
MEMENTO N. 20 – LUGLIO 2015 

Approfondimento: 

“Servizio idrico integrato”: il rimborso del costo di realizzazione delle reti tiene 

conto anche dell’Iva pagata dall’Ente Locale. 

 La Provincia di Viterbo ha formulato alla Corte dei Conti  - Sezione per il Lazio - la seguente 

richiesta di parere, testualmente: “in merito alla qualificazione giuridica-economica 

dell’IVA pagata dagli Enti Locali nella realizzazione delle immobilizzazioni afferenti il 

servizio idrico integrato e finanziate con l’accensione di mutui sulla base del disposto di cui 

all’art.153 del D. Lgs. n.152/2006”. 

La Provincia, in sostanza, ha chiesto di conoscere se, qualora l’Ente Locale abbia provveduto 

a stipulare un mutuo, oltre che per finanziare il costo di realizzazione di infrastrutture 

idriche, anche per pagare la relativa Iva all’Erario, in considerazione del fatto che tale Ente 

non può essere di fatto inciso dall’Iva non essendo consumatore finale, si possa escludere, 

dal rimborso che viene chiesto al soggetto cui è affidata con convenzione la gestione del 

“Servizio idrico integrato”, la quota di mutuo stipulato a copertura di tale onere tributario. 

La Sezione, con la Deliberazione n. 126 del 15 giugno 2015, al riguardo ha ricordato 

che l’art. 153, comma 2, del D.lgs. n. 152/06 (“Testo unico in materia di Ambiente”) 

stabilisce che “le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico 

integrato, ivi compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui 

stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto 

interessi, sono trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi”. 

Dunque, l’Ente richiedente ha domandato se anche il rimborso dell’Iva possa essere 

considerato alla stregua di un contributo, che il citato art. 153, comma 2, menziona come 

entità da sottrarre agli oneri pregressi trasferiti dall’Ente Locale al gestore. 

La Sezione al riguardo ha rilevato che, in linea generale, l’Iva non può essere considerata alla 

stregua di un contributo e come tale non conteggiata tra gli oneri da trasferire a carico del 

soggetto gestore, che è tenuto a corrisponderne quindi il rimborso all’Ente Locale ai sensi 

dell’art. 153, comma 2, del “Testo unico in materia di Ambiente”. 

Tralasciando l’impossibilità di ricomprendere un tributo, quale è l’Iva, in un concetto 

diametralmente opposto da quello di “contributo”, che ciò non sia possibile lo si desume 

anche implicitamente dal fatto che l’art. 153, comma 2, nell’ultima parte stabilisce che “di 

tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire 



l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica”, per cui il gestore, pur ove venga ad 

addossarsi la quota degli ammortamenti relativi ai mutui contratti per il pagamento dell’Iva, 

è poi posto in condizione di traslare, a sua volta, l’onere del tributo sull’utente finale del 

servizio idrico integrato attraverso la determinazione della tariffa. 

Per delineare brevemente il contesto di riferimento del fenomeno in esame, la Sezione 

sottolinea che gli Enti Locali stipulano convenzioni con cui, pur rimanendo 

proprietari degli impianti e delle reti idriche (art. 143, del Dlgs. n. 152/06) 

acquistate o realizzate eventualmente anche mediante finanziamenti tratti da 

mutui, trasferiscono, mediante affidamento “in concessione d’uso gratuita” 

(art. 153, comma 1), l’utilizzo degli impianti idrici al soggetto gestore.  

Quest’ultimo ne assume “i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione 

e dal relativo disciplinare”, ossia prende in carico la gestione e la manutenzione 

ordinaria e straordinaria, esercita le attività connesse all’organizzazione del 

ciclo integrato delle acque del territorio comunale ed eroga il servizio idrico, 

addossandosi al contempo gli oneri economici contrattuali afferenti 

l’ammortamento dei mutui di investimento stipulati dall’Ente Locale (c.d. 

“passività pregresse”), di cui al successivo comma 2.  

L’Agenzia delle Entrate si è già pronunziata proprio sulla tematica in questione, emanando 

diverse Risoluzioni ed ha considerato i rimborsi erogati dal gestore all’Ente Locale 

per le passività pregresse a tutti gli effetti come “corrispettivi imponibili a fini 

Iva”, in quanto attribuiti a fronte della concessione in uso di tutte le immobilizzazioni 

necessarie al funzionamento dell’impianto idrico, considerata tassabile ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, del Dpr. n. 633/72 (vedasi Risoluzione n. 104/E del 2010 e Circolare n. 34/E del 

2013) quale “prestazione di servizi” in senso lato. 

Molti enti locali laziali, ricompresi negli ATO (Ambito Territoriale Ottimale) gestori del 

ciclo integrato delle acque, sono stati interessati da accertamenti fiscali milionari in materia. 

LO 

Segnalazioni: 

1. Documento Unico di Programmazione - il termine per la 

presentazione slitta al 31 ottobre 2015 



La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ha dato il via libera alla proroga al 31 

ottobre 2015 del termine per la presentazione al Consiglio del Documento unico 

di programmazione (Dup).  

A darne notizia, con il Comunicato pubblicato sul proprio sito il 22 giugno 2015, è la 

Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno. 

La proroga del termine, fissato dall’art. 151 del Tuel al 31 luglio di ogni anno, è stata  

dalla necessità di distanziare la scadenza da quella per l’approvazione del bilancio di 

previsione che – con il Dm. 13 maggio 2015 – è stata prorogata al 30 luglio 2015. 

Il differimento sarà formalizzato attraverso un Decreto del Ministro dell’Interno, da  

emanare d’intesa con il MEF e che è attualmente in fase di sottoscrizione da parte del 

Ministero dell’Interno stesso. 

2. Scadenza termine di presentazione del certificato al rendiconto 2014. 

Il Mininterno, con comunicato dell’8 giugno 2015 ha ricordato che il 31 maggio è 

scaduto il termine – previsto dall’art. 161, co. 5, del Tuel – per la trasmissione dei 

certificati della gestione dell’esercizio finanziario 2014. 

Il Ministero richiama l’attenzione degli enti che non vi abbiano provveduto, sul 

contenuto del comma 3 del citato articolo, in virtù del quale la mancata 

trasmissione del certificato, da parte di comuni e province, comporta la 

sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi dovute 

dal Ministero dell’Interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà 

comunale. 

3. Rendiconto 2014: prorogato il termine per la trasmissione telematica 

La Corte dei conti, con la Deliberazione n. 23 del 20 luglio 2015, ha prorogato al 31 

agosto 2015 i termini per la trasmissione telematica del rendiconto 2014 

di Province, Comuni e Comunità montane. 

La decisione di far slittare le scadenze precedentemente fissate dalla stessa Corte, è 

stata indotta dai malfunzionamenti che hanno impedito in alcuni periodi il regolare 

accesso e utilizzo del Sistema “Sirtel”. 

 

 


