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MODALITA’ DI QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE  

DA VERSARE PER LE ISTANZE ASSOGGETTATE  
A PROCEDURA DI AIA REGIONALE E PROVINCIALE,  

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 
 
 
Premessa 
 

Nel presente allegato vengono fornite le specifiche applicative ed integrative finalizzate a definire le 
modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istruttorie AIA di competenza regionale e 
provinciale, in attuazione della normativa sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (D. Lgs. 
n. 59/05) e nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 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 riduzione integrate 
dell’inquinamento”. 

Tali specifiche sono, in particolare, previste ai sensi dell’art. 9, comma 4 del D.M. 24/04/08 il quale 
prevede che “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”. 

 
 

PARTE PRIMA 
 

Criteri interpretativi circa l’individuazione univoca degli elementi da considerare ai fini del calcolo della 
tariffa 

 

Criteri generali 

La tariffa è calcolata con riferimento all’intero impianto oggetto della domanda 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. 

Adeguamento dei punti 2 e 3 degli allegati I e II al D.M. 24/04/08 

Nella determinazione del numero di emissioni e degli inquinanti, di cui alle voci Caria e CH2O, il proponente è 
tenuto ad adottare i seguenti criteri: 
 

- i punti di emissione da considerare significativi, ai fini della corretta determinazione della tariffa, 
sono quelli ricompresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) riportato in AIA, nel quale 
saranno conteggiate in un’unica classe, assimilata ad emissioni con nessun inquinante, quelli ad 
utilizzo intermittente e/o con basse portate e/o con basso contributo all’impatto complessivo 
dell’impianto e quindi escluse, o scarsamente includibili, in progetti di miglioramento.  
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. 
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; 
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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. 

 
- il numero di inquinanti da considerare come significativi sono quelli inseriti nel Piano di 

Monitoraggio e Controllo, distinguendo fra quelli da regolamentare in AIA ai fini di 
contenimento/riduzione degli impatti, che vanno conteggiati, da quelli previsti principalmente a 
fini conoscitivi (monitoraggio) che non vanno conteggiati, avvalendosi, ove ritenuto necessario, 
anche delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per l’identificazione delle Migliori Tecniche 
Disponibili” e nei Brefs comunitari, indipendentemente dal loro stato di approvazione. 
Se un inquinante compare in più di un punto di emissione viene conteggiato una sola volta. 

 
Sulla base di quanto sopra il gestore è tenuto a calcolare, una volta individuati i punti di emissione e gli 
inquinanti significativi, le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di 
inquinamento atmosferico (CAria) e inquinamento delle acque (CH2O), utilizzando la seguente metodologia: 
 

- indipendentemente dalla attività IPPC o non IPPC cui sono associati, i punti di emissione sono 
raggruppati in base al numero di sostanze inquinanti emesse, secondo quanto previsto dal Piano di 
Monitoraggio e Controllo (PMC); 

 
- ad ogni raggruppamento verrà applicata la tabella corrispondente ricavando la cifra ad esso relativa; 

 
- la tariffa verrà calcolata come sommatoria delle cifre ottenute per ogni raggruppamento. 

 
Adeguamento del punto 4: 
 
Per la determinazione dei costi istruttori per la verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti di cui 
ai punti n. 4 degli allegati I e II del D.M. 24/04/08, devono essere considerate le quantità medie giornaliere di 
rifiuti sottoposte ad operazioni R o D, calcolate con riferimento alla capacità massima autorizzata 
dell’impianto.  
Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa 
forfetaria pari a 300 € nel caso di rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale dell’AIA (allegato I al 
D.M. 24/04/08), mentre la tariffa forfetaria viene ridotta a 150 € per le istruttorie connesse a rinnovo di AIA 
(allegato II al D.M. 24/04/08). 
 
Adeguamento del punto 5: 
 
Nella determinazione dei costi istruttori per la verifica della ulteriore disciplina in materia ambientale 
(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 al D.M. 24/04/2008. 
L’autorità competente potrà eventualmente integrare, in seguito all’istruttoria, le indicazioni fornite dal 
proponente. 
 
