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LA GIUNTA REGIONALE 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
della Presidente Maria Rita Lorenzetti 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Viste inoltre:  
−−−− decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 

96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 200 

−−−−  Decreto Ministeriale 24  aprile 2008 “Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in 
relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 
59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione 
integrate dell’inquinamento” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 16 ottobre 2006. 

A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, 
corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si 
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando 
alle motivazioni in essi contenute;  

2. di determinare con il presente atto, in attuazione a quanto previsto dall’art.9, comma 
4, del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità anche contabili, e tariffe da 
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 
febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla 
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, le tariffe relative alle attività 
istruttorie e di controllo da applicarsi in Umbria in relazione al rilascio delle 
Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di cui al D. Lgs. N. 59/2005; 

3. di stabilire che le tariffe di cui al punto 2) vengono determinate attraverso i criteri e le 
modalità di calcolo specificati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del 
presente atto; 

4. di stabilire inoltre che le tariffe di cui alla presente deliberazione si applicano sia ai 
procedimenti AIA nuovi o in corso che a quelli che si sono già conclusi con il rilascio 
dell’autorizzazione. Gli anticipi già versati dalle Aziende, secondo gli importi stabiliti 
dalla DGR 934/04,  dovranno essere integrati, su richiesta dell’Autorità competente, 
per le quote mancanti al raggiungimento degli importi determinati al punto 3); 

5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione ed il relativo Allegato A nel 
Bollettino Ufficiale della Regione.  

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 

f.to Franco Roberto Maurizio Biti 

 

f.to Maria Rita Lorenzetti 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Oggetto: Adeguamento delle tariffe di cui al decret o ministeriale 24 aprile 2008, da 

applicare per la conduzione delle istruttorie e dei  relativi controlli di cui 
all’articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005, recante norme in materia di 
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento . 

 
 
Premesso che: 
• la Direttiva 2008/1/CE del parlamento europeo e del consiglio del 15 gennaio 2008 che 

abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento; 

• il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, “Attuazione integrale della direttiva 
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”; 

• che nell’ambito della normativa IPPC, le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli 
accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di 
autorizzazione integrata e per i successivi controlli previsti, sono a carico del gestore; 

• il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 all’articolo 18, comma 2, che prevede: […] 
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il 
Ministro delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, d’intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le Province  autonome 
di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità anche contabili, e le tariffe da 
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo stesso decreto 
legislativo, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui 
all’articolo 9 (del medesimo decreto legislativo) […], sostituendo così l’analoga 
previsione di cui all’art. 15 comma 2 del D.Lgs 372/99; 

• che lo Stato ha esercitato il suo potere adottando con Decreto Ministeriale 24  aprile 
2008 “Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai 
controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione 
integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008 (di seguito 
chiamato decreto tariffe); 

 
Considerato che:  
 
- il comma 4 dell’art.9 del Decreto Ministeriale 24  aprile 2008  prevede: […] Nel rispetto 

dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel 
proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono 
adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione 
delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all’articolo 7 comma 6 del 
D.Lgs. 59/05.[…]; 

- per valutare i possibili interventi di adeguamento ed integrazione del decreto tariffe, il 6 
Ottobre 2008 le Regioni si sono riunite in sede di coordinamento interregionale ambiente 
presso la sede della Regione Calabria, ed è emerso che sul tema del tariffario: 

1. tutte le Autorità Competenti Regionali o Provinciali hanno adottato dei sistemi 
tariffari provvisori; 

2. le Regioni nelle fasi precedenti alla approvazione del decreto tariffe hanno 
elaborato e condiviso criteri già relazionati alle specifiche esperienze 
effettuate nella attuazione della normativa IPPC; 

3. degli emendamenti proposti nella fase di approvazione del decreto tariffe le 
Regioni partecipanti hanno valutato necessario avvalersi della previsione 
sopra riportata ed hanno prodotto al riguardo una specifica nota tecnica; 

- sulla base della nota tecnica prodotta in sede di coordinamento interregionale, il 6 ottobre 
2008,  e sulla base delle analisi effettuate dagli uffici regionali, durante il periodo 
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precedente e successivo all’emanazione  del decreto tariffe, si è evidenziata la diversa 
complessità delle industrie IPPC regionali, relativamente alle AIA statali che sono alla 
base del calcolo delle tariffe istruttorie di cui al Decreto Ministeriale 24  aprile 2008,  e si 
è evidenziata la necessità di riportare le tariffe a dimensionamenti correlati con il servizio 
effettivamente reso nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali 
(AIA), inerenti sia gli impianti esistenti che i nuovi impianti. 

