
 
 
Oggetto: MOZIONE URGENTE PER LA RESTITUZIONE A CITTADINI E IMPRESE DI QUANTO RISCOSSO 
DA ASET S.P.A. IN VIRTÙ DELL’APPLICAZIONE RETROATTIVA A FAR TEMPO DAL 01/01/2018 DEGLI 
AUMENTI DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INTRODOTTI CON DELIBERE AAto 1 
Marche Nord n. 15 dell’11/10/2018 (aggiornamento tariffario), approvata con delibera ARERA 
18/12/2018 n. 689/2018/r/idr, e AAto 1 Marche Nord n. 15 dell’11/10/2018 (TICSI)  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che 

 
• con deliberazione del 27 dicembre 2017, n. 918/2017/r/idr (doc. 10), l’Autorità per l’energia 

elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA), nel definire la procedura di approvazione 
dell’aggiornamento biennale delle tariffe del servizio idrico, all’art. 13 disponeva che entro il 
30 aprile 2018, l’Ente di governo dell’ambito avrebbe dovuto trasmetterle “l’atto o gli atti 
deliberativi di approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 
2018 e 2019”; 

• contravvenendo a quanto disposto dall’Autorità regolatrice, l’Assemblea di Ambito 
territoriale ottimale n. 1 Marche Nord approvava l’aggiornamento tariffario soltanto con 
delibera n. 15 dell’11/10/2018; 

• conseguentemente la ridetta Autorità regolatrice approvava l’aggiornamento tariffario 
biennale, contenente per il gestore ASET s.p.a. un moltiplicatore tariffario ϑ 2018 pari a 1,059 
ovvero un aumento tariffario del 5,9%, con deliberazione 18 dicembre 2018 n. 
689/2018/r/idr; 

• con deliberazione 28 settembre 2017, n. 665/2017/R/IDR (doc. 11), la medesima ARERA 
aveva altresì introdotto un diverso criterio di articolazione tariffaria per le utenze residenziali 
(TICSI), rimodulando l’applicazione progressiva degli scaglioni di consumo dell’acqua sulla 
base di un quantitativo pro capite e non più sul mero dato del consumo totale, in modo da 
evitare la penalizzazione dei nuclei familiari numerosi che l’applicazione del precedente 
criterio inevitabilmente comportava; 

• partendo dal presupposto che gli scaglioni di consumo preesistenti fossero dimensionati su 
un nucleo familiare tipo, di tre persone, con il nuovo criterio si sono divisi per tre i valori 
limite di ogni scaglione e si sono così individuati i nuovi scaglioni di consumo da applicare per 
ogni componente del nucleo familiare. Dall’applicazione di questi nuovi criteri tariffari deriva  
un aggravio di costi per i nuclei familiari composti da una o due persone, per i quali il limite 
dello scaglione di tariffa agevolata, in precedenza di mc 60 per tutte le utenze domestiche, è 
sceso rispettivamente a mc 20 e mc 40, con identico e proporzionale scorrimento anche di 
tutti gli altri scaglioni successivi. Di tal ché, oltre quei valori soglia, gli stessi nuclei familiari 
pagano ora l’acqua ad un prezzo unitario maggiore rispetto a quanto avveniva in precedenza; 

• anche in questo caso l’Autorità indipendente aveva stabilito un termine massimo 
(30/06/2018) entro il quale l’Autorità di ambito avrebbe dovuto adottare e comunicarle la 
nuova articolazione tariffaria, rispondente ai criteri della sopra richiamata delibera  
665/2017/R/IDR, con facoltà per il gestore di applicare la rimodulazione tariffaria con 
decorrenza successiva all’anno 2018, con termine ultimo per adeguarsi al 01/01/2022; 

• contravvenendo di nuovo a quanto disposto dall’Autorità regolatrice, l’Assemblea di Ambito 
territoriale ottimale n. 1 Marche Nord approvava l’atto deliberativo di cui sopra soltanto in 
data 11/10/2019 (delibera AAto 1 Marche Nord n. 16 dell’11/10/2018 - TICSI); 



• la nuova articolazione tariffaria, introdotta con le richiamate delibere AAto 1 Marche Nord 
nn. 15 e 16 dell’11/10/2018, veniva applicata da Aset s.p.a. nella bolletta del primo trimestre 
2019 asseritamente a “conguaglio”, non solo ai consumi effettuati nel periodo successivo 
all’entrata in vigore delle suddette delibere ma anche retroattivamente con decorrenza dal 
01/01/2018; 

 
considerato che 

 
• Le tariffe del servizio idrico sono approvate dall’autorità indipendente ARERA su proposta 

dell’ente di governo dell’ambito territoriale ed hanno natura di atto amministrativo 
regolamentare al quale si applica la regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo 
dettata dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale;  