Adeguamento del punto 6: 
 
Per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS i costi istruttori sono ridotti degli importi indicati 
nelle relative tabelle (CSGA), che non sono cumulabili tra loro, con riferimento al rilascio di autorizzazione 
ambientale integrata per gli impianti nuovi, impianti esistenti o a seguito di modifica sostanziale. 
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PARTE SECONDA 
 

Adeguamento delle singole voci di tariffa alle diverse attività necessarie per l’istruttoria 

 

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, quindi, 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 
quelle 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; 

‐ i sopralluoghi, 

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, stante la particolare completezza della documentazione fornita, la verifica possa attuarsi solo 
mediante verifica documentale e sopralluogo, non necessitando di ripetere analisi e rilievi strumentali in 
quanto già forniti a corredo della richiesta da soggetti certificati, è corretto applicare al gestore solo quella 
parte di tariffa che è destinata a coprire le spese di istruttoria effettivamente eseguita. 
Se, viceversa, per l’istruttoria  risultassero necessari rilievi strumentali ed analisi, 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 tratta, in buona sostanza, di 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.  
 
 

Adeguamento singole voci di tariffa di cui all’Allegato I al D.M. 24/04/08 
“Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio e aggiornamento per modifica 

sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito di riesame” 
 

Adeguamento del costo istruttorio di cui al Punto1: CD 

 
La tariffa relativa al costo istruttorio per l’acquisizione e la gestione della domanda di autorizzazione 
integrata ambientale (CD), è ridotta a 2.000,00 € per gli “impianti dell’Allegato I del D. Lgs. 59/05 non 
ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell’allegato V del D. Lgs. 59/05 e ricadenti nella definizione di Grandi 
imprese a norma della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla 
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”.  
La tariffa CD è ulteriormente ridotta a 1.000,00 € per gli “impianti dell’Allegato I del D. Lgs. 59/05 non 
ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell’allegato V del D. Lgs. 59/05 e ricadenti nella definizione di Medie e 
Piccole imprese a norma della Raccomandazione 2003/361/CE” e a 500,00 € per le “Micro imprese e 
impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell’Allegato I del D. Lgs. 59/05”; 
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resta invece confermato in 2.500,00 € il costo istruttorio CD per le categorie di grandi impianti con attività 
ricadenti nel D. Lgs. 334/99 e s.m. ed i.. 
 

Tipo impianto CD 
Grandi impianti con attività ricadenti nel D. 
Lgs. 334/99 e s.m.i. (art. 6 e 8) 2.500,00 € 

Grandi imprese 2.000,00 € 
Medie e Piccole imprese 1.000,00 € 

Impianti dell’allegato I del D. Lgs. 
59/05 non ricadenti nei numeri da 1) 
a 4) dell’allegato V del D. Lgs. 
59/05. Micro imprese e allevamenti zootecnici (punto 

6.6 All. I D. Lgs. 59/05) 500,00 € 

 
Per l’identificazione di Grandi, Medie, Piccole e Micro imprese si fa riferimento ai criteri di cui al 
Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25/02/04 che include la “definizione di microimprese, 
piccole e medie imprese” contenuta nella Raccomandazione della Commissione CE 2003/361/CE.  

Adeguamento dei costi istruttori di cui ai Punti 2 (CAria), 3 (CH2O), 4 (CRP e CRnP), 5 (CCA, CRI, CEM, COd, 
CST,e CRA) 

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 
alla struttura regionale 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 e verifica in loco tramite sopralluoghi e accertamenti 70% 

‐ verifica in loco dei parametri dichiarati tramite rilievi strumentali, analisi, ecc. 30% 

Considerato che la verifica documentale e la verifica in loco tramite sopralluoghi e accertamenti vengono di 
norma eseguiti, mentre, l’effettuazione di analisi e/o rilevi strumentali non sempre risulta necessaria stante 
l’usuale 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 le analisi ed i rilievi strumentali siano 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 cui alla Parte Prima, agli importi indicati nelle tabelle 
seguenti. 