- si è provveduto ad elaborare un documento (Allegato A) di recepimento e modifica del 
tariffario nazionale per l’adeguamento al contesto regionale che tiene conto sia dei 
diversi costi del personale degli enti locali, relativamente al costo del personale statale, 
sia della minore complessità degli impianti IPPC che non rientrano nel contesto di rilascio 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale statale: 

- con DGR 934/04 si sono stabiliti gli anticipi che le aziende dovevano versare 
contestualmente alla istanza AIA in attesa dell’emanazione del Decreto del Ministero 
dell’Ambiente per la disciplina delle modalità e le tariffe da applicare alle istruttorie e ai 
controlli previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005. 

 
Sulla base di quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale: 
 

1. di determinare con il presente atto, in attuazione a quanto previsto dall’art.9, comma 
4, del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità anche contabili, e tariffe da 
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 
febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla 
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, le tariffe relative alle attività 
istruttorie e di controllo da applicarsi in Umbria in relazione al rilascio delle 
Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di cui al D. Lgs. N. 59/2005; 

2. di stabilire che le tariffe di cui al punto 1) vengono determinate attraverso i criteri e le 
modalità di calcolo specificati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del 
presente atto; 

3. di stabilire inoltre che le tariffe di cui alla presente deliberazione si applicano sia ai 
procedimenti AIA nuovi o in corso che a quelli che si sono già conclusi con il rilascio 
dell’autorizzazione. Gli anticipi già versati dalle Aziende, secondo gli importi stabiliti 
dalla DGR 934/04,  dovranno essere integrati, su richiesta dell’Autorità competente, 
per le quote mancanti al raggiungimento degli importi determinati al punto 2); 

4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione ed il relativo Allegato A nel 
Bollettino Ufficiale della Regione.  

 
Perugia, lì 01/03/2010 L'istruttore 

Vitaliano Palomba  

 FIRMATO 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le 
determinazioni di competenza. 
 
Perugia, lì 04/03/2010 Il responsabile del procedimento 

 Marco Trinei 

 FIRMATO 
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PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile 
del procedimento; 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non 
comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
Perugia lì 04/03/2010 Il dirigente di Servizio 

Andrea Monsignori 
 

FIRMATO 

 
 
 

 

 



COD. PRATICA: 2010-001-373 MODULO SD 

 

segue atto n. 382  del 08/03/2010  5 

 

Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE 

 
OGGETTO: Adeguamento delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008, da applicare 

per la conduzione delle istruttorie e dei relativi controlli di cui all’articolo 7 comma 6 
del d.lgs. 59/2005, recante norme in materia di prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento.  

 

 
PARERE DEL DIRETTORE 

 
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 
Perugia, lì 04/03/2010 IL DIRETTORE 
 DR. ING. LUCIANO TORTOIOLI 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato regionale “Rapporti Governo e Istituzioni, Programmazione, Coordinameto 

politiche comunitarie, Intese istituzionali,Relazioni Internazionali, Cooperazione allo 
sviluppo,Comunità umbre estero, Università, Coordinamentto politiche innovazione, 

Sicurezza cittadini, Internazionalizzazione sistema produttivo,Turismo, OO.PP., Ambiente, 
prevenzione e protezione dall'inquinamento, difesa del suolo, ciclo idrico integrato, PUT, 

cave, miniere e acque minerali, programmi per lo sviluppo sostenibile” 
 
OGGETTO:  Adeguamento delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008, da applicare 

per la conduzione delle istruttorie e dei relativi controlli di cui all’articolo 7 comma 6 
del d.lgs. 59/2005, recante norme in materia di prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento. 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 

L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 04/03/2010 Presidente Maria Rita Lorenzetti 

 FIRMATO 

 
 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì  L’Assessore 
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Allegato A 
 

Adeguamento delle tariffe di cui al decreto ministe riale 24 aprile 2008, da applicare per la 
conduzione delle istruttorie e dei relativi control li di cui all’articolo 7 comma 6 del d.lgs. 
59/2005, recante norme in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. 
 
