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1. Introduzione 

“L’acqua potabile e pulita rappresenta una questione di primaria importanza, perché è indispensabile per la vita umana e 

per sostenere gli ecosistemi terrestri e acquatici. Le fonti di acqua dolce riforniscono i settori sanitari, agropastorali e 

industriali. La disponibilità di acqua è rimasta relativamente costante per lungo tempo, ma ora in molti luoghi la 

domanda supera l’offerta sostenibile, con gravi conseguenze a breve e lungo termine. … Un problema particolarmente serio 

è quello della qualità dell’acqua disponibile per i poveri, che provoca molte morti ogni giorno. …. l’accesso all’acqua 

potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, 

e per questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani.”. In questi termini l’Enciclica Laudato sii di Papa 

Francesco1 affronta il tema dell’acqua, questione che anima i dibattiti politici e dottrinali circa la riforma 

del servizio idrico, esigenza particolarmente avvertita in Italia, tra i sostenitori dell’acqua quale bene 

pubblico per cui l’accesso deve essere gratuito e coloro che considerano l’acqua un bene di mercato e 

spingono verso la privatizzazione e conseguente fissazione di un prezzo2. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 La Chiesa ha affrontato con fermezza il problema del diritto all’acqua, quale diritto umano, anche in sede 
internazionale. Per un approfondimento cfr.: Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Water, an essential 
element for life, Città del Vaticano, 2003, 2006 e 2009; Assemblea Generale dell’ONU, Resolution adopted by the 
General Assembly 65/154. International Year of Water Cooperation, 2013, A/RES/65/154, 11 febbraio 2011. Nel 
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, pubblicato nel 2004, si puntualizza che «il diritto all’acqua come tutti 
i diritti dell’uomo, si basa sulla dignità umana, e non su valutazioni di tipo meramente quantitativo», ed è precisato che «…è un 
diritto universale e inalienabile». Rilevante è quanto affermato da Benedetto XVI nel Messaggio per la Giornata 
Mondiale della Pace 2007, n. 6: “All’origine di non poche tensioni che minacciano la pace sono sicuramente le tante ingiuste 
disuguaglianze ancora tragicamente presenti nel mondo. Tra di esse particolarmente insidiose sono (…) le disuguaglianze nell’accesso 
a beni essenziali, come il cibo, l’acqua, la casa, la salute”. Per un approfondimento V.: G. SALVINI,  
L’acqua, bene sempre più raro e conteso, in La Civiltà Cattolica, 17 maggio 2003 
2 Per affrontare la tematica oggetto del lavoro occorre distinguere la questione dell’acqua quale risorsa naturale 
strettamente collegata e connessa a diritti fondamentali dell’uomo dall’acqua quale bene scarso ed essenziale 
destinato al servizio idrico. La letteratura economica si incentra non tanto sull’acqua quale risorsa comune che è 
qualificata quale bene pubblico, ma soprattutto sull’uso dell’acqua considerata risorsa limitata e pertanto bene 
privato da tutelare. Da quanto premesso il diritto di accesso all’acqua e la sua gestione devono essere 
regolamentati da un’Autorità pubblica. La scuola economica giustifica tale orientamento in quanto ritiene 
necessario regolamentare e proteggere in termini quantitativi e qualitativi sia la risorsa naturale che il servizio 
idrico considerato quale monopolio naturale. Gli studi economici tendono alla individuazione dello strumento 
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La dottrina tributaria ha posto l’attenzione sul riconoscimento della natura tributaria o extra-tributaria 

della “tariffa” o del “canone” riscosso per il servizio idrico integrato3, dibattito che trascende la 

qualificazione del bene e la sua gestione (pubblica o privata4).  

L’acqua, se considerata risorsa naturale e quindi bene comune mondiale, è sottratta sia alla sovranità statale 

che sovranazionale5; trova invece una regolamentazione quando viene trattata per consentire i diversi 

usi (civile, industriale, agricolo etc.). La trasformazione del “bene comune acqua” in “bene economico-merce” 

influenza sia il suo governo politico che la sua gestione per l’erogazione dei servizi collegati. Il 

Manifesto dell’Acqua di Lisbona del 1998 a cura del Comitato internazionale per il Contratto Mondiale 

sull’Acqua è il documento finale di una serie di incontri a livello mondiale svoltosi per sensibilizzare sul 

                                                                                                                                                                                                 
più idoneo per la determinazione del valore del bene: le tasse oppure le tariffe. La validità della scelta dipende 
dalle esternalità positive in termini ambientali, salute, etc. che il servizio idrico integrato consente di raggiungere 
in coerenza con il principio del “chi inquina paga”, ma anche in relazione al gestore 
(privato/pubblico/partenariato) che sia in grado di garantire un servizio efficiente, competitivo e indipendente al 
fine di proteggere i consumatori soprattutto in termini economici. L’analisi economica, pertanto, tende a valutare 
l’incidenza dell’attuazione di politiche basate su tariffe che coprono interamente il costo del servizio e politiche 
che stabiliscono parametri o indici di efficienza del servizio. Nel caso italiano il dibattito politico e normativo si 
sofferma solo alla questione della privatizzazione o meno del servizio idrico e alla gestione pubblica o privata o in 
partenariato, tralasciando l’indicatore di efficienza del servizio. Per un approfondimento cfr.: M. FRIEDMAN, 
Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press, Chicago, 1962, pp. 106-108; Water Scarcity Drafting 
Group, Best Practices on Water Scarcity, MED Joint Process WFD /EUW, 2005; R. MEINZEN-DICK - M.W. 
ROSEGRAN, Water as an Economic Good:  Incentives, Institutions and Infrastructure, in M. Kay - T. Franks – L. Smith, 
(eds.), Water: Economics, Management and Demand, London, 1997; A. DINAR - A. SUBRAMANIAN, Water pricing 
experiences: an international perspective., World Bank Technical Paper n. 386, Washington, DC, World Bank, 1997; L. 
ANWANDTER - P. RUBINO, Rischi, incertezze e conflitti d’interesse nel settore idrico italiano: analisi e proposte di riforma, 
Materiali UVAL, n. 10, 2006; G. MURARO - P. VALBONESI, I servizi idrici tra mercato e regole, Roma, 2003; L. 
ANWANDTER - T. J. OZUNA, Can Public Sector Reforms Improve the Efficiency of Water Supply Operations?, Journal 
of Environment & Development Economics 2002 
3 Interessante è la ricostruzione della c.d. parafiscalità e della giurisdizione tributaria in materia di F. FICHERA, 
L’oggetto della giurisdizione tributaria e la nozione di tributo, in Rass. Trib., n. 4/2007, p.1059 ss. Per un 
approfondimento sul concetto di canone e tariffa, cfr.: G. LORENZON, Il canone o diritto per i servizi di 
disinquinamento delle acque, in A. AMATUCCI (diretto da), Trattato di Diritto Tributario, IV, Padova, 1994; F. 
MARCHETTI, Tassa, imposta, corrispettivo o tributo ambientale?, in La finanza locale, n.3/2004; E. DE MITA, Gli 
slalom del canone di depurazione, da Il Sole 24 ORE, Norme e Tributi-Fisco e Costituzione, 26 Ottobre 2008; L. DEL 
FEDERICO, Tributi paracommutativi e finanziamento dei servizi pubblici. Caso italiano e prospettive europee, in Riv. dir. fin., 
I/2003, pp. 255-268; F. SAPONARO, L’armonizzazione fiscale e il ruolo delle autonomie locali nel sistema pre-federale 
europeo, in Riv. dir. trib, n. 10/2002; V. GUIDO, Spunti per una riflessione sulla natura giuridica della quota di tariffa per il 
“servizio di depurazione e scarico delle acque reflue” e del prelievo per il “servizio idrico integrato”, nota a Corte Costituzionale, 
335/2008, in Riv. dir. trib., II, n.5/2009; F. MARCHETTI, Tassa, imposta, corrispettivo o tributo ambientale?, in La 
Finanza locale, n.3/2004; M. LOVISETTI, Canone di depurazione delle acque reflue: sono tenute a pagare anche le utenze non 
allacciate ala rete fognaria?, in G.T. - Riv. giur. trib., 2005, pp. 345. 
4 L’attuale dibattito, posto in un’ottica di economia globale e strettamente individualistico, considera l’acqua 
esclusivamente come bene privato e destinato al soddisfacimento  di bisogni primari individuali e quindi 
considerato bene-servizio da commercializzare. Per un approfondimento cfr.: N. TECCO, La privatizzazione delle 
risorse idriche, Milano, n.7/2004; A. SENTA, Il servizio idrico in Italia tra privato e una concezione aperta di pubblico, 2006, 
in http://www.ecologiasociale.org/pg/acquasenta.html; A. MASSARUTTO, Privati dell’acqua? Tra bene comune e 
mercato, Bologna, 2011; L. GUFFANTI, La gestione del servizio idrico integrato, in L. GUFFANTI - M. MORELLI, 
La riforma dei servizi idrici in Italia, Milano, 1997; I. CICIRELLO, Affidamento in house sottoposta all'autorità garante per 
la concorrenza e i mercati, 11 settembre 2009, in http://www.lavoripubblici.it/news/2009/09/lavori-
pubblici/affidamento-in-housesottoposta-all-autorit-garante-per-la-concorrenza-e-i-mercati_5517.html 
5 A livello internazionale l’acqua è considerata come bisogno primario dell’uomo e come bene economico, 
mentre non viene riconosciuto l’esistenza di un diritto universale all’acqua. Solo nel 2002 il Comitato delle 
Nazioni Unite sui Diritti Economici, Sociali e Culturali ha riconosciuto l’accesso ad una fornitura di acqua per 
uso domestico e personale è un diritto umano fondamentale. Nel 2014 il Contratto Mondiale dell’Acqua ha 
avanzato la proposta di un Trattato/Protocollo internazionale sul diritto umano all’acqua. La proposta trova la sua ragion 
d’essere nella necessità di vincolare giuridicamente gli Stati in quanto le Risoluzioni adottate dall’Assemblea 
Generale delle NU (risoluzione n. 64/292 dell’assemblea delle NU e la 15/9 del Consiglio dei Diritti dell’Uomo  
del 2010) non lo sono.  

