
                                                                                         Spett.le  ACQUAENNA S.C.P.A.  

                                                                                          VIA S. AGATA 65/71 – 94100 ENNA EN 

 

Via mail:  info@acquaenna.it 

Via Pec: acquaenna@pec.acquaenna.it 

 

Oggetto: richiesta restituzione “partite pregresse”                

Con la presente, il sottoscritto………………………………………………………. residente in 

…………………………….. in Via…………………………………………………………….., titolare 

dell’utenza  di Via………………………………………… numero 

cliente………………………………………., avendo preso atto della illegittimità delle voci di costo 

unilateralmente inserite nelle fatture, a titolo di “partite Pregresse”, acclarata dalla Corte di Cassazione 

con Ordinanza  n. 17959/2021, invita codesta Azienda a sospendere con effetto immediato il periodico 

e reiterato inserimento di tali voci di costo per le future fatture e di provvedere al rimborso di quanto 

indebitamente già versato secondo l’ammontare qui illustrato: 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro…………………… 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro…………………… 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro…………………… 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro…………………… 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 



fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

fattura n………………… del……………… “partite pregresse” euro……………………. 

 

Totale indebitamente versato euro……………………. 

Nel rispetto dei principi di buona fede e trasparenza sottesi al sottoscritto contratto d’utenza, vorrà 

codesta Azienda dare urgente e cortese riscontro entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della 

presente. 

La presente, vale anche ai fini dell’interruzione della prescrizione. 

  

……….., li……………………                                                    …………………………………………. 

  

 