La Regione Umbria, ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del decreto ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, 
anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto 
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla 
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, in considerazione delle specifiche realtà rilevate 
nel proprio territorio e nel rispetto dei principi del medesimo decreto, con il presente atto adegua le 
tariffe di cui allo stesso decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie e dei relativi controlli di 
cui all’articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005. 
 
L’adeguamento in oggetto è volto a riportare le tariffe a dimensionamenti correlati con il servizio 
effettivamente reso nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), inerenti 
sia gli impianti esistenti che i nuovi impianti. Si chiarisce, inoltre,  il significato di alcuni termini tecnici 
contenuti nel decreto ministeriale sopra citato al fine di consentire ai proponenti la corretta 
determinazione della tariffa da corrispondere all’autorità competente. 
 
 
1. TARIFFA  ISTRUTTORIA  
 
La tariffa istruttoria è calcolata in base a quanto riportato nel decreto ministeriale 24 aprile 2008 
“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal 
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla 
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, adottando le seguenti indicazioni: 
 
 
1.1 Configurazione impiantistica di riferimento per  il calcolo della tariffa istruttoria 
La tariffa è calcolata con riferimento all’intero impianto oggetto della domanda di AIA,  
indipendentemente dal fatto che esso sia costituito da una o più attività IPPC o anche da attività non 
IPPC  tecnicamente connesse, e non come sommatoria della sua applicazione alle singole attività che 
lo compongono. La tariffa si applica, pertanto, all’intero impianto oggetto della domanda di A.I.A., 
indipendentemente dal fatto che esso sia costituito da una o più attività IPPC, comprendendo nel 
calcolo anche le attività non IPPC ivi considerate.  
 
 
1.2 Criteri per l’individuazione dei punti di emiss ione e degli inquinanti significativi 
 
1.2.1 Metodologia generale. 
 
Emissioni: i punti di emissione  da considerare significativi, ai fini della corretta determinazione  della 
tariffa, sono quelli ricompresi nella prescrizione Emissioni in Atmosfera dell’AIA e nella prescrizione 
Scarichi idrici per i quali sono stati espressi valori limite di emissione, come indicati nella tabella 
riassuntiva presente alle suddette prescrizioni. 
Vanno  escluse  dal  conteggio  delle  “fonti  di  emissioni  in  aria ”  le  emissioni  in  atmosfera 
provenienti da impianti o attività indicate all’art. 269, comma 14, ed all’art. 272, commi 1 e 5, del D. 
Lgs. n. 152/2006.  
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Vanno  inseriti nel conteggio gli  scarichi idrici soggetti  ad  autorizzazione  ai  sensi  della Parte  III del 
D .Lgs. n. 152/2006.  
Vanno esclusi dal conteggio gli scarichi relativi a:  
a.  acque reflue domestiche;  
 b.  acque  meteoriche  dei  pluviali  derivanti  da  superfici  coperte  o  da  acque  di  seconda  
pioggia;  
c.  scarichi  di  emergenza  quali  troppo  pieni  o  valvole  di  sicurezza  sugli  allacciamenti  alla 
pubblica  fognatura  per  la  sicurezza  della  stessa  o  del  corpo  idrico  superficiale  o  della falda 
sotterranea;  
d.  da  scarichi  di  condensa  di  soli  compressori  o  acque  di  raffreddamento  indiretto  di impianti 
produttivi o similari.  
 
Inquinanti: Il numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall’attività sono 
quelli riportati in Allegato I e II del decreto ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e 
tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 
2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione 
integrate dell'inquinamento”. Nel caso in cui un impianto svolga più di una attività IPPC il numero di 
inquinanti significativamente emessi secondo il DM 24 aprile 2008 sia diverso per le varie attività 
svolte si devono considerare tutte le attività IPPC separatamente e applicare successivamente una 
sommatoria nel calcolo base per la tariffa istruttoria. 
 
Con riferimento alla componente “qualità delle acque”, dovrà essere posta particolare attenzione agli 
scarichi delle acque di prima pioggia effettivamente contaminate da contatto con le fasi del processo 
produttivo: solo in tal caso, lo scarico dovrà essere conteggiato ai fini del calcolo della corrispondente 
componente tariffaria. 
 
