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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  

PER LA CAMPANIA 

  

Composta dai Magistrati: 

Fulvio Maria Longavita   Presidente 

Rossella Cassaneti    Consigliere 

Alessandro Forlani    Consigliere 

Rossella Bocci    Consigliere 

Francesco Sucameli   Primo Referendario (relatore) 

Carla Serbassi    Primo Referendario 

 

nella camera di consiglio del 8 novembre 2018  

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

     Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che 

ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 

2004; 

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali (TUEL); 

 Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

 Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto 

gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attivit   consultiva; 

 Vista la nota prot. C.d.c. n. 4088 del 26 luglio 2018, con cui il Comune di Pozzuoli (NA) ha 

chiesto un parere ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 131/2003, nei termini di seguito indicati; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna 

per deliberare sulla prefata richiesta; 

Udito il relatore, Francesco Sucameli. 

 

OGGETTO DEL PARERE 

Il Sindaco del Comune di Pozzuoli, dopo avere evidenziato di essere gestore del servizio 

acquedotto, rammenta che in forza del D.lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente, TUA), nelle more 

dell’avvio dell’organizzazione e gestione d’ambito del servizio idrico integrato (ed in particolare 

dell’individuazione del “gestore” di distretto), in forza dell’art. 156 TUA, il Comune stesso è 
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tenuto, da un lato, alla riscossione dell’intera tariffa del servizio idrico integrato (stabilità col c.d. 

“metodo normalizzato”) e, per altro verso, a riversare la quota parte imputabile a canoni di 

fognatura e depurazione ai rispettivi gestori, entro trenta giorni della riscossione. 

Poiché, in ragione di una circolare del MEF del 1996 (Circolare del 29/10/1996 n. 263), emanata 

nella vigenza della precedente “Legge Galli” (L. n. 36/1994, legge che ha avviato la gestione 

d’ambito integrata del servizio e la tariffa con metodo “normalizzato”), è stabilito che l’art. 156 

TUA va interpretato nel senso che realizza una “ipotesi di sostituzione tributaria ex lege” e che 

pertanto gli importi incassati vanno riversati solo in base al riscosso – tanto al gestore del servizio 

di fognatura che a quello di depurazione – il Sindaco del Comune chiede se il criterio del 

riversamento del solo “riscosso” si estenda alle componenti “fiscali” della tariffa, quote di 

pertinenza della CSEA (Cassa Servizi energetici e ambientali), ovvero seil riversamento debba 

avvenire in base all’importo fatturato, a prescindere dall’effettiva riscossione. 

 

PREMESSA 

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta 

proveniente dal Comune rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della 

Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale 

regioni, province e comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità 

pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, 

dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. 

La disposizione, contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata 

con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il 

rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali 

di principio e di programma e la sana gestione finanziaria degli enti locali. 

La sana gestione finanziaria, per altro verso, attesa la funzione svolta e la soggezione dei 

giudici soltanto alla legge (art. 101 Cost.), non può che attenere al rispetto dei limiti di legge già 

evocati dalla lettera della legge, quanto ad equilibri e obiettivi. 

La funzione consultiva attiene quindi alla interpretazione delle norme che presidiano l’azione 

amministrativa nella prospettiva del perseguimento; attiene quindi alla astratta legittimità-

regolarità di possibili azioni che afferiscono alla materia della c.d. “contabilit  pubblica”, nella sua 

matrice essenziale (il bilancio, art. 100 Cost.) e in quelle storicamente intermediate dal legislatore 

(cfr. C. cost. sentenze nn. 33/1968, 102/1977, 641/1987, 24/1993 e 385/1996), per fornire, 

nell’esclusiva prospettiva della legalit , un’interpretazione delle norme contabili che contribuisca 

alla certezza del diritto. 

Peraltro, come per le “le altre forme di collaborazione” previste dalla legge, tale funzione 

contribuisce a fornire elementi di cognizione strumentali al miglior esercizio della discrezionalità, 

operando scelte legittime e quindi adeguate e ponderate. 

