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AVVISO
Con D.P.R.S. n.1 del 02.01.2020, l’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione è stato posto in liquidazione
coatta amministrativa.
Dovendo procedere alla ricognizione delle attività e delle passività della LCA, l’Ente ha definito la
fatturazione dei consumi idrici fino alla data del 02.01.2020, emettendo circa 180.000 fatture in formato
elettronico nei confronti degli utenti interessati, i quali, successivamente, sono stati raggiunti dalle copie
cartacee delle dette stesse.
Le fatture si riferiscono ai canoni idrici per le annualità non ancora fatturate dall’EAS in Liquidazione e
rientrano pertanto nell’attività di recupero crediti della LCA.
Va precisato che l’Ente già in liquidazione, per le note e annose difficoltà economiche e gestionali, non è stato
nelle condizioni di potere rispettare i canonici tempi e modalità di fatturazione.
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, al
fine di rendere edotti gli utenti dell’EAS in liquidazione, nonché per rispondere alle istanze, ai reclami
pervenute a questa LCA sui seguenti e ricorrenti temi:
Richieste di prescrizione
Per ciò che riguarda l’eccepita prescrizione biennale dei canoni idrici per l’anno 2017 sulla scorta dell’art. 1,
comma 7 della Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017, questa LCA ritiene che la suddetta norma vada applicata
nel senso che il regime prescrizionale cominci a decorrere per il periodo di fatturazione successivo al 2020.
Ciononostante, anche al fine di evitare lungaggini processuali, l’EAS in LCA, ha devoluto la questioni alle
Autorità consultive competenti, all’uopo interpellate. Ragion per cui, la riscossione dei canoni idrici per
l’anno 2017 è, allo stato, sospesa e sarà cura informare tempestivamente stesso mezzo gli utenti sulle
successive determinazioni. Conseguentemente, le eventuali istanze di rimborso relative all’anno 2017 non
potranno essere vagliate.
Le fatture relative ai canoni per gli anni 2018 e 2019, emesse nel marzo 2020, non rientrano, comunque, nei
casi per cui la Legge di Bilancio 2018 prevede la prescrizione. A tal fine si sottolinea che già la fattura per
“consumi idrici 2018” può essere emessa solo a partire da gennaio 2019 e l’Ente non poteva far valere il
proprio diritto in data anteriore. Pertanto, ogni eventuale istanza e/o reclamo deve intendersi rigettata.
Parimenti, le fatture relative ai consumi per gli anni antecedenti non possono essere contemplate nella
disciplina di cui alla L. 205/2017 e pertanto, ogni eventuale istanza e/o reclamo deve intendersi rigettata.
Contestazioni tariffe inerenti i canoni di fognatura e depurazione.
L’Ente, ai sensi dell’art.15 della legge n.36/94, riscuote i canoni di fognatura e depurazione in nome e per
conto dei Comuni e secondo le direttive stabilite dagli stessi. Ragion per cui, ai fini dell’accoglimento
dell’istanza di sgravio, da presentarsi preferibilmente via e – mail o pec, è imprescindibile che venga
contestualmente prodotta a questo Ente attestazione rilasciata dal Comune di pertinenza dalla quale si evinca
chiaramente che per l’utenza interessata non è dovuto il canone fognario e/o di depurazione. Si sottolinea, a
tal fine, che non è sufficiente l’attestazione di non allaccio alla fognatura comunale, in quanto questa LCA
non ha alcun potere decisionale in merito.
Contestazioni per differenza tariffe e consumi tra prima e seconda fascia
La tariffa applicata per fascia ed indicata in fattura segue il consumo. Le suddivisioni per tariffe applicate,
sono quelle vigenti dal 01/01/1995, pubblicate nella GURS N.11 – Parte III del 16/03/1996 e riportate nelle
Delibere E.A.S. n° 405 e n° 406, del 24/05/1993. Quindi, laddove il consumo ecceda quello previsto in I
fascia, sarà dovuta la tariffa prevista per la II fascia.
Ogni pagamento parziale effettuato autonomamente dall’utente sarà pertanto considerato in acconto e si invita
al saldo.
Si invita, in ultimo, ad inviare ogni comunicazione al seguente indirizzo e – mail: utenti.lca@easacque.it o al
seguente indirizzo pec: liquidazione.coatta@easacque.it.
Del presente avviso è data massima diffusione.
Palermo, 02 dicembre 2020.
Il Commissario Liquidatore
Avv. Simona Maugeri
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