1.2.2 Metodologia alternativa. 
 
Nell’espletamento delle istruttorie AIA si è constatato che, in alcuni casi, il numero di sostanze 
inquinanti significativamente emesse, dalle attività prese in considerazione, non corrispondevano con 
quelle riportate, nell’Allegato I e II del decreto ministeriale 24 aprile 2008, come tipici di quell’attività e 
il calcolo del costo istruttorio non era conforme alla minore complessità dell’impianto. Pertanto, nei 
casi in cui il numero di inquinanti effettivamente rilevati nell’impianto sia inferiore a quelli riportati negli 
Allegati I e II del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nel calcolo del costo istruttorio possono essere 
presi in considerazione gli inquinanti presenti nella tabella riassuntiva della prescrizione “Emissioni in 
Atmosfera”  e nella prescrizione relativa emissioni in acqua dell’AIA per i quali sono stati espressi 
valori limite di emissione e i punti di emissione sono raggruppati in base al numero di inquinanti 
emessi. 
 
Non vanno inoltre conteggiati, relativamente alle singole emissioni, quei parametri che non sono 
oggetto di monitoraggio analitico o indiretto. 
Nel computo dei parametri identificati come associati (ad esempio S.O.V, NOx.) dove non sono 
specificate le singole sostanze, ma solo le loro sommatorie, si deve conteggiarle complessivamente. 
Ove specificati i singoli componenti, si sommano unitariamente (ad esempio CO, NO2, Polveri).  
 
1.2.3 Determinazione del metodo di calcolo. 
  
Qualora, adottando questo ultimo sistema di calcolo degli inquinanti, l’importo della tariffa sia inferiore 
a quello effettuato con il tariffario nazionale, di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008, si adotta, 
come base del calcolo della tariffa finale, l’importo minore; comunque l’importo della tariffa per 
l’istruttoria dell’autorizzazione integrata ambientale per impianti nuovi, impianti esistenti o a seguito di 
modifica sostanziale, anche a seguito di riesame, non può essere inferiore a € 2.000,00  
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1.3 Criteri per il calcolo dei costi istruttori ine renti la componente “rifiuti” 
 
Per la determinazione dei costi istruttori per la verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e 
la conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente “rifiuti” (CRP, CRnP, CRP’ 

e CRnP’), di cui ai punti n. 4 degli allegati I e II del d.m. 24 aprile 2008, devono essere considerati i  
quantitativi di rifiuti riferiti alla potenzialità massima giornaliera di progetto dell’impianto di smaltimento 
o recupero;  
 
Per i rifiuti che sono gestiti in regime di deposito temporaneo il gestore verserà una tariffa forfettaria di 
300 euro, nel caso di rilascio dell’AIA relativa ad impianti nuovi, ad impianti esistenti e di nuovo rilascio 
di AIA a seguito di modifica sostanziale, anche a seguito di riesame. Nel caso di rinnovo di 
autorizzazione integrata ambientale la tariffa forfettaria relativa al deposito temporaneo dei rifiuti è pari 
a 150 euro. 
 
1.4 Calcolo dei costi istruttori inerenti le ulteri ori componenti ambientali  
In merito ai costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, 
valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre 
componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori 
componenti ambientali, di cui al punto n. 5 dell’allegato I del d.m. 24 aprile 2008 (CCA, CRI, CEM, COd, 
CST e CRA), il proponente considererà nel calcolo le componenti ambientali di fatto interessate, 
utilizzando le informazioni contenute nella tabella inerente gli Impianti tipicamente interessati di cui al 
medesimo punto n. 5 dell’allegato I.  
Nel caso in cui l’impianto svolga più di una attività IPPC vanno considerate tutte le componenti 
tariffarie relative alle componenti ambientali per ciascuna attività. 
 