Pertanto, la funzione consultiva è “collaborativa” nel senso di promuovere e perseguire gli 

obiettivi di legge e quindi il principio di legalità, attraverso la “certezza” del diritto; non va 

peraltro intesa nel senso di costituire una forma di co-gestione, estesa all’area di valutazione 

riservata all’amministrazione, nell’ottica del raggiungimento di risultati più efficienti, efficaci ed 

economici. Si tratta, infatti, di aspetti relegati al merito dell’azione amministrativa che possono 

essere valutati dalla Corte solo nei casi espressi di legge (art. 3, comma 4, L. n. 20/1994).   

 



 3 

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA 

Riguardo all’individuazione dell’organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell’ente 

comunale, si osserva che il sindaco del comune è l’organo istituzionalmente legittimato a 

richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 

T.U.E.L. 

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo 

legittimato a proporla. 

 

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA 

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, derivano direttamente dalla natura della 

funzione consultiva di diritto delineata dalla legge i seguenti limiti di ammissibilità:  

- resta esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’ente che richiede il 

parere (cfr. per tutte: SRC Lombardia, n. 36/2009/PAR); 

- la funzione consultiva non può interferire in concreto con competenze di altri organi 

giurisdizionali o con le funzioni di legittimità-regolarità di questa Corte, che 

presuppongono la disamina diretta del caso concreto.  

Per quanto attiene invece ai limiti che derivano dalla circoscrizione della funzione alla c.d. 

“contabilit  pubblica”, le Sezioni riunite, in sede di controllo, di questa Corte, con una pronuncia ai 

sensi dell’art. 17, comma 31 del del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (conv. Legge 3 agosto 2009, n. 102), 

hanno in linea generale affermato che tale nozione riguarda il “sistema di principi e di norme che 

regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso 

dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi 

equilibri (deliberazione n. 54, in data 17 novembre 2010).  

Pertanto, la nozione di contabilit  pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, 

seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, 

per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attivit .  

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che 

essa rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina dei presupposti 

per l’impegno di debito, in bilancio, nei confronti dei gestori del servizi strumentali all’erogazione 

del servizio idrico integrato. 

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e, pertanto, è da ritenere 

ammissibile e può essere esaminata nel merito nei limiti qui precisati. La richiesta di parere, va 

depurata da elementi di contesto concreti attinenti al rapporto di gestione e al servizio verso 

l’utenza, oltre che da elementi che attengono al rapporto coi soggetti che forniscono i fattori di 

produzione e che costituiscono “voci di costo” generale inclusi nella tariffa idrica accertata a 

bilancio.  

Si tratta di elementi, infatti, che, da un lato attengono al piano gestionale (ed in particolare al 

piano dei costi per cui valgono le convenzioni con le parti coinvolte) per altro verso attengono alla 

disciplina normativa e di regolazione promanate dalle varie autorità coinvolte, disciplina che esula 

dalla materia della contabilità pubblica 

 

MERITO 

1. Ai fini della riposta al quesito, occorre preliminarmente inquadrare le competenze di enti 

locali in un sistema organizzativo complessivo, che prevede “autorità d’ambito” che centralizzano 
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il governo delle concessioni e dei mezzi e l’individuazione dei soggetti gestori, per giungere alla 

erogazione del c.d. “servizio idrico integrato”. 

Il ridetto servizio comprende quelli di acquedotto ad usi civili (nelle fasi di captazione, 

adduzione e distribuzione di acqua) nonché quello di fognatura e quello di depurazione delle 

acque reflue. Le fatture del servizio, infatti, riportano separatamente le tre quote in voci distinte, 

che vengono conglomerate in un unico “corrispettivo” (art. 154 TUA). 

