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SERVIZI PUBBLICI 

 

Provincia autonoma di Trento 

 

Legge della Provincia autonoma di Trento 30 luglio 2012, n. 17, recante «Disposizioni in 

materia di servizi pubblici e modificazioni della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, in 

materia di iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione 

della spesa pubblica» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 233/2013 

 

(Determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato – Introduzione del principio “chi inquina 

paga” – Competenza provinciale in materia di organizzazione e programmazione del servizio idrico 

integrato – Competenza in materia di individuazione del criteri di determinazione delle tariffe) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Provincia 

autonoma di Trento 30 luglio 2012, n. 17, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge provinciale (art. 1, comma 2) 

che, introducendo il comma 01 nell’art. 35 della l.p. n. 3/1999, n. 3, stabilisce che: «La Giunta 

provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo 

idrico relativi all’acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del 

servizio fornito, della copertura dei costi d’investimento e di esercizio, del principio “chi inquina 

paga”. Resta ferma la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto 

come esercitata alla data di entrata in vigore di questo comma». Diversamente da quanto sostenuto 

dal ricorrente, la norma provinciale non eccede la competenza provinciale in tema di 

organizzazione, programmazione ed articolazione territoriale del servizio idrico integrato 

provinciale desunta dagli artt. 8 (n. 5, n. 17, n. 19 e n. 24), e 9 (n. 9 e n. 10) dello statuto speciale di 

cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e non invade la competenza statale in materia di tutela 

dell’ambiente e della concorrenza di cui all’art. 117, comma 2, lettere s) ed e), della Costituzione. 

 

Sulla base della verifica delle attribuzioni statutarie e di attuazione statutaria della Provincia 

autonoma di Trento, la Corte costituzionale ha ribadito la competenza provinciale in materia di 

organizzazione e programmazione del servizio idrico, cui deve ascriversi anche l’individuazione dei 

criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, le quali ultime costituiscono il “corrispettivo 

del predetto servizio” (cfr. sentenza n. 335 del 2008). Una simile competenza, «non è stata sostituita 

dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela 

dell’ambiente», a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, considerato 

che «la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall’art. 10 della legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma» 

(sentenza n. 357 del 2010). In coerenza con detti principi, il d.P.C.M. 20 luglio 2012, recante 

l’«Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla 

regolazione e al controllo dei servizi idrici», nel disporre l’attribuzione all’Autorità per l’energia 

elettrica ed il gas (AEEG), fra l’altro, delle competenze relative alla determinazione dei criteri di 

definizione della tariffa relativa ai servizi idrici, ha fatte salve le competenze delle Regioni a statuto 

speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle 

relative norme di attuazione. Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la disposizione 

censurata non abbia fatto altro che adeguare i criteri di determinazione della tariffa a quanto 

stabilito dal legislatore statale nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all’art. 154, nonché alla normativa 

dell’Unione europea (art. 9 direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE). 
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