 
1.5 Calcolo della riduzione dei costi istruttori de terminata da particolari forme di presentazione 
della domanda 
I costi istruttori per acquisizione e gestione della domanda CD e CD’, di cui ai punti n. 1 degli allegati I e 
II del d.m. 24 aprile 2008, sono ridotti delle seguenti cifre in euro CDom = € 1.500  e CDom ’ =  € 750 nei 
seguenti casi : 
 
Costo domanda 
1.5.1 
- Rilascio  di autorizzazione ambientale integrata per impianti nuovi, impianti esistenti o a seguito di 
modifica sostanziale, anche a seguito di riesame, per le cui istruttorie CD è pari a 2500 euro (allegato I 
d.m. 24 aprile 2008) 
- Domanda presentata secondo le specifiche fornite dall’autorità competente unitamente a copia in 
formato elettronico viene applicata una riduzione di € 1500 (CDom = 1500 euro) 
 
1.5.2 
- Rinnovo  di autorizzazione integrata ambientale, per le cui istruttorie CD’ è pari a 1250 euro (allegato 
II d.m. 24 aprile 2008) 
- Domanda presentata secondo le specifiche fornite dall’autorità competente unitamente a copia in 
formato elettronico viene applicata una riduzione di € 750 (CDom’ = 750 euro) 
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2. ADEGUAMENTO TARIFFE 
 
 
Criteri che giustificano la gradualità di applicazione dell’ammontare di ciascuna singola voce di tariffa  
 
L’articolo  18,  primo  comma,  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59  stabilisce  che  “Le  
spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle 
domande di  autorizzazione  integrata  ambientale  e  per  i  successivi  controlli  previsti  dall'art.  11,  
comma  3,  sono  a carico del gestore.”    
E’  da  rilevare che  l’ammontare  delle  tariffe, le  cui  modalità  di  applicazione  sono  indicate  dal  
DM previsto dal secondo  comma dell’articolo 18 del D. Lgs. n. 59/2005 (D.M. 24.04.2008) non può 
che coprire le spese “ occorrenti per effettuare  i rilievi, gli accertamenti ed  i sopralluoghi  necessari  
per  l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli 
previsti dall'art. 11, comma 3 ” che il primo comma del medesimo articolo pone  “…. a carico del 
gestore. ”.  
Pertanto gli importi dei costi di istruttoria componenti la tariffa, contenuti nelle tabelle dei vari allegati, 
sono destinati a coprire non solo la verifica documentale ma, anche, quelle spese occorrenti per 
effettuare:  

• i rilievi (strumentali);  
• gli accertamenti;  
• verifiche documentali in campo (verifiche che possono durare più giorni),  

qualora necessari per  l’istruttoria  delle  domande, come  previsto  dal  combinato  disposto  dei  
commi  primo  e secondo dell’articolo 18 del D. Lgs. n. 59/2005.  
 
Nei casi in cui la documentazione fornita  è particolarmente completa, la verifica può attuarsi solo 
mediante  verifica  documentale  e una  verifica documentale in campo (verifica che può durare più 
giorni). Qualora non sia necessario  ripetere  analisi, rilievi  strumentali e ulteriori verifiche documentali 
in campo  è  corretto  applicare  al  gestore  solo  quella parte di tariffa che è destinata a coprire le 
spese di istruttoria effettivamente eseguita.  
 
Se, invece, per  l’istruttoria  risultassero  necessari  rilievi  strumentali, analisi e accertamenti con più 
di una verifica documentale in campo, sarà  considerato anche  il relativo  costo,  che  non  potrà  
superare  il  limite  tabellare in relazione alle quantità  di punti  di emissione, di scarichi e/o di rifiuti 
oggetto di rilievo (strumentale), accertamento e sopralluogo.  
Si  deve  prevedere  una disaggregazione della singola voce di tariffa esposta nel  DM 24.04.2008  
nelle  sue  componenti di livello di approfondimento istruttorio per consentire  che  si mantenga  il più 
possibile realistico il rapporto costo/prestazione, caratteristico dell’imposizione tariffaria e richiamato 
dal succitato comma 1 dell’articolo 18 del D.lgs. n. 59/2005.   

 
 

2.1 Adeguamento dei  costi  istruttori  
Richiamato  quanto  esposto  nei  precedenti  criteri,  che  giustificano  la  gradualità  di  applicazione 
dell’ammontare  di  ciascuna  singola voce di tariffa, si  rileva che, da un’analisi dell’impegno  medio  
richiesto per  la  definizione  dell’istruttoria  di  una  pratica  di  rilascio  e/o  aggiornamento sostanziale  
di  un’autorizzazione  integrata  ambientale,  è  corretto  ripartire  nelle  seguenti  percentuali 
l’incidenza  di  ciascuna  fase  operativa  al  complesso  delle  operazioni  necessarie  alla  conduzione 
dell’istruttoria completa:  

• verifica documentale, verifica documentale in campo che può durare più di un giorno e 
accertamenti; 70%  

