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INFORMATIVA SULLA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE BIENNALE DEI CANONI IDRICI 

Gentile Utente, 
Le comunichiamo che  
 
la Legge di bilancio 2018 ha introdotto una disciplina speciale, rispetto a quella generale codicistica, in 
ordine al maturare della prescrizione del diritto del gestore al corrispettivo dovuto (da "utenti domestici", 
"microimprese" e "professionisti") per l'erogazione della fornitura idrica, riducendo i termini da cinque a due 
anni (articolo 1, comma 4) e disponendo che la medesima disciplina si applichi alle fatture la cui scadenza 
sia successiva al 1° gennaio 2020 (articolo 1, comma 10). 
 
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2020 l’applicazione di tale disciplina più 
favorevole per l’utente si applica in tutti i casi di tardiva fatturazione dei consumi, fatta salva l’applicazione 
degli articoli 2935 e 2941, n. 8 del codice civile, con la conseguenza che  il gestore – nel caso in cui l’utente 
eccepisce la prescrizione del diritto a riscuotere i canoni- ha l’onere di evidenziare e provare fatti specifici in 
base ai quali possa ritenersi che l'utente finale abbia "dolosamente occultato l'esistenza del debito ovvero la 
sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione  
 
L’Autorità di regolazione del settore ( ARERA) ha emanato puntuali indicazioni per i gestori per la piena ed 
effettiva applicazione di tali disposizioni normative. 
. 
Il Comune di Alcamo si è adeguato a tale disciplina e nelle fatture emesse con scadenza successiva al 1 
gennaio 2020 e negli eventuali solleciti riferiti a tali consumi, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 
dell’allegato B alla deliberazione Arera n. 547/2019/IDR da ultimo modificata con la deliberazione n. 
610/2021/IDR, vengono indicati separatamente i crediti riferiti ad eventuali consumi effettuati oltre il 
biennio e per i quali la legge prevede il maturare della prescrizione biennale, e ciò al fine di consentire 
all’utente di individuare con chiarezza e trasparenza eventuali importi prescrittibili.  
 
Ai link sottostanti potrà essere reperita la modulistica per poter eccepire la prescrizione biennale, sia nel 
caso di fatture che riportano consumi risalenti a periodi antecedenti i due anni rispetto alla data di 
emissione e di scadenza della fattura; 
Modulo istanza di prescrizione breve 
Modulo reclamo per causa ostativa alla maturazione della prescrizione  
 

 

Il Dirigente 
Tiziana Vinci 

https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/139/allegati/22-04-2022/modulo-istanza-di-prescrizione-breve.pdf
https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/139/allegati/22-04-2022/modulo-istanza-di-prescrizione-breve.pdf
https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/139/allegati/22-04-2022/modulo-reclamo-per-causa-ostativa-alla-maturazione-della-prescrizione.pdf