http://www.ecologiasociale.org/pg/acquasenta.html
http://www.lavoripubblici.it/news/2009/09/lavori-pubblici/affidamento-in-housesottoposta-all-autorit-garante-per-la-concorrenza-e-i-mercati_5517.html
http://www.lavoripubblici.it/news/2009/09/lavori-pubblici/affidamento-in-housesottoposta-all-autorit-garante-per-la-concorrenza-e-i-mercati_5517.html
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riconoscimento di un diritto all’acqua quale diritto sociale6, strumentale e funzionale per la realizzazione 

di altri diritti fondamentali protetti7. Di conseguenza la gestione e il finanziamento del servizio deve 

essere concepito come compartecipazione di tutti secondo una logica non mercantilistica, ma di 

solidarietà, salvaguardia e precauzionale.  

Il governo dell’acqua è affrontato in sede europea soprattutto in relazione alle problematiche della 

qualità e accessibilità fisica8. 

La particolarità del bene acqua quale bene di natura patrimoniale ma a funzione non patrimoniale in quanto 

destinati a soddisfare esigenze primarie della persona9 comporta l’inquadramento dell’accesso all’acqua potabile 

tra i diritti funzionali a quelli fondamentali e quindi “condizione per l’esercizio degli altri diritti umani”10.  

Da quanto affermato risulta necessario fare una riflessione e proposta di modifica della struttura della 

fiscalità del settore idrico tenendo presente che l’acqua rappresenta un elemento essenziale e necessario 

per l’ecosistema e quindi per l’ambiente, ambiente considerato nell’accezione più ampia del termine. In 

tale ottica la tematica della fiscalità dell’acqua deve essere approfondita prendendo in considerazione la 

questione ambientale oggetto, negli ultimi tempi, di accordi internazionali per la sua tutela e 

valorizzazione.  

                                                           
6 J. J. ROUSSEAU nel Contratto Sociale 1762 scrisse: “…Il primo uomo che recintò un pezzo di terra e disse “questo è 
mio”, trovando gente abbastanza ingenua da credergli, era il vero fondatore della società civile. Quanti crimini, guerre, omicidi, 
quanti misteri ed orrori potevano essere risparmiati all’umanità, se quell’uomo che vide erigere il primo steccato o riempire il primo 
fossato, avesse urlato agli altri uomini: “Attenti ad ascoltare quest’impostore; siete persi se avete scordato che i frutti della terra sono 
di tutti e che la terra non è proprietà di nessuno”. Per un approfondimento cfr.: S. STAIANO, Note sul diritto fondamentale 
all’acqua. Proprietà del bene, gestione del servizio, in www.federalismi.it, n.5/2011. L’Autore afferma che “…. a Lisbona, 
nel 2007, è stato riconosciuto alla Carta di Nizza – e dunque al principio di indivisibilità in essa contenuto – lo stesso valore 
giuridico del Trattato. E proprio la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea prevede, al Titolo IV, tra i doveri di 
solidarietà (cui corrispondono tipicamente diritti sociali), l’accesso ai servizi di interesse economico generale (art. 36), categoria alla 
quale deve ritenersi ascritto il servizio idrico. Tale previsione non può che conferire a rendere più stringenti gli interventi regolativi di 
livello europeo, per assicurare l’effettività del diritto quanto ai criteri di erogazione del servizio (universalità, qualità, accessibilità) e 
alla tutela degli utenti. Si apre, dunque, una nuova fase nei modi di garanzia dei diritti sociali, e, tra essi, del “nuovo” diritto sociale 
all’acqua”. Inoltre V.: F. STAIANO, La progressiva emersione di un diritto umano e fondamentale all’acqua in sistemi di 
diritto internazionale e costituzionale: principi generali e prospettive di implementazione, in www.federalismi.it, n.4/2013, del 
13 febbraio 2013; P. MADDALENA - Carlo Iannello, Il diritto all’acqua. L’appartenenza collettiva della risorsa idrica, La 
Scuola di Pitagora Editrice, Napoli 2012, Recensione, in www.federalismi.it, n.6/2013, 20 marzo 2013. 
7 Cfr.: D. ZOLO, Il diritto all’acqua come diritto sociale e come diritto collettivo, in Jura Gentium, in www.juragentium.org, 
2005 
8 Cfr.: Direttiva n. 98/83/CE del Consiglio; direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio; Direttiva n. 2000/60/CE 
sulle acque. Tale ultima direttiva determina gli obiettivi di qualità e le modalità per raggiungerli, individua la 
politica dei prezzi dell’acqua che sia incentivante per assicurare un uso razionale della risorsa idrica in osservanza 
del principio del “chi inquina paga”. Inoltre la Risoluzione del 2003 “sulla gestione delle risorse idriche nella politica dei 
Paesi in Via di sviluppo e le priorità della cooperazione internazionale dell’Unione Europea” evidenzia la necessità di 
organizzare l’erogazione dell’acqua attraverso servizi pubblici e con tariffe sopportabili economicamente da tutti. 
Inoltre ribadisce l’esigenza della organizzazione del servizio idrico anche attraverso forme di partecipazione 
pubblico-privato al fine di raggiungere l’obiettivo della efficacia, trasparenza e sviluppo sostenibile per soddisfare 
i bisogni delle popolazioni. Rilevante ai fini della tematica è il riconoscimento che da parte del Parlamento 
Europeo dell’esistenza di un diritto all’acqua quale diritto umano fondamentale. Di conseguenza l’acqua è una 
risorsa naturale e bene comune e solo un servizio pubblico consente di garantire una equa ed efficiente gestione 
non solo locale, ma anche in un’ottica globale. Per un approfondimento cfr.: M. ALABRESE, Note introduttive 
sulla qualità e sulla sicurezza dell’acqua come alimento, in www.federalismi.it, n. 2/2015, 28 gennaio 2015; A. 
Amirante, L’utilizzo dell’acqua ai fini agricoli e lo sviluppo sostenibile: la normativa comunitaria e nazionale, workshop Prin 
2010/2011 su L’acqua risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra, Napoli, 18 dicembre 2015 
9 Cfr.: V. A. PROTO PISANI, Appunti sulla giustizia civile, Bari, 1982, pp.381-382. Per un approfondimento cfr.: 
A. BELLIZZI DI SAN LORENZO, L’Alimento come bene giuridico, in AA.VV., Ambiente, energia, alimentazione. 
Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, Vol. 1, Tomo II, in www.cesifin.it, 2016. 
10 Papa Francesco, Enciclica Laudato sì, par. 30 

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.juragentium.org/
http://www.federalismi.it/
http://www.cesifin.it/
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È palese che il contributo dottrinale e le riforme fiscali in materia ambientale, attuate in Italia e in 

Europa, sono orientate ad un uso e consumo più efficiente delle risorse naturali e al reperimento di 

risorse finanziarie per la riparazione del danno senza, comunque, inquadrare la fiscalità quale “strumento 

di sviluppo e crescita” del sistema economico e sociale locale e, più in generale, globale.  

Per meglio illustrare la notazione innanzi indicata giova ricordare: 

- in primo luogo l’esigenza di rimodulare le competenze tra i diversi livelli di governance per 

avvicinare le funzioni e i compiti degli enti amministrativi a livello più vicino ai cittadini, 

esigenza che aveva originariamente illuso le forze politiche nazionali a ipotizzare una revisione 

istituzionale dello Stato Repubblicano11 con conseguente riforma della Carta Costituzionale 

attualmente nuovamente in discussione12. 