• accertamento in loco con verifiche in campo per ulteriori analisi della documentazione prodotta 
o verifica dei parametri dichiarati tramite rilievi strumentali, analisi, ecc.  30%  
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Considerato che  la verifica documentale e la verifica in  loco tramite sopralluogo e  accertamenti 
vengono di norma  eseguiti, mentre, l’effettuazione di ulteriori verifiche di campo per l’analisi della 
documentazione prodotta e verifica dei parametri dichiarati tramite rilievi strumentali, analisi  non  
sempre  risultano  necessari  quando si verifica la completezza delle domande sotto  il  profilo  della  
fornitura  di  analisi  e rilievi  effettuati da laboratori ufficiali legalmente riconosciuti, si propone di 
calcolare la tariffa da versare preliminarmente all’esame della richiesta,  moltiplicando  le  voci  di  
tariffa  previste  dal  decreto  ministeriale  per  il  coefficiente  di  0,70 rimanendo  salva  ed  
impregiudicata  la  necessità  del  versamento  dell’ulteriore  30%  in  fase  di  rilascio 
dell’autorizzazione nei casi in cui ulteriori verifiche di campo per l’analisi della documentazione 
prodotta o verifica dei parametri dichiarati tramite rilievi strumentali, analisi siano stati effettivamente 
eseguiti.  
Le  varie  componenti  delle  voci  di  tariffa  da  versare  saranno  quindi  pari,  a  seconda  delle  
caratteristiche dell’impianto  valutate,  anche,  secondo  i  criteri  di valutazione della completezza 
della domanda corredata dalle necessarie analisi e rilievi. 
 
 
2.2  Adeguamento della tariffa istruttoria in base ai costi del personale delle autorità  
Le tariffe per le istruttorie di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del d.m. 24 aprile 2008, 
inerenti impianti, così come calcolate con riferimento alle formule di cui ai punti 7 degli allegati I e II del 
decreto medesimo e secondo quanto disposto dal presente atto, sono oggetto di adeguamento in 
proporzione al rapporto esistente tra i costi del personale del Comparto Regioni – Autonomie locali 
coinvolto nelle istruttorie ed i costi del personale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del mare, assunti a base dei calcoli che hanno portato alle cifre contenute nelle tabelle 
dell’allegato I e II del decreto. Tale adeguamento è operato utilizzando un coefficiente moltiplicatore 
CAD, assunto pari a 0,7 da applicare al calcolo totale della Tariffa istruttoria(Ti’) e della Tariffa rinnovo 
(Tr’). 
 
 
2.3  Adeguamento della tariffa istruttoria in prese nza di un sistema di gestione ambientale 
Per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS,analizzato l’impegno  medio  richiesto per  la  
definizione  dell’istruttoria  di  una  pratica  di  rilascio  e/o  aggiornamento sostanziale  di  
un’autorizzazione  integrata  ambientale è corretto applicare, oltre alle riduzioni previste dai commi 6 
degli allegati I e II del d.m. 24 aprile 2008, un adeguamento alla Tariffa istruttoria (Ti) e la Tariffa 
rinnovo (Tr) modificando i coefficienti moltiplicatori di cui al punto 2.1  e al punto 2.2 come segue: 
CISO14001 0,95 da applicare al calcolo base dei costi istruttori (Ti’)  o dei costi istruttori per il rinnovo (Tr’); 
CEMAS 0,90 da applicare al calcolo base dei costi istruttori (Ti’) o dei costi istruttori per il rinnovo (Tr’);  
Le riduzioni e gli adeguamenti sono applicati alla singola certificazione e non cumulabili tra loro. 
 
 
Tariffario 
nazionale  
(D.M. 
24.04.2008) 

a) Coefficiente 
adeguamento costi 
istruttori per minor 
costo personale 
enti locali = 0,7 

b) Coefficiente 
Adeguamento dei  
costi  istruttori senza 
ulteriori accertamenti 
in loco o analisi 
strumentali = 0,7 

c) Coefficiente 
adeguamento 
Certificazione ISO 
14001= 0,95 

d) Coefficiente 
adeguamento 
Certificazione 
EMAS = 0,90 

 
 
 
 

100% 

Ti = Ti’ ([CD 
+ Caria + CH2O +CRP 
+ CRnP + CCA + CRI 
+ CEM + Cod + CST 
+ CR])*0,7 - Cdom 