• tale regola può ricevere deroga solo per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e 
non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente 
subordinata o ancor peggio nella mera fase esecutiva da parte del gestore; 

• l’art. 54 D. Lgs. 446/97, ha in effetti stabilito che “le province e i comuni approvano le tariffe e 
i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe ed i prezzi 
pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi 
relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha 
effetto retroattivo”; 

• si può dunque affermare come principio generale che “con riferimento al contratto di 
somministrazione di acqua potabile, i provvedimenti di adeguamento delle tariffe idriche non 
hanno efficacia retroattiva, atteso che gli atti amministrativi di regola non possono avere 
efficacia retroattiva” (Cass. Civ. 9344/2004); 

• successivamente l’art. 1, c. 169, l. 296/2006, ha disposto che “gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

• le tariffe deliberate dagli Enti Locali (e dunque anche dalle Assemblee di Ambito territoriale 
ottimale) possono dunque avere effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento purché le relative delibere siano approvate entro la data fissata da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

• per l’anno 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione era stato fissato al 
31/03/2018 con decreto del Ministro dell’Interno del 09/02/2018; 

• l’applicazione retroattiva, a far tempo dal 01/01/2018, degli aumenti tariffari introdotti con 
le delibere AAto 1 Marche Nord nn. 15 dell’11/10/2018, approvata con delibera con 
deliberazione ARERA 18 dicembre 2018 n. 689/2018/r/idr, e AAto 1 Marche Nord nn. 16 
dell’11/10/2018, richiamate in premessa deve quindi ritenersi illegittima in quanto le 
delibere stesse sono state emesse ben oltre il termine di cui all’art. l’art. 1, c. 169, l. 
296/2006; 

 
preso atto che 
 
• con sentenza depositata il 09/04/2021, il Giudice di Pace di Fano, adito da un’utente del 

servizio idrico integrato gestito da ASET s.p.a., ha dichiarato illegittima la pretesa dell’azienda 
di applicare retroattivamente i ridetti aumenti tariffari a far tempo del 01/01/2018, 
condannando la società convenuta a restituire quanto indebitamente percepito a tale titolo; 

• la sentenza non fa che confermare e ribadire principi generali dell’ordinamento giuridico; 



 
ritenuto che 
 

• a subire gli aumenti più elevati conseguenti alle delibere di cui sopra furono i titolari di 
 utenze domestiche relativi a nuclei familiari composti da un singolo soggetto, spesso quindi 
 anziani soli e a basso reddito che non di rado si sono visti addebitare conguagli per qualche 
 centinaia di euro;  
• una società a intero capitale pubblico come anche i Comuni che sono soci della stessa 
 sono tenuti ad uno scrupoloso rispetto della legge nei rapporti con l’utenza; 
• in tale ottica, una saggia amministrazione non può trascinare i cittadini e le imprese, che 

obtorto collo hanno effettuato pagamenti non dovuti, in lunghi e costosi contenziosi, i cui 
oneri alla fine andrebbero a ricadere proprio sulla stessa azienda pubblica, con suo 
conseguente danno; 

• peraltro un’amministrazione imparziale e corretta non può pensare di speculare sul fatto che 
una parte della cittadinanza, per le ragioni più disparate, potrebbe non mobilitarsi per il 
recupero di quanto dovutole, essendo preciso dovere dell’Ente pubblico di garantire ai 
cittadini uguale trattamento e di rimuovere le conseguenze dannose di atti o fatti comunque 
riconducibili all’Ente stesso, posti in essere in violazione dei diritti degli utenti;  

• è quindi all’interesse e dovere del Comune di Fano, socio di maggioranza di Aset S.p.a., di 
 dare indicazione all’azienda di recepire il principio di diritto espresso dalla richiamata 
 sentenza del Giudice di Pace di Fano, rimborsando spontaneamente agli utenti quanto 
 percepito illegittimamente in forza dell’applicazione retroattiva dei ridetti aumenti tariffari;  
 

tutto ciò premesso e considerato 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
- a dare indicazione ad Aset S.p.a. di non impugnare la sentenza e di restituire 
spontaneamente a cittadini e imprese le somme indebitamente riscosse, con addebito nella 
prima bolletta del primo trimestre 2019, in forza dell’applicazione degli aumenti tariffari 
rispettivamente approvati con deliberazione ARERA 18 dicembre 2018 n. 689/2018/r/idr (che 
approva la delibera AAto 1 Marche Nord nn. 15 dell’11/10/2018), e con delibera AAto 1 
Marche Nord 16 dell’11/10/2018 (TICSI), con effetto retroattivo a far tempo dal 01/01/2018 
anziché dall’entrata in vigore delle suddette nuove disposizioni regolamentari. 
 

Fano, lì 20.04.2021 
 
Tommaso Mazzanti                                                                                                                                                                                                                         
Francesco Panaroni                                                     