                                                           
11 In proposito, cfr.: T. GROPPI, Il federalismo, Bari-Roma, 2004 
12 La reale portata del processo di riforma del Titolo V della Costituzione italiana, variamente interpretata dalla 
dottrina pubblicista, merita un approfondimento specifico perché allo stato sono state novellate norme 
costituzionali per cui lo studioso del fenomeno finanziario, che voglia approfondire il potere di imposizione degli 
Enti Territoriali, ha l’obbligo di interpretarle anche attraverso l’iter formativo della rivisitazione costituzionale. 
Inoltre l’esigenza di un equilibrio finanziario nazionale impone il recupero di un’autonomia impositiva degli Enti 
Territoriali indipendentemente dalle modifiche costituzionali e dal correlato nuovo quadro normativo. 
L’attuazione della riforma costituzionale è stata ed è tuttora fortemente problematica anche a causa delle difficili 
e numerose questioni interpretative e applicative. In questo contesto si inserisce lo sviluppo della giurisprudenza 
costituzionale relativa al contenzioso tra Stato e Regioni: la Corte, con le sue pronunce, ha svolto e svolge un 
ruolo di indirizzo e di interpretazione dei nuovi principi costituzionali precisando spazi e limiti delle diverse 
competenze. Con riferimento ai servizi pubblici si rileva che essi devono essere considerati tra le competenze 
residuali delle Regioni. Le numerose pronunce della Corte Costituzionale (v. sentt. n. 32 del 12 marzo 2015; n. 
272 del 21 gennaio 2004; n. 325 del 3 novembre 2010) rilevano la difficoltà nel ricondurre differenti materie nelle 
rispettive competenze come statuite nella novellata Costituzione. Infatti la sent. 32 del 12 marzo 2015 ha posto 
l’attenzione sulla questione della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di forme di gestione 
del servizio idrico integrato. La Corte afferma che “il servizio, in quanto servizio pubblico di rilevanza economica, 
rientrerebbe nella materia di competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza, dal momento che forme di gestione e relative 
procedure di affidamento costituirebbero regole dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione del servizio idrico integrato”. 
Sempre la Suprema Corte nella sent. 142/2015 interviene in merito all’attribuzione del compito di definire i 
modelli tariffari del ciclo idrico alla Giunta regionale. La disciplina della tariffa del servizio idrico integrato 
secondo la Corte «è ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di 
competenza legislativa esclusiva dello Stato» (v. sent. 67/2013) con riferimento alle regioni a statuto ordinario. Per 
quanto riguarda le regioni a statuto speciale hanno competenza primaria in materia di «urbanistica.., … acque 
minerali e termali,… acque pubbliche destinate ad irrigazione ed uso domestico». Il d.lgs. n. 89/1999 “Norme di attuazione dello 
statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche”, art. 1, statuisce che “sono trasferite al demanio della 
Regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili» e al successivo art. 2 che “La regione Valle d'Aosta esercita 
tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la pulizia idraulica e la difesa delle 
acque dall’inquinamento” Per un approfondimento, cfr.: G. CRISAFI, Forme di gestione del servizio idrico integrato tra 
tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Commento alla sentenza Corte Cost. 12 
marzo 2015, n.32, in Osservatorio giuridico, www.associazionedeicostituzionalisti.it; L. MUZI, Il riparto di competenze tra 
Stato e regioni in materia di servizio idrico integrato, in Rivista AIC, n.2/2012; E. STICCHI DAMIANI, Il riparto di 
competenze tra Stato e Regioni in tema di servizio idrico integrato, in Analisi giuridica dell'economia, n.1/2010; F. 
COSTANTINO, Servizi locali e concorrenza, a proposito della sent. n. 325 del 2010, in Rivista AIC, n. 1/2011; M.P. 
CHITI, Le forme di gestione del servizio idrico integrato dopo la finanziaria del 2002, in Urb. App., 2002; F. 
COSTANTINO, La guerra dell'acqua. Dalla proprietà del bene alla gestione del servizio, in Rivista AIC, n. 3/2011; A. 
BOTTASSO - M. CONTI, La governance del settore idrico italiano e le recenti riforme dei servizi pubblici locali: tanto rumore 
per nulla?, in Economia dei Servizi, n.2/2011; E. FURNO, La determinazione della tariffa del servizio idrico integrato al vaglio 
della Consulta tra tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza (commento a Corte costituzionale n. 67 del 12 aprile 2013), in 
www.giustamm.it, 2013. Per un approfondimento, cfr.: V. FICARI, La “fiscalità” dell’acqua tra “federalismo” fiscale e 
privatizzazione della disciplina e della gestione, in R.T.D.T., n. 1/2012; S. CIPOLLINA, Osservazioni sulla fiscalità 
ambientale nella prospettiva del federalismo fiscale, in Riv. dir. fin., 4/2009; V. FICARI - V. MASTROIACOVO (a cura 
di), Corrispettività, onerosità e gratuità. Profili tributari, Torino, 2014; A. STERPA, Le riforme costituzionali e legislative del 
2014: quale futuro per la multilevel governance dell’ambiente?, in www.federalismi.it, n.22/2014, 19 novembre 2014; M. 
CECCHETTI, La disciplina giuridica della tutela ambientale come “diritto dell’ambiente”, in www.federalismi.it, n.25/20 
dicembre 2006  

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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- in secondo luogo - essendosi innescato un acceso dibattito tra due contrapposte concezioni 

(quella federalista tendente alla piena autonomia delle Regioni e degli altri Enti territoriali, da un 

lato, e quella statalista, finalizzata alla persistenza dell'unitarietà dello Stato Regionale dall’altro) - 

le forze politiche nazionali non sono pervenute ad una univoca scelta, né la Comunità 

scientifica è riuscita a proporre alle forze politiche convincenti conclusioni mediative forse 

perché, avendo sviluppato un ampio dibattito dottrinario, connotato da differenti approcci 

scientifici, si manifesta obiettivamente difficile pervenire ad una convincente proposta unitaria13. 

- in terzo luogo più specificatamente in merito all’acqua quale risorsa naturale (distribuita in 

maniera differente sul pianeta) e bene indispensabile per garantire la vita e l’ecosistema 

(condividendo l’idea dell’esistenza di un diritto all’acqua), nel momento in cui diviene bene 

limitato e trattato per i diversi usi deve essere comunque garantito a tutti. In tale ottica l’acqua 

(potabile e per i diversi usi, nonché i servizi connessi) deve essere governata nell’ambito più 

generale della politica ambientale che assurge oramai a valore da tutelare a livello internazionale. 

Di conseguenza il diritto all’acqua deve trovare una tutela e un coordinamento nelle politiche 

sovranazionali e l’acqua potabile (con i relativi servizi di depurazione etc) deve essere 

considerata quale servizio indispensabile e governato a livello nazionale e sub-locale. Difatti 

esso si ritiene che sia strettamente connesso e funzionale al diritto alla salute, diritto protetto sia 

a livello internazionale con la Carta di Ottawa (1986) e ripreso nella Carta di Bangkok (2005) che 

nazionale nelle singole Costituzioni14. 

Nel lavoro non si svilupperà la tematica dell’organizzazione del servizio e delle modalità di attuazione15, 

ma si tenterà di ridefinire i modelli di fiscalità attuati per la copertura del costo del servizio. Le esposte 

                                                           
13 Secondo G. Liccardo nell’intervento alla presentazione del libro di G. Marongiu effettuata a Napoli l’11 
maggio 2006 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa, la mancanza di una 
proposta unitaria da parte della Comunità scientifica giusfinanziaria pubblica è imputabile alla rarefazione degli 
Studiosi del Diritto Finanziario.  
14 Nella Costituzione italiana non è statuita in maniera esplicita l’esistenza di un diritto all’acqua e la relativa 
tutela, ma esso può essere desunto dall’art. 2 Cost in quanto è stabilito che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” 
15 G.F. CARTEI, Prodotti tipici e identità territoriale. Illustrazione dei contenuti della sessione, in www.cesifin.it, 2016. L’A. 
afferma in merito al regime giuridico che “… Proprio la crescente importanza dei servizi idrici è alla base di una crescente 
attenzione nei confronti della gestione di un bene essenziale alla vita degli esseri umani. La scarsità dell’acqua è, infatti, causa di 
numerosi problemi in parte accentuati da un sistema di governance multilivello non sempre adatto alle esigenze più recenti. In questo 
quadro la tematica riveste una notevole importanza giuridica a livello europeo con la direttiva n. 2000/60/ CE, la quale si 
caratterizza per una politica volta a consentire infrastrutture di ampliamento e politiche di risanamento. Non secondaria risulta, 
inoltre, l’esperienza recente dell’America Latina con significativi tentativi di sottoporre il servizio idrico ad un regime efficace di 
regolazione che lo sottragga a tentativi di speculazione e di accaparramento. Sempre l’importanza dell’acqua è stata oggetto di 
discussione alla luce dei fenomeni di water grabbing, consistenti nello sfruttamento abusivo e incontrollato della risorsa idrica per fini 
privati ai danni di un uso razionale con il conseguente impoverimento delle popolazioni locali. Problemi in parte analoghi sono stati 
individuati nel conflitto tra la necessità di preservare il suolo agricolo a fini ambientali e produttivi e l’esigenza di realizzare 
infrastrutture per la produzione di energia, in specie rinnovabile. La disciplina contempla anche in questo caso, come emerso nel corso 
della discussione, una normativa multilivello che inizia dal Trattato di Kyoto della fine del secolo scorso per poi tradursi in una 
disciplina europea cui presta ossequio da anni una cospicua giurisprudenza della Corte costituzionale ed una regolazione nazionale 
non priva di incertezze applicative”. 

http://www.cesifin.it/
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considerazioni giustificano e legittimano l’approfondimento sulla proposta di rimodulazione della tariffa 

del servizio idrico integrato e più in generale della fiscalità dell’acqua considerandola quale risorsa 

naturale, bene comune e diritto strumentale e funzionale per la realizzazione di altri diritti umani 

fondamentali e pertanto deve essere garantito costituzionalmente e a livello sovranazionale16. 

