011, n. 8318; Cass. civile, 4 giugno 2013, n. 14042). Sicchè appare del 
tutto irragionevole la pretesa dell’Amministrazione convenuta di esigere il corrispettivo di un 
servizio non erogato.

Tanto premesso, la sottoscritta
C I T A

Il Comune di Sacile, in persona del Sindaco pro tempore, davanti il Giudice di Pace di Pordenone 
affinchè si pronunci sulla seguente

DOMANDA

Voglia il sig. Giudice di Pace accertare e dichiarare illegittime le pretese del Comune di Sacile in 
ordine al pagamento del canone di depurazione e condannarlo alla restituzione della somma 
indebita di €  145,92  relativamente all'anno 2009, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Invita 
il Comune di Sacile, in persona del Sindaco pro tempore, a comparire davanti al Giudice di Pace di 
Pordenone, via Riviera del Pordenone n. 6, all’udienza del giorno.......... e ore di rito. 

Sacile, 08/07/13                                                                 f.to Rossana Casadio

Allegati:
1) fotocopia delle tre bollette per il 1°, 2° e 3° quadrimestre 2009
2) richiesta rimborso al Comune di Sacile e alla SAGIDEP SpA, prot.n°0026938 del 28/09/11
3) sollecito al Comune di Sacile in data 03/05/13
4) riscontro della SIBA SpA trasmesso dal Comune di Sacile in data 07/06/13


