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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0060/2012, presentata da Maria Carmen Valverde Sanvisen, 
cittadina spagnola, sul canone di depurazione delle acque applicato nel 
comune di Seria (Huesca)

1. Sintesi della petizione

La firmataria contesta la tassa di depurazione delle acque (cánon de saneamiento de aguas) 
applicato dal consiglio provinciale di Huesca (Diputación de Huesca) ai cittadini di Abi, il 
paese in cui risiede, situato nel comune di Seria. La firmataria spiega che il paese non 
beneficia di alcun servizio di depurazione delle acque. I cittadini hanno presentato un reclamo 
alle autorità comunali, al quale, secondo quanto riportato, è stato risposto che la tassa doveva 
essere versata in quanto era già stata indetta una gara d'appalto per un progetto relativo a un 
impianto di depurazione delle acque. La firmataria sottolinea che la costruzione dell'impianto 
non è comunque ancora iniziata. La firmataria si chiede se i cittadini debbano pagare una 
tassa di depurazione delle acque se tale servizio non sussiste. 

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 firmataria ritiene che la tassa di depurazione delle acque imoposta dal consiglio 
provinciale di Huesca sia illegale in quanto l'impianto di smaltimento delle acque reflue non è 
ancora in funzione e quindi non sono attualemnte forniti i servizi idrici igienico-sanitari. 
Tuttavia il consiglio provinciale sostiene che è già stata indetta una gara d'appalto per il 
progetto e quindi la tassa deve essere pagata. 
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La Commissione ritiene che per quanto riguarda le disposizioni fiscali dell'Unione europea, 
dalla petizione non emerge alcuna violazione del diritto dell'Unione che la Commissione 
possa utilmente perseguire attraverso una procedura di infrazione.  Nulla dimostra che vi 
siano violazioni delle principali e pertinenti disposizioni fiscali dell'UE, in particolare:

(i) l'articolo 110 del TFUE che vieta che i prodotti trasferiti in Spagna da altri Stati membri 
siano discriminati rispetto ai prodotti spagnoli.
(ii) l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE ("direttiva IVA"), in quanto appare chiaro che la 
tassa non può essere considerata come una "tassa sul fatturato" ai sensi di tale disposizione  e 
(iii) l'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE in quanto la tassa non è sul fatturato e inoltre non 
sembra creare ostacoli al commercio intracomunitario.

È utile ricordare che l'IVA (la principale imposta armonizzata nell'ambito dell'UE) è riscossa 
su anticipi ricevuti da parte del fornitore di beni o servizi prima della fornitura vera e propria. 
Così prelevare una tassa per un servizio ancor prima che il servizio sia eseguito effettivamente 
non è una caratteristica esclusiva del caso di specie, come il firmatario sembra credere.    

In effetti l'onere per i servizi idrici è trattato nell'ambito della direttiva quadro sulle acque 
2000/60/CE1 all'articolo 9. La definizione di "servizi idrici", di cui all'articolo 2, punto 38, 
lettera b, include in particolare la raccolta e il trattamento delle acque reflue.  In base alla 
direttiva non vi è alcun obbligo di recupero integrale dei costi, ma si richiede semplicemente 
un adeguato contributo dei diversi utenti  (incluse le famiglie) al recupero dei costi dei servizi 
idrici, tenendo conto del principio "chi inquina paga". È chiaro che il trattamento delle acque 
reflue è un servizio idrico e quindi oggetto di recupero dei costi. Gli Stati membri sono 
autorizzati ad istituire sistemi di tariffazione dei servizi idrici che sono applicati ai futuri 
clienti prima che il servizio sia operativo e in effetti numerosi Stati membri operano in tal 
senso.

Conclusione

La Commissione non può individuare una violazione del diritto dell'Unione europea in base 
alle informazioni fornite dalla firmataria. 
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