                                                           
16 Occorre chiarire brevemente che la tesi sostenuta nel contributo si fonda sull’idea che l’acqua è un bene 
comune e il suo utilizzo/sfruttamento, e quindi disponibilità/necessità, è un diritto umano. Risulta ulteriormente 
necessario delimitare il concetto di bene comune in tale contesto. L’analisi fa riferimento sia alla natura del bene 
in sé che risulta essere indispensabile per la esistenza della vita e le attività umane e pertanto necessita di 
protezione e tutela che travalica i confini e l’organizzazione degli ordinamenti giuridici che, per la sua peculiare 
natura, è considerata appartenente alla collettività e si riversa sulle singole persone. In tal senso cfr.: J. MARITAIN, La 
personne et le bien commun, Parigi, 1947. L’A. nell’opera evidenzia la differenza tra beni pubblici e beni comuni. 
Interessante su questo aspetto è la ricostruzione del concetto di beni comuni prospettata da  M. 
S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1993; V. CERULLI IRELLI, Beni pubblici, in D. disc. Pubbl., 
Torino, 1987; M. ARSÌ, I beni pubblici, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, Milano, 2003; 
V. CERULLI IRELLI - L. DE LUCIA, Beni comuni e diritti collettivi, in Pol. dir., 2014. La dottrina amministrativa 
identifica i beni comuni, sulla base della disciplina contenuta nelle L. n. 1776/1927 e L. 332/1928, come beni di 
proprietà collettiva di una comunità e non di proprietà dei singoli componenti della comunità. La dottrina 
giuridica non è unanime sulla definizione di beni comuni e sulla identificazione dei beni nelle due categorie. La 
questione è stata affrontata nel saggio di C. IANNIELLO, Beni pubblici versus beni comuni, in 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0426_iannello.pdf
, 24 settembre 2013, che, attraverso una ricostruzione storico-giuridica del concetto di bene pubblico e bene 
comune, evidenzia la controversa identificazione e la difficile riconduzione nelle relative categorie dei singoli 
beni. La differenza tra beni pubblici e beni comuni si concretizza nella non escludibilità dal godimento di un 
bene pubblico da parte di ogni membro della collettività e l’uso di esso in maniera indipendente senza 
compromettere la disponibilità per gli altri individui, mentre i beni comuni risultano essere caratterizzati dalla 
rivalità nel consumo ma non dalla escludibilità e soprattutto deve essere rispettato il principio di uguaglianza 
nell’accesso all’uso del bene. V. S. SPRATT, Environmental Taxation and Development: A Scoping Study, in IDS 
Working paper, Brighton, 433/2013. Tale visione è coerente con quanto affermato nella Carta Europea dell’acqua 
(Consiglio d’Europa del 6 maggio 1968) che definisce l’acqua quale bene prezioso indispensabile a tutte le attività umane 
(p. 1)  e patrimonio comune (p. 10), inoltre dichiara che l’acqua non ha frontiere e che si tratta di una risorsa comune la cui 
tutela richiede la cooperazione internazionale. Aderendo a tale concezione del bene acqua, appare chiaro che ad esso sia 
imputabile l’esistenza di un diritto umano o più precisamente di un diritto dell’uomo. Sovente tale diritto viene 
sovrapposto al concetto di diritto fondamentale. Nel contributo i concetti sono interpretati nella due differenti 
accezioni. Difatti i diritti umani sono considerati quali diritti necessari, universali e tutelano la dignità dell’uomo 
che prescindono dalla loro statuizione normativa negli ordinamenti giuridici e non possono subire limitazioni al 
fine di garantire l’esplicazione dei diritti fondamentali. Di conseguenza i diritti fondamentali sono identificati 
come diritti che seppure volti alla tutela degli individui appartenenti ad una collettività trovano nell’ordinamento 
stesso i limiti per garantire i consociati e bilanciare gli interessi sociali. La dottrina ha evidenziato differenti 
posizioni sull’interpretazione dei due concetti e sulla qualificazione dei diritti nelle due categorie. Difatti si 
considerano i diritti dell’uomo un sottoinsieme dei diritti fondamentali che rappresentano la più ampia categoria 
di diritti a tutela dei soggetti appartenenti ad un ordinamento.  
Per un approfondimento sul concetto di beni comuni e con particolare riferimento all’acqua e sul diritto 
all’acqua, V.: S. NESPOR, L’irresistibile ascesa dei beni comuni, in www.federalismi.it, 3 aprile 2013; A M. 
SANDULLI, Beni pubblici, in: Enc. Dir., vol. V, Milano, 1959; A. MASSARUTTO, Privati dell’acqua? Tra bene 
comune e mercato, Bologna, 2011; R. BRIGANTI, Il diritto all’acqua tra tutela dei beni comuni e governo dei servizi pubblici”, 
Napoli, 2012; ID., L’acqua come bene pubblico, in Democrazia e Diritto, 1/2005, Milano; U. POMARICI, Beni comuni, in 
ID. (a cura di), Atlante di filosofia del diritto, I, Torino, 2012; A. BARTOLINI, Le acque tra beni pubblici e pubblici 
servizi, in I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, Milano, 2008; L. D’ANDREA, I beni comuni nella prospettiva 
costituzionale: note introduttive, in www.rivistaaic.it, 3 aprile 2015; 
A. LUCARELLI, Note minime per una teoria dei beni comuni, in Quale Stato, 2007; A. LUCARELLI, Diritti sociali e 
principi “costituzionali” europei, in A. LUCARELLI - A. PATRONI GRIFFI (a cura di), Studi sulla Costituzione 
europea. Idee e percorsi, Napoli, 2003; U. MATTEI Beni comuni. Un manifesto, Laterza, 2011; M.R. MARELLA (a cura 
di), Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona, Ombre Corte, 2012; S. RODOTÀ, L’importanza 
dei beni comuni nella società d’oggi, Italiani europei, 5/2011; A. DANI, Le risorse naturali come beni comuni, Arcidosso, 
2013; ID., Il concetto giuridico di “beni comuni” tra passato e presente, in Historia et ius, 2014; D.W. EHRENFIELD, 
Conserving Life on Earth, Oxford University Press, 1972; S. SILEONI, L’acqua: una risorsa fondamentale, quale diritto?, 
in www.rivistaaic.it, 3/2016, del 26 luglio 2016; G. RICOVERI, Beni comuni versus merci, Milano, 2010; G. 
HARDIN, The tragedy of commons, Science, 13 dicembre 1968; V. CERULLI IRELLI, Acque pubbliche, in Enc. giur. 
Treccani, Roma, 1988; R. BRIGANTI, Quando un diritto è davvero universale, recensione al volume di M. CERVO, 
Geopolitica dell’acqua, in Rassegna di Diritto pubblico europeo, Napoli, 2011; ID, Il diritto all'acqua, tra regole di mercato e 
diritti fondamentali nella dimensione europea, in Lezioni di Diritto Privato Europeo, a cura di G. ALPA, Padova, 2006; F. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0426_iannello.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0426_iannello.pdf
http://www.federalismi.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/


 

 
8                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 25/2016 

 

 

 

  

2. La tariffa del servizio idrico integrato: il dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Una 

questione ancora aperta 

La nozione di tributo è stata ampiamente dibattuta in dottrina17 e giurisprudenza18 evidenziando la 

necessità di individuare la natura di prestazione patrimoniale dovuta dai contribuenti in relazione ad un 