L’unificazione della gestione dei tre servizi (e della tariffa) corrisponde a monte alla 

concentrazione della potestà organizzativa in mano pubblica, al fine di integrare a livello 

territoriale e di prestazioni la filiera di lavorazione e produrre “efficienze” a vantaggio della 

finanza pubblica e dell’utenza. L’acqua, infatti, è una risorsa limitata la cui gestione economica 

integra un monopolio naturale, poiché richiede alti investimenti di capitali. Trattandosi inoltre di 

un “bene comune” («bene collettivo di origine naturale, che va tutelato ed utilizzato 

prioritariamente per le occorrenze della vita umana, nel rispetto degli altri bisogni della flora e della 

fauna presenti nel territorio regionale e dei diritti inviolabili spettanti alle generazioni future per la fruizione 

di un integro patrimonio ambientale», art. 1 L.r. n. 15/2015) la gestione dell’acqua tende, per 

vocazione, ad essere pubblico. 

Questo modello è stato per la prima volta introdotto dalla c.d. Legge Galli, nel 1994 (L. n. 

36/1994) e tuttavia, nonostante ciò, ad oggi le gestioni della Regione Campania sono in gran parte 

decentralizzate e coincidenti con lo stesso ambito comunale, il quale provvede con sistemi “in 

economia”, tanto per il sistema acquedotti che per quello delle fognature (sul mantenimento delle 

gestioni esistenti e sul periodo transitorio, nonché sui poteri sostitutivi attivabili cfr. art. 170 e 172 

TUA). 

In termini legislativi e amministrativi (artt. 117 e 118 Cost.), infatti, si rammenta che 

l’organizzazione del servizio è una competenza regionale, esercitata in sussidiarietà verticale, 

attraverso il sistema delle autonomie locali. 

Ai sensi dell’art. 62 del TUA, infatti, «1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le 

comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri 

enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni 

regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa 

tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali». 

Rispetto a tale competenza, lo Stato ha una competenza esclusiva trasversale e di 

coordinamento, in materia di concorrenza e di tutela dell’ambiente (art. 117 lett. e ed s, cfr. C. cost. 

sent. n. 67/2013, n. 142 e n. 29/2010, n. 246/2009), che legittima la disciplina unitaria in materia di 

organizzazione unitaria dei bacini idrogeografici (con la creazione degli ambiti territoriali ottimati) 

e la disciplina tariffaria del sistema idrico integrato (C. cost. sentenza n. 32/2015), alla base del più 

volte citato TUA. 

In questo quadro, le regioni, soppresse le Autorità di bacino con l'art. 186-bis della legge n. 

191/2009 (come modificato dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 216/2011, conv. L. n. 14/2012), 

dovevano emanare un’apposita legge con cui attribuire le funzioni già esercitate dalle prefate 

Autorit , in particolare, quelle concernenti i piani d’ambito, e la scelta della modalit  di gestione. 

Le disposizioni di cui agli articoli 148 (servizio idrico) e 201 (servizio rifiuti) sulle Autorità 

d’ambito rimanevano efficaci in ciascuna regione fino all’entrata in vigore della legge regionale o 

comunque non oltre un anno.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#148
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Le Regioni provvedono ad organizzare il servizio secondo le prescrizioni dell’art. 147 TUA e 

dell’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, conv. L. n. 148/2011 come s.m.i., fissando i confini degli ambiti 

territoriali ottimali e designando il correlato ente di Governo. Infatti, ai sensi del comma 1 del D.L. 

n. 138/2011, «La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore 

almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di 

dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e 

socio-economica». Inoltre, ai sensi del comma 1-bis, dell’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, «Le funzioni di 

organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al 

settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per 

quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti 

di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1». 

