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Tariffe per oneri di istruttoria relative al rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.
atmosfera.
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1. PREMESSA

Il presente documento si pone l’obiettivo di fornire alle Province uno strumento utile al fine
dell’applicazione di apposite tariffe per gli oneri relativi all’attività istruttoria, finalizzata al rilascio dei
provvedimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera, nei confronti dei gestori di impianti e attività,
ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – parte quinta, ivi comprese le autorizzazioni a
carattere generale.
L’esigenza di procedere all’emanazione di un opportuno tariffario discende espressamente dall’art.
4 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, il quale prevede che gli oneri per prestazioni e controlli, da
eseguirsi da parte di uffici pubblici, siano posti a carico dei soggetti gestori secondo tariffe
predeterminate.
Si ricorda che la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, ha individuato le Province quali autorità
competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra. La medesima legge attribuiva alla Regione,
nell’ambito delle competenze assegnate, tra l’altro, le funzioni di programmazione, indirizzo e
coordinamento.
La Giunta regionale, con la deliberazione n. 47/31 del 20 ottobre 2009 avente per oggetto “Direttive
regionali in materia di emissioni in atmosfera”, ha stabilito che, al fine di una omogenea
applicazione di dette tariffe nell’intero territorio regionale, sarà cura della stessa Regione, sentite le
Province, provvedere all’emanazione di un apposito tariffario.
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2. TARIFFARIO

Ai soggetti gestori di impianti e attività, che presentano all’autorità competente istanza di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le caratteristiche di cui in premessa, verranno
applicate le seguenti tariffe:
2.1

Impianto nuovo e trasferimento impianto (art. 269, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006)
Impianto nuovo

Trasferimento impianto

€ 200,00

€ 100,00

€ 300,00

€ 150,00

€ 400,00

€ 200,00

€ 500,00

€ 250,00

≤ 5 camini
≤ 25.000 Nm³/h
≤ 10 camini

≤ 50.000 Nm³/h
≤ 20 camini
≤ 100.000 Nm³/h
> 20 camini
> 100.000 Nm³/h

2.2

Modifica sostanziale (art. 269, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006) – aggiunte rispetto a quanto
precedentemente autorizzato
≤ 5 camini
€ 150,00
≤ 25.000 Nm³/h
≤ 10 camini
€ 200,00
≤50.000 Nm³/h
≤ 20 camini
€ 300,00
≤ 100.000 Nm³/h
> 20 camini
€ 400,00
> 100.000 Nm³/h
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2.3

Rinnovo (art. 269, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006) e voltura
Rinnovo
≤ 5 camini
€ 150,00
≤ 25.000 Nm³/h
≤ 10 camini
≤ 50.000 Nm³/h

€ 250,00

≤ 20 camini
€ 350,00
≤ 100.000 Nm³/h
> 20 camini
€ 450,00
> 100.000 Nm³/h

2.4

Autorizzazioni di carattere generale (art. 272, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006)
Imp. Nuovo

Impianti / attività di cui alla parte II, allegato
IV, alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

Impianti individuati per specifiche categorie in
relazione al tipo e alle modalità di produzione

Rinnovo/trasferimento/
modifica

€ 100,00

€ 100,00

€ 150,00

€ 100,00
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2.5

Impianti termici civili (art. 272, comma 2 e art. 281, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006)
Impianto nuovo
rinnovo/trasferimento/modifica

Impianti termici civili aventi potenza termica
nominale uguale o superiore alle soglie stabilite

€ 100,00

dall'art. 269 comma 14 e inferiore a 50 MWt.

2.6

Voltura autorizzazione
Voltura

€ 60,00
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