                                                                                                                                                                                                 
DE BENEDETTI, Acqua, bene pubblico ma servizio (se possibile) privato, Corriere della Sera del 05 novembre 2009; 
N. BELLANCA, L’accesso all’acqua come diritto sociale e come diritto collettivo, in Diritto pubblico, II, 2006 
Una visione contraria sul concetto dei beni comuni è proposta da E. VITALE, Contro i beni comuni. Una critica 
illuminista, Laterza, 2013; A. ALGOSTINO, Riflessioni sui beni comuni tra il “pubblico” e la Costituzione, in 
www.costituzionalismo.it, n. 3/2013; T. SEPPILLI, Sulla questione dei beni comuni: un contributo antropologico per la 
costruzione di una strategia politica, in Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona 2012. Si ritiene 
particolarmente rilevante la ricostruzione critica proposta da E. OSTROM, Governing the Commons: The evolutions of 
Institutions for Collective Actions, New York, 1990, trad. it. Governare i beni collettivi, Venezia, 2006 che pone 
l’attenzione sulla problematica dei beni comuni e la loro governance individuando nella gestione in forma 
comunitaria quella più efficiente. 
Per la giurisprudenza in tema di beni pubblici e beni comuni V.: Sentt. Corte cost., n. 210 del 28 maggio 1987; 
Corte cost. n. 29 del 26 gennaio 1957; Corte cost. n. 269 del 16 dicembre 1986; Corte cass., Sez. Unite civ., n. 
3665 del 14 febbraio 2011. 
Per una ricostruzione dell’evoluzione del concetto di diritti umani e diritti fondamentali V.: A. 
CASSESE, Il concetto di dignità: i diritti umani come nuovo codice dell’umanità, in Italianieuropei, 
3/2008; C. CARDIA, Genesi dei diritti umani, Torino, 2003; F. STAIANO, La progressiva emersione di 
un diritto umano e fondamentale all’acqua in sistemi di diritto internazionale e costituzionale: principi 
generali e prospettive di implementazione, op. cit.; S. MAZZARESE, Diritti fondamentali e diritti 
soggettivi (considerazioni a margine della teoria di Luigi Ferrajoli), in Riv. critica del dir. priv., 2002; L. 
FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Roma-Bari, 2007; ID., Diritti 
fondamentali. Un dibattito teorico, a cura di E. Vitale, Roma-Bari, 2008; A.BALDASSARRE, Diritti 
inviolabili, in Enc.giur., XI, Roma, 1989; M.LUCIANI, Sui diritti sociali, in Studi in onore di M. 
Mazziotti di Celso, Padova, 1995; F. RIMOLI, Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo 
giuridico: qualche considerazione critica, in www.rivistaaic.it. Per la giurisprudenza v.: sentt. Corte 
cost. n. 85 del 9 maggio 2013; Corte Cost. n. 88 del 26 luglio 1979 
17 L’elaborazione dottrinale ha indotto vari autori a far ricorso alla causa dell’obbligazione tributaria sulla 
premessa che la “partecipazione del soggetto passivo ai vantaggi generali e particolare che a lui derivano dalla sua appartenenza al 
consorzio sociale, dei quali vantaggi sarebbe indice la capacità contributiva di tale soggetto”, tesi questa che è stata contrastata 
vivacemente dai giuristi sulla premessa che l’obbligazione tributaria ed il correlativo dovere nasce per legge e 
pertanto non è corretto parlare di causa in senso stretto. La dottrina ha posto, successivamente, l’attenzione sulla 
causa dell’imposizione tributaria17, intendendo con tale espressione la ragione economico-giuridica del tributo cioè il 
fine pratico che giustifica e determina il sorgere del rapporto tributario che consente all’Ente impositore di 
svolgere la propria attività, rivolta al raggiungimento degli scopi pubblici. Contributo notevole si è avuto dal 
Ranelletti che definisce il tributo una contribuzione prelevata dal pubblico potere ai sudditi, per il raggiungimento 
indistinto dei fini collettivi. Cfr.: G. LA SALA, Le prestazioni imposte nell’ordinamento tributario e parafiscale, Milano, 
2006; E. DE MITA, La funzione del tributo nel pensiero di Ezio Vanoni, in IUS, 1997; ID., Natura ed interpretazione delle 
leggi finanziarie, Padova, 1932; G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna-Roma, 1994; O. 
RANELLETTI, Natura giuridica dell’imposta, in Municipio Italiano, 1898. F. FERRARA, Lezioni di economia politica, 
Bologna, 1934; G. RICCA-SALERNO, Storia delle dottrine finanziarie, Palermo, 1912; M. PANTALEONI, Teoria 
della pressione tributaria, Roma, 1912; L.V. BERLIRI, La giusta imposta, Roma, 1945; E. MORSELLI, La dottrina del 
tributo, Padova, 1958; B. GRIZIOTTI, Primi elementi di Scienza delle finanze, Milano, 1957 
18 La ricostruzione del concetto di tributo elaborato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e Cassazione 
non è stato sempre univoco ricomprendendo tra le prestazioni patrimoniali imposte differenti fattispecie il cui 
unico elemento comune è la coattività prevista dalla legge istitutiva. La natura di tributi di ogni fattispecie 
individuata dal legislatore tributario risulta essere rilevante ai fini della individuazione della competente 
giurisdizione. La Corte di Cassazione nella sent. n. 25551 del 7 dicembre 2007 ha individuato i lineamenti 
essenziali per la giurisdizione tributaria prevedendo in generale che appartengono alla giurisdizione tributaria 
“tutte le controversie aventi ad oggetto “i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e 
comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, 
comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio”. Al comma 2 poi il medesimo art. 2 (nel testo novellato nel 
2005), oltre a contemplare la giurisdizione tributaria anche per le controversie che hanno ad oggetto il classamento dei terreni e delle 
singole unità immobiliari urbane, enumera specifiche ipotesi di “canoni” dovuti per la fruizione di un servizio (canone per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti 
urbani, canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni); catalogazione questa che è chiusa e non può essere 
estesa a fattispecie ulteriori. Pertanto - in disparte le fattispecie specifiche contemplate dall'art. 2 cit. - in generale, per poter affermare 
la giurisdizione tributaria quando si controverte di un'entrata pubblica, occorre predicarne la natura di “tributo”, nozione questa che 
è comprensiva di imposte e di tasse: le imposte afferiscono a fatti che manifestano la capacità contributiva del soggetto e sono dirette ad 
approntare i mezzi finanziari per il perseguimento dei fini generali dello Stato o di altri enti impositori; le tasse sono invece legate al 

http://www.rivistaaic.it/
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rapporto di natura contrattualistico di diritto privato, tematica rilevante in quanto le differenti tipologie 

di entrate pubbliche (nelle normative si riscontrano locuzioni come tasse, canoni, tariffe etc.) non 

evidenziano elementi caratteristici per una univoca interpretazione.  

Interessanti sono stati gli approfondimenti con riguardo alle tariffe e canoni e più in generale alle 

prestazioni patrimoniali imposte a cui è sottoposto il contribuente, istituti quest’ultimi che di solito 

hanno connotazione extratributaria. 

Se da un lato la dottrina è concorde nell’affermare che le prestazioni patrimoniali imposte rientrano 

nell’insieme delle entrate extra-tributarie salvo la specifica indicazione nella legge di istituzione del 

tributo, la Corte Costituzionale pone rilievo sulla “doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla 

pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante”19.  

Difatti nel dibattito inerente alla natura tributaria della tariffa quale corrispettivo del servizio idrico nelle 

differenti componenti in base alla quantità di risorsa idrica consumata20,  si considera l’acqua che viene 

convogliata nelle strutture del servizio idrico prescindendo dalla qualifica di risorsa naturale. 

Il servizio idrico integrato, quale processo per avere l’acqua potabile e per la rete di depurazione delle 

acque reflue, è stato oggetto di particolare attenzione21. La normativa interna in materia è da ricondurre 

alle Disposizioni in materia di norme idriche, art. 14, co. 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36, c.d. Legge Galli, 

congiuntamente all’art. 155, co. 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (c.d. Codice 

                                                                                                                                                                                                 
finanziamento in particolare di un'attività o di un servizio pubblico e riguardano specificamente il contribuente, potenziale o effettivo 
fruitore dello stesso. Sono queste le entrate pubbliche di natura tributaria che rientrano nella più ampia categoria delle entrate 
pubbliche tout court, le quali, come risulta peraltro dall' art. 219 del regolamento sulla contabilità di Stato (R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827), sono costituite da tutti i “redditi, proventi e crediti, di qualsiasi natura “ che lo Stato (o altro ente pubblico) ha diritto di 
riscuotere "in virtù di leggi, decreti, regolamenti o altri titoli”.” Nella stessa sentenza è affermato ulteriormente che “per la 
copertura dell’onere economico di una attività o di un servizio pubblico il legislatore (...) può sia ricorrere ad una 
tassa (...) sia utilizzare altri moduli estranei al regime fiscale (entrate non tributarie) in un’ottica più moderna di 
defiscalizzazione di taluni prelievi tributari e della loro sostituzione con tariffe, canoni o prezzi pubblici”. La 
risoluzione n. 250/E del 17 giugno 2008 dell’Agenzia delle Entrate evidenzia come “… la citata sentenza sottolinea,…., 
che occorre distinguere la “tassa”, che condivide la natura tributaria dell'imposta, da “canoni, (...) tariffe, (...) 
diritti speciali, (...) prezzi pubblici” che rientrano nella categoria delle “entrate patrimoniali extratributarie” e sono 
assoggettati al relativo regime, a prescindere dalla scelta operata dal legislatore di devolvere le relative 
controversie al giudice tributario”. Successivamente la Suprema Corte con la sent. 335/2008 ha contribuito alla 
nozione di tributo e in particolare definisce la tariffa come “un corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il 
quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova la sua fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente 
sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza”. 
19 Cfr. C. Cost. sentt. n. 64/2008, n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005  
20 La disputa dottrinale sul concetto di tariffa quale “corrispettivo” del servizio su base contrattuale ha trovato 
ulteriore riscontro nel DPR n.600/1972 e successive modifiche che equipara ad attività commerciali, ancorché 
esercitate da enti pubblici, i servizi di fognatura e depurazione e pertanto assoggettati ad IVA. Di conseguenza il 
legislatore stesso ha riconosciuto la natura non tributaria della tariffa del servizio idrico integrato. Il dubbio si 
pone con la compatibilità della normativa europea Dir. n. 2006/112/CE che dispone in relazione alle attività che 
gli enti pubblici svolgono in quanto autorità pubbliche la esclusione del costo dei servizi dall’IVA  
21 La tariffa del servizio idrico integrato è determinata complessivamente senza tener conto di eventuali 
componenti del servizio non utilizzate. Da questo discende che il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale 
e quindi ha natura pubblicistica. La suprema Corte nelle sentenze in materia di canone della fornitura di acqua 
potabile lo inquadra tra i contratti di somministrazione e pertanto il canone non ha natura tributaria, ma è 
considerato un corrispettivo per il servizio idrico. Interessanti sono le sentt. n. 12763 e 12769 del 2014 della 
Suprema Corte.  
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dell’ambiente)22. Per quanto riguarda la disciplina europea non è previsto il diritto all’acqua, ma si 

deduce dalla combinata lettura degli articoli contenuti nella Carta dei diritti fondamentali circa la dignità 

umana, la salute e la tutela dell’ambiente. Negli ultimi decenni l’Unione Europea ha adottato vari atti 

normativi con l’obiettivo di proteggere le acque e migliorarne la qualità, nonché l’attuazione di politiche 

dei prezzi che incentivino un uso efficiente delle acque. La Commissione europea, attraverso diverse 