Per altro verso, nel rispetto della disciplina generale che presiede ad ogni forma di 

affidamento, si rammenta che l’art. 147 TUA, come modificato dal D.L. 133/2014, nel ribadire il 

principio di unicit  della gestione (un unico gestore sul territorio dell’intero ATO), nel solo caso in 

cui l’ambito territoriale ottimale corrisponda ai confini regionali, prevede la possibilit  di definire 

bacini di affidamento e gestione interni all’ATO, purché di dimensioni non inferiori a quelle dei 

territori provinciali. 

2. La Legge regionale 15/2015 ha, per la Campania, previsto un ambito territoriale coincidente 

con l’intera regione. Allo stesso tempo ha mantenuto una suddivisione territoriale sub-regionale, 

in distretti, coincidente con i vecchi ambiti territoriali ottimali (ATO), ai sensi della L. n. 36/1994 e 

L.r. n. 14/1997): ATO1 Calore Irpino; ATO2 Napoli – Volturno; ATO3 Sarnese – Vesuviano; ATO4 

Sele; ATO5 Terra di Lavoro. 

Per ciascun distretto è rimasta la possibilità di affidare il servizio idrico integrato con 

procedure di affidamento ed eventualmente a gestori diversi (artt. 5 e 6), passando però dalla 

stessa infrastruttura organizzativa pubblica, attraverso i c.d. “piani d’ambito”: infatti, la scelta del 

modello gestionale e organizzativo, tanto regionale che distrettuale (artt. 16 e 17), è di rispettiva 

competenza dell’Ente idrico Campano (EIC, art. 8) e dei Consigli di distretto (art.13). 

Il piano d’ambito è uno strumento amministrativo di pianificazione, che individua e 

programma nel tempo e nello spazio gli investimenti. Esso viene predisposto all’avvio del S.I.I. e 

viene poi sistematicamente aggiornato 

L’Ente Idrico Campano (EIC) è l’ente di governo regionale, dotato di personalità di diritto 

pubblico, il quale, dal punto di vista patrimoniale, è dotato e sorretto dagli enti locali che vi 

partecipano e aderiscono. Esso succede nei rapporti delle precedenti Autorità (art. 21, comma 1) 

con modalità stabile con delibera di Giunta regionale. 

L’EIC: a) provvede ad approvare ed adottare il piano d’ambito; b) affida per ogni ambito 

distrettuale, sulla base delle indicazioni provenienti da “Consiglio di distretto” (art. 8), la gestione 

del SII al “soggetto Gestore” secondo le modalità previste dalla norma nazionale e comunitaria; c) 

predispone la convenzione e i disciplinari che regolano i rapporti con Gestori sulla base delle 

indicazioni dell’ARERA.  

Il Consiglio di distretto è istituito per ciascun Ambito territoriale distrettuale (art. 13): è un 

organo permanente, composto da trenta membri eletti tra i Sindaci dei comuni del distretto di 

riferimento, il quale delibera i piani d’ambito distrettuale che predispone e propone la “tariffa di 

distretto” (art. 14).  
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La partecipazione all’EIC dei comuni che ricadono nell’ATO, a garanzia del principio 

dell’unicit  di gestione, è prevista obbligatoriamente dal nuovo art. 147 comma 1 del D.lgs. 

152/2006: infatti, l’EIC è una forma obbligatoria di esercizio collettivo e coordinato di competenze 

che rimangono intestate all’ente locale. Infatti, per effetto della L. n. 15/2015, art. 4, «Gli Enti locali, 

nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e dalla legislazione statale e comunitaria in 

materia, svolgono attraverso l’Ente Idrico Campano, le funzioni di organizzazione del servizio idrico 

integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di 

affidamento della gestione ed il relativo controllo di cui al Titolo II». 

Ferma restando la “titolarit ” del servizio, quindi, la gestione è affidata ad un “Gestore” 

individuato e scelto in modo centralizzato dall’autorit  d’ambito (in Campania l’EIC); esso deve 

quindi provvedere ad organizzare l’erogazione materiale del servizio, secondo la convenzione di 

servizio, con un’organizzazione che però è lasciata libera ed affidata all’autonomia locale (art. 149-

bis, 150, 151 e 152 TUA), sia per quanto riguarda la distribuzione di competenze tra autonomie e 

soggetti affidatari. 

