
CM\911597IT.doc PE494.758v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.8.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 59/2012, presentata da R.G.P., cittadino spagnolo, a nome della 
"Comunitat de Regs i Regants de Mig Camí", sul canone dell'acqua 
applicato in Catalogna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che il canone dell'acqua (cànon de l'aigua) applicato dall'agenzia 
catalana per l'acqua (Agència Catalana de l'Aigua) della Comunità autonoma di Catalogna 
violi il trattato sull'Unione europea. Il firmatario definisce il canone in questione un'imposta 
sul fatturato, ossia un'imposta indiretta applicata anche in assenza di servizi, e indica la 
possibilità che ne derivi una doppia imposizione. Il firmatario segnala la violazione della 
legislazione spagnola nonché di quella europea: dell'articolo 33 della direttiva 77/388/CEE 
del Consiglio, la sesta direttiva IVA; dell'articolo 3 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio 
relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti 
soggetti ad accisa; e della direttiva 2000/60/CE, la direttiva quadro in materia di acque.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012.

"La Commissione ha già ricevuto una denuncia sulla stessa questione e proveniente dalla 
stessa persona. I servizi della Commissione hanno concluso che la denuncia non evidenziava
alcuna violazione della legislazione dell'UE per cui si potesse utilmente procedere contro la 
Spagna. Il 20 febbraio 2012 il firmatario è stato informato con lettera che la Commissione 
intendeva archiviare la questione. La denuncia è stata quindi archiviata. 
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A proposito della petizione sorgono due interrogativi in relazione alla questione fiscale. Il 
primo riguarda la compatibilità del "canon del agua" in quanto tale con il diritto dell'UE. In 
merito a tale questione, i servizi della Commissione hanno già spiegato al firmatario, 
nell'ambito della denuncia di cui sopra, che il "canon del agua" sembra compatibile con le 
pertinenti disposizioni in materia di imposte, in particolare:
i) l'articolo 110 del TFUE, poiché non genera una discriminazione nei confronti dei prodotti 
di altri Stati membri importati in Spagna;
ii) l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE ("la direttiva sull'IVA") poiché non può ritenersi 
che abbia la natura di un'"imposta sul giro di affari" ai sensi di tale disposizione; e
iii) l'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE, poiché non comporta formalità connesse 
all'attraversamento delle frontiere.  
Altre questioni sollevate dal firmatario sono state altresì scartate dalla Commissione; quali:

i) il fatto che le entrate derivanti dal canone non siano destinate a uno scopo specifico, poiché 
gli Stati membri dispongono di un margine di discrezione al rispetto e non sono tenuti dal 
diritto dell'UE a vincolare il reddito degerato dal "canone" a alcuna finalità specifica;
ii) la considerazione del "canone" quale imposta o "prezzo pubblico", poiché, per quanto 
questo concetto possa essere significativo da un punto di vista accademico, non interferisce 
con la sua  compatibilità con il diritto dell'UE; e

iii) le inferenze di doppia imposizione tra il "canone" e l'IVA, poiché la Corte di giustizia 
europea si è già pronunciata nella Causa 73/85 sulla possibilità dell'esistenza di doppia 
imposizione derivante dall'IVA e dall'applicazione di altra imposta, a condizione che 
quest'ultima non contravvenga al divieto di cui all'articolo 401 della la direttiva sull'IVA.

Il secondo interrogativo riguarda il fatto che l'amministraaione spagnola ritiene che il
"canone" debba rientrare nell'ammontare soggetto a IVA, posizione che il firmatario 
considera errata. Al riguardo, come i servizi della Commissione hanno illustrato nella lettera 
al firmatario in data 20 febbraio 2012, la risposta dipende interamente nella fattispecie da 
come viene qualificata l'attività della "Agencia Catalana del Agua", se come  attività
economica o meno ai fini dell'IVA, per cui sarebbe considerato il "canone". Questa costituisce 
una questione fattuale, riferita a un contribuente specifico, da risolvere a livello locale. 

Le informazioni trasmesse dal firmatario non evidenziano alcuna violazione della legislazione 
dell'UE."