Comunicazioni ha disciplinato il servizio idrico e il relativo costo nel suo complesso; infatti le 

Comunicazioni COM(2012)67223 “Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di 

siccità” e COM(2012)673 “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, evidenziano che “… Il fattore 

prezzo è un potente strumento di sensibilizzazione per i consumatori, capace di coniugare benefici ambientali ed economici 

stimolando al contempo l’innovazione. La misurazione del consumo è un prerequisito per tutte le politiche dei prezzi 

incentivanti. L’articolo 9 prevede anche il recupero dei costi dei servizi idrici (compresi i costi ambientali e relativi alle 

risorse) secondo il principio “chi inquina paga””. 

Per quanto riguarda l’Italia è in discussione alla Camera dei Deputati (11.06.2015) la modifica delle 

modalità di calcolo della tariffa (corrispettivo del servizio) previsto dal d. lgs 152/2006, art. 154, co. 1,24 

che stabilisce che “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, [dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito] 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 recupero dei costi e secondo il principio 

“chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”25. 

Dal 1 gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo metodo tariffario idrico approvato dall’Autorità per 

l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (deliberazione 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/IDR) e 

recentemente integrata (Deliberazione del 10 marzo 2016, n. 104/2016/R/IDR). Le principali novità 

                                                           
22 Il servizio idrico integrato come disciplinato dalla L. 36/1994 e successivamente dagli artt. 154 e 155 del d.lgs 
152/2006, consiste “nell’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e 
di depurazione delle acque reflue”. 
23 La Commissione europea nella COM(2012)672 in merito al recupero dei costi del servizio rileva che 
“l’attuazione di quanto prescritto dalla direttiva quadro sulle acque in merito al recupero dei costi e incentivi di prezzo è stata 
limitata (…). Anche dove si usi una definizione più ampia dei servizi idrici, il recupero dei relativi costi finanziari non costituisce 
ancora la norma in tutti gli Stati membri (…) … se le tariffe del settore sono fissate a un livello inferiore al recupero dei costi, il 
grado di sostituzione dei beni nei sistemi per l’acqua potabile può non essere sufficiente per ridurre le dispersioni a livelli accettabili e i 
fondi disponibili per il trattamento possono non essere sufficienti per conseguire gli obiettivi ambientali,… l’efficienza sotto il profilo 
dei costi e l'analisi costi-benefici è stata di rado fruita dagli Stati membri per conferire priorità agli investimenti”. 
24 La disciplina contenuta nel d.lgs 152/2006, come la precedente normativa, ben evidenzia la natura di 
corrispettivo della tariffa per il servizio idrico integrato. I numerosi interventi della Suprema Corte nel rilevare 
che gli utenti, compresi i potenziali utenti, del servizio idrico o di parte di esso erano tenuti al pagamento della 
tariffa, evidenziavano invece la natura tributaria dell’istituto. La novella di particolare rilievo dalla Legge Galli e il 
d.lgs. 152/2006 risiede nel prevedere l’esclusione dal pagamento particolari casi di non uso, dipanando qualsiasi 
dubbio circa la natura di corrispettivo del servizio. 
25 Comma modificato dal d.P.R. n. 116 del 2011, in seguito al referendum abrogativo 12-13 giugno 2011. 
Interessante è il contributo di M. ATELLI, Il ruolo della tariffa nella disciplina del servizio idrico integrato, in Analisi 
Giuridica dell’Economia, Bologna, n. 1, giugno 2010. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/13/643-13.htm
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del nuovo metodo tariffario riguardano la soppressione della componente remunerazione del capitale e 

l’inclusione dei costi ambientali tra le componenti di costo26. 

La tematica è stata da tempo variamente esaminata, oltre che dagli economisti e dalla dottrina 

giusfinanziaria pubblica, anche dalla dottrina pubblicistica e amministrativa spesso anche in chiave 

comparatistica27. 

Nel caso del servizio idrico integrato si ritiene che esso rientri tra le spese economicamente rilevanti 

(indispensabili) per la collettività e pertanto la copertura dovrebbe essere prevista con imposte sia 

statali, relativamente alla gestione delle infrastrutture, che locali (tributo proprio in senso stretto) per 

quanto attiene alla distribuzione alla collettività, manutenzione e miglioramento delle infrastrutture.  

La ragion d’essere risiede nel considerare la indispensabilità dell’acqua nella vita, è un diritto sociale e 

pertanto deve essere ricompresa tra i servizi indivisibili garantiti a livello essenziale, di contro tutti devono 

concorrere alla spesa pubblica per tale servizio. In tale ottica la compartecipazione alla copertura dei costi del 

                                                           
26 Cfr.: D.Lgs. 152/2006, art. 154, co. 2. La disposizione statuisce che il Ministero dell’ambiente deve individuare 
le “componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua”. Il 
documento per la consultazione n. 230/2015/R/IDR, in coerenza con la Direttiva europea 2000/60/CE che tra 
l’altro prevedeva “l’implementazione di specifiche misure di sostenibilità, occorra trovare soluzioni ai problemi derivanti dal trade-
off ……. il tema dell’affordability - nelle sue molteplici dimensioni (ambientale, economico-finanziaria e sociale),…” stabilisce 
“….  un procedimento per la realizzazione di sistemi di perequazione a valere sulle tariffe del servizio idrico integrato anche su scala 
nazionale, esplicitando la necessità di introdurre misure di perequazione solidaristica tra i diversi ambiti territoriali ottimali presenti 
nelle varie Regioni”.  
27 A. PIEROBON, Alcune riflessioni sulla sua introduzione e applicazione, in Finanza e Tributi, 3/2016; A. GUERRINI 
– G. CADAMURO – A. GUASTAMACCHIA – S. VINCIFORI, Il cambiamento del sistema di controllo nelle utility del 
servizio idrico, in Controllo di gestione, 2/2016; L. R. CORRADO, Privatizzazione dei servizi pubblici e riscossione coattiva, in 
Dialoghi Tributari, 6/2011; I. SCAFATI, La riscossione tramite ruolo della tariffa idrica, in Corr. Trib., 23/2012; L. DEL 
FEDERICO, Il concorso dell’utente al finanziamento dei servizi pubblici, tra imposizione tributaria e corrispettività, in Rass. 
Trib., 6/2013; M. LOGOZZO, Luci e ombre sulla natura del canone di depurazione delle acque reflue, in Rass. Trib., 
1/2009; A. MURATORI, Obblighi tariffari per la depurazione delle acque reflue...in assenza di depurazione: fra 
incostituzionalità e rispetto dei principi ambientali, in Ambiente & sviluppo, 5/2009 C. VERRIGNI, La rilevanza del 
principio “chi inquina paga” nei tributi ambientali, in Rass. Trib., 5, 2003; M. TAINA, Tariffa per il servizio idrico integrato: 
principio di corrispettività (nota a TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 24/2009), in Ambiente & sviluppo, 4/2009; A. 
MURATORI, Luci ed ombre del nuovo sistema tariffario, in Ambiente & sviluppo, 3/1997; A. ZATTI, Tassazione 
ambientale e federalismo fiscale: riflessioni e prospettive, con particolare riferimento al caso italiano, in Quaderni del Dipartimento di 
Economia, Statistica e Diritto – Università di Pavia, Serie Economia, 8/2011; M. TRIMELONI, I tributi locali e regionali: le 
prospettive di riforma e le problematiche attuali, in Fin. Loc., 1996; M. LOVISETTI, Il servizio idrico integrato: profili 
gestionali e tariffari, in Fin. Loc., 1998; P. LAROMA JEZZI, I tributi ambientali, in P. RUSSO, Manuale di Diritto 
Tributario, parte speciale, Milano, 2002; F. GALLO- F. MARCHETTI, I presupposti della tassazione ambientale, in Rass. 
Trib.,1999; G. STEFANI, Finalità e limiti della tassazione ambientale, in Boll.trib., 20/1999; S. BOLOGNINI, La 
carenza idrica nella politica agricola comunitaria, in Riv. dir. agr., 2012; L. NICOTINA, L’ampliamento della giurisdizione 
tributaria ex art. 2 D.LGS. n. 546 del 1992: un’interpretazione costituzionalmente orientata, in Dir.Prat.Trib., Vol. LXXIX - 
Parte I, 2008; D. M. TRAINA, I servizi pubblici locali in Francia, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 2001; M. A. SANDULLI, 
Servizio Idrico Integrato, in www.federalismi.it, 4/2011; M. G. ROVERSI MONACO, Dominio pubblico e impresa nella 
gestione dei servizi idrici. L’esperienza in Gran Bretagna e le prospettive in Italia, Padova, 1996;; B. MITCHELL, Integrated 
Water Management: International Experiences and Perspectives, London, 1990; C. D’ALPAOS – C. VALBONESI, Una 
valutazione delle ipotesi di revisione del Metodo tariffario normalizzato per il servizio idrico integrato, in Economia Pubblica, 2006; 
R. Santandrea (a cura di), Seminario riuso acque reflue: alcuni risultati dell’analisi economica, Bari, 25 settembre 2008; A. 
DINAR - A. SUBRAMANIAN, Water Pricing Experiences: an International Perspective, World Bank Technical Paper, 
386/1997, The World Bank, Washington; M. BLOCKLAND – O. BRAADBAART – K. SCHWARTZ, Private 
Business, Public Owners: Government Shareholdings in Water Enterprises, Ministry of Housing, Spatial Planning and 
Environment, The Hague, Netherlands, 1999; T.N. NARASIMHAN, Water management in Europe, in Current 
Science, 2007; F. BLACK - M. SCHOLES, The pricing of option and corporate liabilities, in Journal of Political Economy, 
1973; M. SOLANES – F. GONZALEZ-VILLARREAL, The Dublin Principles for Water as Reflected in a Comparative 
Assessment of Institutional and Legal Arrangements for Integrated Water Resources Management, Stockholm, 3/1999 
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servizio idrico deve assumere natura tributaria28. La questione inerente alla competenza della 