Il Gestore deve quindi provvedere ai servizi, ai controlli, e deve presiedere alla manutenzione 

della rete e alla predisposizione del sistema di misurazione delle prestazioni erogate (installazione, 

la manutenzione e la lettura dei contatori), al fine della successiva bollettazione e riscossione del 

dovuto presso l’utenza. 

I Sindaci, tramite l’EIC e i suoi organi, vigilano sul rispetto della Convenzione di Gestione, 

pianificano le opere necessarie per il miglioramento e la diffusione nel territorio dei servizi e 

decidono la tariffa idrica che il Gestore può applicare. 

Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) della medesima legge regionale, l’Ente Idrico 

Campano è «l'ente di governo regionale, rappresentativo degli enti locali della Regione del servizio idrico 

integrato nell'ambito territoriale ottimale […]».  

3. Così delineato il quadro organizzativo del servizio idrico integrato campano, in cui il 

Comune di Pozzuoli risulta transitoriamente (art. 172 TUA) “Gestore” del proprio distretto, si 

pone il quesito delle modalit  di “rimborso” ai singoli gestori di servizio delle quote di servizio. 

Oltre alle già citate componenti di servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, la tariffa 

viene calcolata sulla base dei principi stabiliti dall’art. 154 TUA (in particolare il criterio della 

copertura integrale dei costi, cfr. Corte Cost. sent. n. 67/2013), mediante la fissazione di criteri 

generali stabiliti dall’Autorit  di regolazione (Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente, ARERA). A tale Autorità indipendente sono affidati compiti di regolazione in forza del 

combinato disposto con l’art. 154, comma 2 TUA e del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il 

gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-

legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”. 

Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo metodo tariffario idrico, adottato dall’ARERA 

in forza dei criteri stabiliti dall’art. 154 TUA, (ARERA, deliberazione n. 643/2013, poi integrata 

dalle delibere n. 104/2016 e 664/2015). 

Ai sensi dell’art. 154 comma 1 TUA: «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato 

ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli 

adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di 

salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo 

che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del 
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recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico 

integrato hanno natura di corrispettivo» (enfasi aggiunta). 

Il calcolo si basa sul c.d. “Metodo Normalizzato” (art. 154 comma 1 TUA), il quale prevede che, 

anno per anno, la tariffa applicabile agli utenti per la fornitura sia uguale ad un valore 

predeterminato, pari ai costi di esercizio e di investimento, nonché a costi di sistema (principio chi 

inquina paga) riconoscibili al Gestore stesso per l’erogazione del servizio idrico integrato, nelle sue 

componenti di acquedotto, depurazione, fognatura. 

Inoltre, il sistema prevede particolari, ulteriori, voci tariffarie, quali: la voce UI1 a copertura di 

costi per eventi sismici (delibere 6/2013 e 529/2013), UI2 a copertura di costi di promozione della 

qualit  tecnica (delibera 918/2017) e UI3 a copertura dei costi sociali del c.d. “bonus idrico” a 

favore delle famiglie consumatrici in condizione di “disagio economico” (delibere nn. 897, 917 e 

918/2017 nonché 227/2018). 

In pratica, la tariffa non prevede solo componenti di “correspettivo” correlate ad utilità 

individuali, ma anche componenti di assorbimento del costo sociale e ambientale dell’erogazione 

della risorsa idrica, attraverso un sistema di compensazione di tipo solidaristico (Consiglio di stato, 

Sezione VI, sentenza n. 2481 del 26 maggio 2017), in coerenza con quanto stabilito dall’art. 9, par. 1, 

della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 (c.d. principio del full cost recovery, ai sensi 

dell’Allegato III della direttiva). 

