
 
 

 
 

 

 

 

Lì, 19 maggio 2009 

 

CIRCOLARE 523/09 

OGGETTO: IVA SUI CANONI PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA RETE 

FOGNARIA COMUNALE. 

La Risoluzione n. 122/E del 06/05/2009 affronta una questione di prioritario interesse per gli Enti 

Pubblici, in particolare ci si riferisce alla gestione e/o correlata concessione della rete 

fognaria comunale. 

Nel caso di specie l’ente interpellante ha in atto una convenzione per la disciplina dell’affidamento 

ad una società di capitali del servizio di pubblica fognatura e della concessione in uso della rete 

fognaria. Si vuole puntualizzare come poi in anni successivi questa convenzione sia stata 

modificata da un “atto integrativo” per le parti, volto a integrare e variare la stessa al fine di 

disciplinare alcuni aspetti del rapporto in essere. L’integrazione è stata dovuta dalla costituzione di 

un ATO, in base alla normativa nazionale di merito, nonché alla stipulazione tra la stessa e la 

società di gestione prima accennata del servizio in questione. L’integrazione prevede l’erogazione 

da parte della società di gestione al Comune di un canone che viene calcolato attraverso la 

predisposizione di note contabili sulla base dello metratura di acqua consumata. Il Comune istante 

chiede se i canoni versati dalla società di gestione siano o meno, ed in base alla convenzione in 

essere, da assoggettare ad IVA. Si fa presente che la soluzione proposta dall’ente, sulla base di 

quanto evidenziato in risoluzione, sia quella dell’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta 

del canone “non sussistendo, in capo all’ente locale, il requisito soggettivo per l’applicazione 

dell’imposta”. 

L’Agenzia delle Entrate nell’affrontare il problema adotta come punto di partenza la normativa 

Europea ed in particolare la Direttiva CE n. 112 del 28/11/2006, la quale all’articolo 13 pone la 

questione in relazione all’esercizio di attività ed operazioni esercitate in quanto pubblica autorità 

ancorchè, in relazione a questa attività o prestazione, l’ente percepisca canoni o contributi. 

Vengono, inoltre, riportate a supporto del concetto di “pubblica autorità” riferimenti a sentenze 

della Corte di Giustizia CE chiarificatrici in tal senso (sentenza C. di G. CE del 14/12/2000 causa C-

446/98). A proposito di tutto questo, l’Agenzia delle Entrate rileva che dall’esame degli atti la 
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convenzione, con le sue integrazioni, sembra escludere l’esercizio di poteri autoritativi da parte 

dell’Ente locale, in quanto l’assetto delle posizioni giuridiche … è disciplinato su base pattizia 

secondo le modalità proprie degli operatori economici privati. 

Detto ciò, l’Agenzia delle Entrate passa ad esaminare l’esistenza o meno, al fine 

dell’assoggettabilità ad IVA, della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione 

dell’imposta. 

Lasciando alla Vostra lettura questa parte della Risoluzione in cui l’Agenzia delle Entrate analizza 

normativamente e giurisprudenzialmente i vari presupposti, la stessa Agenzia, prima osservando 

che “ai fini della compiuta qualificazione dell’attività posta in essere dal Comune ... richiede una 

complessa indagine non rientrante nelle prerogative esercitabili dalla scrivente in sede di 

interpello”, poi afferma che “dall’insieme degli elementi forniti, tuttavia, sembrerebbe configurarsi, 

nel caso di specie, un’attività economica ai fini IVA…”. 

La nostra Società è del parere che, tenendo presente quanto esplicitato in Risoluzione dall’Agenzia 

delle Entrate e con riferimento a precedente giurisprudenza (Risoluzione n. 348 del 07/08/2008 

dell’Agenzia delle Entrate, si veda anche nostra circolare n. 503 del 03/09/2008), l’attività in 

questione sia rilevante ai fini IVA e pertanto il suddetto importo versato dalla società di gestione al 

Comune sia da assoggettarsi ad aliquota IVA ordinaria. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
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