governance dell’acqua anche dopo gli interventi per la fornitura dell’acqua potabile e del servizio idrico 

integrato in generale sono strettamente connesse e devono essere “gestite” su “piani” diversi al fine di 

garantire una politica coordinata ed efficace. Si ritiene comunque che il livello locale sia quello più 

opportuno per la regolamentazione in quanto emergono nell’immediato le criticità/opportunità del 

territorio in vista di specifici interventi finanziari coordinati dal Centro e a livello 

europeo/internazionale. Ciò consente una maggiore responsabilizzazione per la salvaguardia delle 

relative risorse e un uso efficiente. 

Il problema che si pone è la commisurazione della ripartizione del costo del servizio e della gestione 

dell’acqua nel complesso. L’attuale sistema di copertura dei costi mediante tariffa, alla quale viene 

riconosciuta natura privatistica, è giustificata dall’“utilità particolare che ogni utente ottiene dal servizio dovrà 

essere pagata per il suo valore economico….. la tariffa deve essere espressiva del costo industriale del servizio idrico 

rappresentato dall’integrazione dei servizi di captazione, adduzione, collettamento e depurazione…”29, nonostante la 

previsione normativa che la riscossione sia attuata mediante istituti tipici dei tributi. La scelta legislativa 

della copertura dei costi del servizio a totale carico degli utenti (è prevista tra l’altro una quota fissa 

dovuta anche in assenza di consumo, una quota variabile il cui costo varia in base agli usi e con la 

previsione di scaglioni successivi costanti, e infine è prevista l’applicazione dell’IVA), era stata 

individuata con il duplice obiettivo di evitare di ricomprendere tali costi nella fiscalità generale e 

contemporaneamente coprire integralmente i costi e in secondo luogo responsabilizzare i soggetti del 

rapporto sia per garantire un servizio efficace che un uso efficiente dell’acqua, ma tali obiettivi non 

sono stati realizzati.  

Difatti precedentemente il costo del servizio idrico era determinato alla stregua di un prezzo politico 

ponendo a carico della fiscalità generale quota rilevante del costo del servizio. Di conseguenza gli enti 

locali affidando a soggetti esterni l’erogazione del servizio determinavano una situazione di 

commistione tra soggetto pubblico e controllore e soggetto esterno controllato. 

 

3. Conclusioni 

La politica finanziaria con riferimento al servizio idrico integrato così come attuato dalla Legge Galli se 

da un lato consente allo Stato e agli enti locali di reperire facilmente e rapidamente entrate extra-

tributarie per il servizio, dall’altro è chiaro che non assicura un sistema equo ed efficiente. Infatti è stato 

                                                           
28 Nel 2008 si parlava di una service tax che poteva essere introdotta dai Comuni per la copertura finanziaria dei 
servizi offerti al cittadino. Cfr.: G.M. SALERNO, Il federalismo fiscale alle porte: opportunità e problematiche, in 
www.federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 24 settembre 2008 
29 Cfr.: Atti Camera dei deputati, XI Legislatura, 6 ottobre 1993; Atti Camera dei Deputati, XI Legislatura VIII 
Commissione permanente, 15 giugno 1993 

http://www.federalismi.it/
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rilevato che l’attuale normativa ha comportato la formazione di monopoli naturali al posto di un regime 

concorrenziale di mercato tra gli operatori30.  

Ribadendo l’idea che il servizio idrico integrato è un servizio indispensabile per la collettività e deve 

essere garantito almeno ad un livello quantitativo minimo-vitale a tutti31, che non è rilevante la modalità 

organizzativa del servizio e la determinazione del prezzo secondo logiche di mercato concorrenziale o 

di monopolio, risulta necessario rendere efficiente ed efficace la politica pubblica del servizio associata 

ad una maggiore responsabilizzazione della gestione. Si è evidenziato che entrambe le esperienze di 

gestione del servizio idrico integrato sono state fallimentari, pertanto la natura tributaria o meno della 

tariffa non determina una maggiore o minore efficienza del servizio, ma solo un’applicazione coerente 

delle norme consente di raggiungere gli obiettivi di efficienza, efficacia e giustizia sociale anche in 

termini di effettiva garanzia del servizio in termini di bene comune e diritto all’acqua32. 

In secondo luogo il principio di capacità contributiva per la compartecipazione pro-quota alle spese 

pubbliche contenuto nella Carta Costituzionale italiana risulta essere inidoneo e obsoleto e pertanto 

dovrebbe essere rimodulato/riformulato con un nuovo criterio della sostenibilità contributiva. Tale nuovo 

                                                           
30 Per un’analisi approfondita cfr.: ARNAUDO, Gestione giuridica delle acque e concorrenza nei servizi idrici, Mercato 
concorrenza regole, n. 3/2003; M. BENVENUTI E, E. GENNARI, Il servizio idrico in Italia: stato di attuazione della 
Legge Galli ed efficienza delle gestioni, in Questioni di economia e finanza, in www.bancaditalia.it, Settembre 2008; L. F. 
CAZZAGON, Le acque pubbliche nel Codice dell’ambiente, in Riv. giur. amb., 2007; A. LUCCHETTI, Il quadro 
istituzionale dei servizi di interesse economico generale: la gestione del servizio idrico integrato nelle recenti pronunce giurisprudenziali 
nazionali e comunitarie, in ASTRID – Rassegna,  n. 17/2005; M. G. ROVERSI MONACO, I servizi pubblici locali tra 
continuità e nuovi affidamenti (la disciplina del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), Giustamm.it; 
F. SCALIA, Le modalità di affidamento della gestione del servizio idrico integrato: l’evoluzione normativa e le novità delle recenti 
riforme, in www.federalismi.it, 20 aprile 2016; O. K. E. BUTZBACH - R. MURINO - E. ROMANO, Tariffa e 
gestione dei servizi idrici in Italia: esiste davvero una differenza tra privato e pubblico?, Paper presentato alla 53° Riunione 
Scientifica Annuale della Società Italiana degli Economisti, Matera, 18-20 ottobre 2012; G. CERVIGNI - M. 
D'ANTONI, Monopolio naturale, concorrenza, regolamentazione, Bari 2001 
31 Il concetto di livello quantitativo minimo vitale quale diritto fondamentale per tutti è stato introdotto in sede 
sovranazionale e recentemente è in discussione a livello nazionale. 
Il documento per la consultazione 230/2015/R/IDR “Sistemi di perequazione nel servizio idrico integrato” ha 
proposto una serie di linee di intervento al fine di tutelare le fasce più deboli, prevedendo tra l’altro anche, per 
determinati soggetti, un livello minimo vitale di risorsa garantito.  
Nel progetto di legge Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali AC2093-B del 2015 si precisa il concetto di quantitativo 
minimo vitale quale quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Nel 
documento viene inoltre precisato che tale quantitativo di acqua deve essere garantito agli utenti morosi o che 
per ragioni di carattere sociale si trovano in caso di perdurante morosità. Il 23 marzo 2016 è stato approvato in 
Commissione Ambiente un progetto di legge “Principi per la tutela e la gestione pubblica delle acque (A.C. 2212-
A) che, nel dettare i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché nel favorire la 
definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, 
…., qualifica il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno 
godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010. Il comma 3 dell’art. 2 
stabilisce che l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si basa su un 
quantitativo minimo vitale. La proposta iniziale richiamava il quantitativo minimo vitale di 50 litri giornalieri così 
come indicato nei documenti ONU e OMS. 
Il Manifesto di Lisbona del 1998 propone un meccanismo “di fissazione dei prezzi individuali, secondo un sistema di 
progressività, intervengono a partire da un livello di utilizzazione dell’acqua oltre il minimo vitale indispensabile. Oltre questo 
minimo vitale, è infatti corretto che i prezzi siano in funzione della quantità usata. Vi è però un limite all'uso: ogni eccesso deve 
essere considerato illegale. Non è perché uno può permettersi di pagare prezzi elevati che ha diritto ad utilizzare l’acqua in quantità 
illimitata ed irragionevole”.  
32 Il d.l 12 settembre 2014, n. 133, convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto sblocca Italia) ha 
previsto una serie di modifiche alla gestione per l’affidamento del servizio idrico integrato. Per un 
approfondimento cfr.: C. D’ALPAOS – M. MORETTO, La valutazione della flessibilità nel servizio idrico integrato: 
alcuni risultati, XXXIV Incontro di studio del Ce.S.E.T, 2005 
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indicatore/misuratore di capacità contributiva consentirebbe di definire un rapporto equità/efficacia del 