Tali ultime componenti di costo vengono redistribuite al sistema delle imprese mediante una 

stanza di compensazione pubblica, costituita dalla CSEA. 

La CSEA è un ente pubblico economico che opera nei settori delle public utilities (elettricità, gas 

e acqua) che, infatti, ha come missione principale la riscossione di alcune componenti tariffarie 

dagli operatori, stabilite dall’ARERA. Tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione 

dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese. 

Il gestore assume il rischio economico dell’erogazione del servizio. Ed infatti, a differenza che 

in passato, la giurisprudenza, pur tra varie incertezze, è giunta ad affermare la natura privatistica e 

non tributaria della tariffa (Corte Costituzionale, sentenza n. 335/2008). Questo risulta, rammenta 

il giudice delle leggi, sia dall'uso legislativo del termine «corrispettivo» che dalla struttura 

sinallagmatica del rapporto con l'utente: «La natura non tributaria della quota di tariffa disciplinata 

dalla norma censurata è stata, inoltre, costantemente riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione, che, con riguardo proprio alle controversie relative alla quota riferita al servizio di depurazione, 

hanno ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che, con il passaggio dalla 

disciplina previgente a quella della legge n. 36 del 1994, i “canoni” di depurazione delle acque reflue si sono 

trasformati da tributo a «corrispettivo di diritto privato» (ex plurimis, Cassazione, sezioni unite civili, 

sentenze n. 6418 del 2005, n. 16426 e n. 10960 del 2004; tutte precedenti all'entrata in vigore dell'art. 3-bis, 

comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 

dicembre 2005, n. 248, il quale ha espressamente attribuito alla giurisdizione tributaria le controversie 

relative alla debenza del «canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue», indipendentemente dalla 

loro qualificazione come tributo o corrispettivo). 

Ne consegue che «la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come 

corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in 

base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, 

bensì nel contratto di utenza. L'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in 

particolare, dal fatto sopra rilevato che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di 

prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica». 
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Pertanto, ai sensi dell’art. 156 TUA, un comune investito del servizio di acquedotto è altresì 

investito per legge della riscossione dell’integrale tariffa; pertanto essa costituisce posta di 

accertamento del bilancio, su cui gravano gli oneri della riscossione (art. 156 TUA). Tali oneri 

vanno ripartiti secondo una convenzione sottoposta al controllo dell’ARERA (comma 2).  

Nella tariffa confluiscono, oltre a componenti di servizio il cui rischio può gravare su soggetti 

diversi dal gestore del servizio di acquedotto, componenti di natura pubblicistica, eppure sempre 

corrispettiva, poiché connesse alla volontà del fruitore. Esse realizzano infatti ipotesi di 

“corrispettivo di diritto pubblico”, come tali obbligatoriamente poste a carico del fruitore della 

risorsa idrica, idealmente commisurate ai costi sostenuti dalla collettività e al beneficio reso. Il 

“rischio” di realizzazione di tali componenti della tariffa non è pertanto allocabile, direttamente, su 

uno specifico soggetto erogatore della prestazione.  

Peraltro, la disciplina della refusione delle componenti di ricavo (tariffa) ai vari soggetti che 

concorrono al piano dei costi (e la distribuzione del rischio di riscossione) soggiace agli accordi e 

alla disciplina specifica stabilita dalle parti e – per le componenti di costo correlate ad esternalità di 

sistema e costi sociali – alla disciplina di legge e di regolazione promanate dalle varie autorità 

coinvolte, disciplina che esula dalla materia della contabilità pubblica.   

 

P.Q.M. 

nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione. 

 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di 

supporto, all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 8 novembre 2018 

 

            L’Estensore              Il Presidente  

     Francesco Sucameli                          Fulvio Maria Longavita 

 

Depositata in Segreteria il  

            12 novembre 2018 

Il Direttore della Segreteria 

                           Dott. Mauro Grimaldi 

 