Ti = Ti’ ([CD + 
Caria + CH2O +CRP + 
CRnP + CCA + CRI + 
CEM + Cod + CST + 
CR])*0,7*0,7 - Cdom 

Ti = Ti’ ([CD + Caria 
+ CH2O +CRP + 

CRnP + CCA + CRI + 
CEM + Cod + CST + 
CR])*0,7*0,7*0,95 - 

CSGA -Cdom 

Ti = Ti’ ([CD + 
Caria + CH2O +CRP 
+ CRnP + CCA + 
CRI + CEM + Cod + 
CST + CR]) 
*0,7*0,7*0,90 - 
CSGA -Cdom 
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3  MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE TARIFFE DELLE ISTRU TTORIE  
Ai sensi dell'art. 5 del d.m. 24 aprile 2008, le tariffe delle istruttorie  sono versate direttamente  
all’autorità competente per il rilascio dell’A.I.A.  che provvede alla pubblicazione dei relativi riferimenti 
del conto entrata  del proprio bilancio. 
Il gestore dell’impianto è tenuto a pagare all’autorità competente il 50% della tariffa relativa 
all’istruttoria al momento della presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale 
con il calcolo effettuato sulla potenzialità massima di progetto dell’impianto e con l’adeguamento di cui 
al punto 2.2. 
Il pagamento del conguaglio della suddetta  tariffa deve essere effettuato dopo il rilascio della 
Autorizzazione con il calcolo effettuato utilizzando i parametri della potenzialità dell’impianto 
autorizzato per l’individuazione dei parametri da considerare e con l’applicazione degli adeguamenti 
previsti da presente documento. 
 
 
4  TARIFFA IN CASO DI MODIFICHE SOSTANZIALI, NON SO STANZIALI ANCHE A SEGUITO DI 
RIESAME 
 
4.1  Modifiche sostanziali  
Sono da ritenersi modifiche sostanziali qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: 
- per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l’Allegato I del D.lgs.59/05 indica valori 
di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari 
o superiore al valore della soglia medesima, oppure le modifiche per le quali si verifica un aumento del 
50% della capacità produttiva dell’impianto autorizzato nel caso in cui tale valore risulti inferiore alla 
soglia medesima; 
- per i complessi produttivi con attività per le quali l’Allegato I del D.lgs.59/05 non indica valori di 
soglia, sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della 
capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità 
produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento A.I.A. iniziale. E’ peraltro una modifica 
sostanziale una modifica dell’attività IPPC (per la quale l’Allegato I del D.lgs.59/05 non indica valori di 
soglia) la cui procedura di verifica (screening) si sia conclusa assoggettando l’intervento alle 
procedure di V.I.A. 
 
A riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell’impianto è considerato un parametro 
rappresentativo dell’impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di 
applicazione del D.lgs.59/05 sono per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria 
di attività. 
 
Per gli impianti chimici di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell’Allegato I al D.lgs.59/05 la capacità produttiva è 
da riferire alle classi di prodotto, come riportate nel medesimo Allegato I; 
 
Le modifiche che comportano l’avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC. 
 
Per le attività appartenenti al punto 5.2 è modifica sostanziale anche l’installazione di una nuova linea 
di incenerimento. 
 
Può essere ritenuta dall’Autorità Competente modifica sostanziale l’introduzione di nuovi CER trattati 
non compatibili con il processo autorizzato in A.I.A.. 
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4.2  Modifiche non sostanziali  
 
Le modifiche non sostanziali si distinguono in: 
 

- modifiche che comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione; 
- modifiche che non comportano aggiornamento dell’autorizzazione. 

 
Per le modifiche non sostanziali che sono gestite in sempl ice regime di comunicazione , che 
non comportano aggiornamento/modifica dell’AIA, non è previsto nessun costo aggiuntivo . 
 

 
4.3 Modifiche non sostanziali che comportano l’aggiorna mento dell’autorizzazione  
Sono da includere, ove non ricomprese nelle definizioni di modifica sostanziale e ove non valutate 
comunque sostanziali da parte dell’Autorità Competente: 
 

- modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite; 
- modifiche che comportano l’incremento di una della grandezze oggetto della soglia; 
- l’attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o il sostanziale incremento di quelle 

esistenti; 
- modifiche qualitative significative delle emissioni; 
- secondo valutazioni dell’Autorità Competente potrebbero portare ad aggiornamento dell’atto 

autorizzativo le modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione; 
- la variazione nel sistema di gestione dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a V.I.A.; 
- introduzione di nuovi CER trattati compatibili con il processo autorizzato in A.I.A.. 