sistema fiscale per raggiungere un fine sociale. Non si tratta nel caso italiano di dare un senso ad un 

concetto economico, ma ad una norma costituzionale, che, come tutte le norme, è “tassello” di un 

sistema e richiede dunque una interpretazione logica e sistematica. In tale visione il tributo (che assume 

un significato molto più ampio) persegue una funzione sociale secondo i principi costituzionalmente 

riconosciuti (tra cui l’ambiente, la salute, la dignità sociale e il pieno sviluppo della persona umana), 

quale strumento di redistribuzione e disincentivante per comportamenti non etici da parte degli 

operatori economici con una razionalizzazione delle politiche di intervento pubblico. La tariffa del 

servizio idrico integrato, pertanto, nella sua unitarietà così come interpretato dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza quale corrispettivo del contratto di somministrazione nonostante l’inclusione del 

servizio acquedotto quale servizio pubblico, si ritiene che non sia più rispondente alla tutela e garanzia 

di un bene comune e di un diritto all’acqua e ai servizi ad essa collegati anche in relazione alla tutela 

ambientale. La copertura finanziaria per tale servizio mediante prestazioni patrimoniali imposte33 dirime 

ogni dubbio circa la natura delle varie quote e la individuazione della manifestazione di capacità 

contributiva per la commisurazione. L’indicatore/misuratore di sostenibilità economica del servizio 

riguarda la fornitura dell’acqua potabile e degli altri servizi con riferimento ad un livello essenziale per 

ogni persona con quote differenziate sia per la numerosità del nucleo familiare che per la presenza di 

situazioni più deboli. La commisurazione più elevata per maggiori consumi di acqua potrebbe essere lo 

strumento deterrente al fine di raggiungere un uso più efficiente ed efficace delle risorse. 

Il tributo rientrerà tra i tributi propri in senso stretto dei comuni al fine di implementare e migliorare le 

infrastrutture del servizio. Il lavoro, come precedentemente evidenziato, prescinde dalla modalità di 

organizzazione del servizio che l’ente locale può scegliere per esternalizzare/internalizzare o 

considerare l’opportunità di creare un servizio di rete34. La leva fiscale potrebbe dare un impulso forte 

all’efficiente e razionale sfruttamento/utilizzo della risorsa acqua quale bene comune e diritto umano e 

                                                           
33 La scuola economica in materia di servizio idrico integrato propende per l’applicazione della tariffa volumetrica 
per una questione di trasparenza degli effettivi costi delle componenti del servizio, ma non esclude l’introduzione 
di una tassa per la copertura finanziaria se si evidenziano le esternalità positive del servizio. Ulteriore tematica che 
andrebbe affrontata per quanto riguarda la scelta prezzo/tributo è il costo del servizio in termini di 
finanziamento e la qualità del servizio offerto. In realtà il problema della scelta tra i mezzi di copertura finanziaria 
del servizio si trovano in altri ambiti che vanno dalle scelte etiche della politica all’efficienza e trasparenza degli 
operatori del servizio. In una realtà che opera secondo regole certe e trasparenti, un sistema di controlli efficace 
l’introduzione di un qualsiasi strumento di pagamento per il servizio idrico integrato risulterebbe indifferente se 
si rispettassero i principi di solidarietà, equità e si considerasse l’accesso all’acqua un diritto per tutti. 
34 Interessante è il lavoro di E. BALBONI - S. VACCARI, L’impatto della Città Metropolitana sul servizio idrico 
integrato nell’area milanese, in www.federalismi.it, n.3/2016 del 10 febbraio 2016. Inoltre cfr.: M. PASSALACQUA, 
La regolazione amministrativa degli ATO per la gestione dei servizi pubblici locali a rete, in www.federalismi.it, n.1/2016 del 
13 gennaio 2016. 
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quindi attuare una gestione sociale dell’acqua. In sintesi sarebbe opportuno introdurre il nuovo 

concetto del diritto francese di “sobrietà”35 nell’utilizzo delle risorse ambientali. 

È opportuno sottolineare che la mancanza di acqua potabile da parte di grandi masse della popolazione 

in generale è dovuta proprio ai costi elevati del servizio di erogazione di un bene che deve essere 

considerato quale risorsa naturale e anche un diritto strumentale e funzionale per altri diritti umani 

fondamentali e pertanto è un servizio da sottrarre alla logica del mercato (nazionale, europeo, globale).  

Rilevante è il primo considerando della direttiva europea n. 2000/60/CE che ha affermato chiaramente 

che “l’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, … ma un patrimonio che va protetto, difeso e trattato 

come tale”36. 

In conclusione la proposta di una nuova fiscalità del servizio idrico trova ulteriore conferma nella 

mutata politica dell’acqua che, sotto la spinta dell’ICE Right2Water, sta abbandonando l’idea della 

risorsa idrica quale risorsa economica con relativa gestione in partenariato pubblico-privato (per quanto 

riguarda il servizio idrico integrato) e si sposta verso una politica pubblica ambientale sostenibile a 

livello sovranazionale. La questione della politica dell’acqua, della regolamentazione e in particolare 

della fiscalità deve necessariamente essere analizzata considerando lo sviluppo della civiltà in quanto 

“non v’è civiltà senza diritto. Il diritto si fonda sulla natura sociale dell’umanità la quale mena a ciò, che l’esistenza dei 

singoli si adatta alle leggi di svolgimento della comunità, sicché la comunanza degli elementi debba presentare un 

determinato regolamento. Dell’intima ragione dell’esistenza d’un ordinamento giuridico può disputare solo chi guarda 

atomicamente l’umanità come uno sciame d’individui singoli e ogni legge ad essi imposta sente come limite e vincolo… ma 

a chi considera l’individuo come organo del tutto, …., sa che tale ordinamento fa parte delle condizioni dell’esistenza 

dell’umanità e della civiltà. …”37. 

  

                                                           
35 Per un approfondimento cfr.: S. FATAL, La nozione di “sobrietà” nel diritto francese. Transizione energetica, diritto 
dell’energia e diritto dell’ambiente, www.cesifin.it, 2016 
36 Sul punto cfr. A. QUINTAVALLA, L’influenza della governance multilivello sulla gestione dell’acqua: i casi dell’Unione 
Europea e del Mercosur, in www.cesifin.it., 2016 L’Autore ha asserito che il diritto all’acqua deve considerarsi 
elemento indispensabile per dare pieno significato a quello che è il diritto alla dignità umana e il diritto alla vita, 
così come sono definiti dalla Carta dei diritti fondamentali rispettivamente agli articoli 1 e 2 
37 In tal senso, cfr.: G. KOHLER, Moderni problemi del diritto, Bari, 1909, p. 20 
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Abstract:: Il lavoro pone in evidenza come il principio di capacità contributiva contenuto nella Carta 

Costituzionale italiana risulta essere inidoneo e obsoleto e pertanto dovrebbe essere rimodulato con un 

nuovo criterio della sostenibilità contributiva che consentirebbe di definire un rapporto equità/efficacia del 

sistema fiscale per raggiungere un fine sociale con riferimento anche al servizio idrico integrato. La 

proposta trova la sua giustificazione nell’idea che tale servizio è indispensabile per la collettività e deve 

essere garantito almeno ad un livello quantitativo minimo-vitale a tutti; non risulta essere rilevante la 

modalità organizzativa del servizio stesso; la natura tributaria o meno della tariffa non determina una 

maggiore o minore efficienza del servizio, ma solo un’applicazione coerente delle norme che consenta 

di raggiungere gli obiettivi di efficienza, efficacia, giustizia sociale ed effettiva garanzia del servizio in 

termini di bene comune e diritto all’acqua. 

 


