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E’ un obbligo di legge richiesto dallo Stato: le sanzioni
per chi non adempie sono salatissime

UTENZE IDRICHE, BISOGNA DARE ALL’EVI
TUTTI I DATI DEGLI IMMOBILI SERVITI

Tra  gli  adempimenti  importantissimi,  previsti  dalla  legge,  per  i  cittadini  titolari  di 
un’utenza  idrica,  c’è  quello  di  fornire  i  dati  anagrafici  e  catastali  dell’immobile  che 
beneficia della fornitura idrica.
Il modulo riportato sul sito Internet dell’EVI spa (www.evi-spa.it), da scaricare, stampare 
ed utilizzare, e che si può reperire anche presso l’Ufficio Commerciale di via Iasolino ad 
Ischia, è destinato a raccogliere i dati suddetti.
L’adempimento  richiesto  è  stato  introdotto  dalla  Legge  Finanziaria  2005  (legge  n. 
311/2004),  che  all’articolo  1,  commi  332,  333  e  334,  impone  alle  Società  che 
somministrano acqua, gas ed energia elettrica di raccogliere dai propri Clienti  i dati in 
oggetto.
La  ragione  di  queste  disposizioni  è  da  ricercarsi  nella  necessità,  da  parte 
dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, di implementare le possibilità di controllo 
fiscale.
Il Cliente, quindi, deve compilare il modulo, firmarlo e farlo pervenire (di persona, oppure 
per  posta,  con  allegata  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento)  all’Ufficio 
Commerciale dell’EVI spa.
In caso di inadempienza le sanzioni sono di tutto rispetto: l’art. 13, comma 1, lett. c del 
DPR n. 605/1973, come modificato dall’art. 2 del DL n. 203/2005, convertito in legge n. 
248 del 02/12/2005, ha introdotto una sanzione da 103 a 2.065 Euro per il Cliente che non 
effettui la comunicazione dei dati (o che fornisca dati inesatti) alla Società che gestisce la 
fornitura; nello stesso tempo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005 
obbliga  le  Società  di  gestione  a  segnalare,  all’Agenzia  stessa,  i  casi  di  omessa 
comunicazione da parte del Cliente.
L’Acquedotto  ischitano  invita  vivamente  i  cittadini,  quindi,  a  provvedere  a  quanto 
richiesto nel più breve tempo possibile.
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