 
Sono da considerarsi modifiche che non comportano aggiornamento dell’autorizzazione tutte le altre 
modifiche, salvo diversa valutazione da parte dell’Autorità Competente. 
 
La tariffa dell’istruttoria di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) del d.m. 24 aprile 2008, relativa al caso 
di riesame dell’AIA già rilasciata, richiesto ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del d.lgs. 59/2005, che dia 
luogo solamente a modifiche non sostanziali dell’impianto, nel caso in cui l’autorità competente ritenga 
comunque necessario l’aggiornamento del provvedimento dell’AIA già rilasciata e sulla base delle 
definizioni di cui alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, applicate alla situazione dell’impresa alla 
data di presentazione della domanda, è pari a quanto di seguito indicato: 
- Piccola impresa (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale 
di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro): TAg = 180 euro 
- Media impresa (impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 
milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro): TAg = 240 euro 
- Grande impresa (impresa che occupa un numero di persone maggiore o uguale a 250 oppure il cui 
fatturato annuo sia superiore o uguale a 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo sia superiore 
o uguale a 43 milioni di euro): TAg = 300 euro 
 
 
5. TARIFFA RELATIVA AI CONTROLLI 
 
5.1 Modalità di versamento delle tariffe dei  contr olli     
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del d.m. 24 aprile 2008, le tariffe dei controlli programmati sono 
versati direttamente  ad ARPA quale autorità di controllo. 
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5.2 Tariffa relativa alle attività da condurre comu nque in ogni controllo 
La tariffa dovuta in relazione alle attività comunque sempre condotte nel singolo controllo, di cui 
all’articolo 3, comma 1 del d.m. 24 aprile 2008, è calcolata in base ai seguenti criteri: 
 
a) Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini , di cui al punto n. 6.6 dell’allegato I al 
d.lgs. 59/2005: in relazione alla specificità del settore, tenendo conto dei costi e benefici in base a 
quanto previsto all’articolo 7, comma 6 del d.lgs. 59/2005, la tariffa dovuta per il singolo controllo è 
stabilita nella cifra fissa di Tc = 1.000,00 euro per allevamenti inferiori a:  

a) 100.000 posti pollame; 
b) 5.000 posti suini da produzione (di oltre 30Kg)  
c) 1.500 posti scrofe  

e 1.500,00 euro per gli altri. 
 
b) Impianti per i quali il valore di Tc, calcolato utilizzando la formula riportata nell’allegato IV del d.m. 
24 aprile 2008, risulta minore o uguale a 2.400 euro : si adotta la seguente graduazione, utilizzando 
le definizioni di piccola, media e grande impresa di cui al precedente punto 4.3: 
- Piccola impresa :  Tc =   750 euro 
- Media impresa :  Tc = 1.200 euro 
- Grande impresa:  Tc = 2.400 euro 

 
c) Impianti per i quali il valore di Tc, calcolato utilizzando la formula riportata nell’allegato IV del d.m. 
24 aprile 2008, risulta maggiore di 2.400 euro : si utilizza il valore calcolato utilizzando la formula e le 
tabelle di cui all’allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, tenendo conto delle precisazioni di cui ai 
precedenti punti n. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. 
 
5.3 Tariffa relativa ai controlli derivanti dalla e ventuale programmazione di prelievi ed analisi 
La tariffa per le attività di cui all’articolo 3, comma 2 del d.m. 24 aprile 2008, determinata in base al 
numero e al tipo di prelievi ed analisi, programmati per ciascun controllo nell’ambito del piano di 
monitoraggio e controllo facente parte dell’autorizzazione, è calcolata con riferimento all’allegato V al 
d.m. 24 aprile 2008 medesimo. 
Le prestazioni di campionamento ed analisi, programmate nell’ambito del piano di monitoraggio e 
controllo ma non comprese nei tariffari di cui all’allegato V al d.m. 24 aprile 2008, dovranno essere 
computate con riferimento al vigente tariffario generale dell’ARPA Umbria.  