 

Costo istruttorio di cui al Punto 2: CAria 

Numero di fonti di emissione in aria Numero di sostanze  
inquinante tipicamente e 
significativamente emessa 

dall’attività 
1 da 2  

a 3 
da 4 
a 8 

da 9 
a 20 

da 21 
a 60 oltre 60 

Nessun inquinante 200,00 
da 1 a 4 inquinanti 560,00 875,00 1.400,00 2.100,00 3.150,00 8.400,00 

da 5 a 10 inquinanti 1.050,00 1.750,00 2.800,00 3.500,00 4.900,00 14.000,00 
da 11 a 17 inquinanti 2.100,00 5.250,00 8.400,00 11.550,00 14.000,00 23.100,00 
più di 17 inquinanti 2.450,00 5.600,00 11.200,00 21.000,00 23.800,00 34.300,00 
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Costo istruttorio di cui al Punto 3: CH2O 

Numero di scarichi Numero di sostanze 
inquinanti tipicamente e 

significativamente 
emesse dall’attività 

1 da 2 a 3 da 4 a 8 oltre 8 

Nessun inquinante 50,00 100,00 400,00 
da 1 a 4 inquinanti 665,00 1.050,00 1.400,00 3.500,00 
da 5 a 7 inquinanti 1.225,00 1.960,00 2.940,00 5.600,00 

da 8 a 12 inquinanti 1.610,00 2.660,00 4.060,00 7.000,00 
da 13 a 15 inquinanti 2.450,00 5.250,00 10.500,00 20.300,00 
più di 15 inquinanti 3.150,00 7.000,00 14.000,00 21.000,00 

 

Costo istruttorio di cui al Punto 4: CRP e CRnP 

Tonnellate/giorno oggetto 
della domanda* 0 fino 

ad 1 
oltre 1 

fino a 10 
oltre 10 
fino a 20 

oltre 20  
fino a 50 Oltre 50 Sigla 

Rifiuti pericolosi 0 350,00 700,00 1540,00 2.240,00 3.500,00 CRP 
Rifiuti non pericolosi 0 175,00 350,00 840,00 1.260,00 2.100,00 CRnP 

 
Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa 
forfetaria pari a 300 €. 
 
Costo istruttorio di cui al Punto 5: 

Ulteriore componente ambientale da considerare Sigla Costo istruttoria 
Clima acustico * CCA 1.220,00 
Tutela quantitativa della risorsa idrica CRI 2.450,00 
Campi elettromagnetici (non applicabile in quanto inerente impianti di 
competenza statale) Cem =========== 

Odori  Cod 490,00 
Sicurezza del territorio  CST 980,00 
Ripristino ambientale  CRA 3.720,00 

 

* Per la componente “Clima acustico”, si utilizzino i seguenti ulteriori criteri (non cumulabili tra loro): 
‐ Per impianti esistenti (o comunque impianti la cui istruttoria si è conclusa prima dell'entrata in vigore del 

presente provvedimento) a cui è stato prescritto nell’ambito del rilascio dell’AIA un piano di risanamento 
acustico, il CCA è da considerarsi pari a 1.220,00 euro. 

‐ Per impianti esistenti (o comunque impianti la cui istruttoria si è conclusa prima dell'entrata in vigore del 
presente provvedimento) cui è stata prescritta una nuova indagine acustica CCA è da considerarsi pari a 
700,00 euro. 

‐ Per tutti gli altri impianti, rientranti nella tabella seguente, CCA è da considerarsi pari a 500,00 euro.  
 

Ulteriore componente 
ambientale da considerare Impianti tipicamente interessati 

Clima acustico 
Tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ad eccezione di 
quelli che svolgono esclusivamente le attività 2.6 (trattamento superficiale di metalli 
e materie plastiche) e 6.7 (trattamento superficiale con solventi) 

Tutela quantitativa delle 
risorsa idrica 

Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell’acciaio, cementifici, industrie 
della carta 

Odori 
Raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostimento o sinterizzazione di 
materiali metallici, impianti chimici, impianti di gestione del rifiuto, concerie, 
industria alimentare, allevamenti, macelli, impianti per l’eliminazione o il recupero 
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di carcasse, impianti per il trattamento superficiale con solventi e tutte le attività 
soggette all’art. 275 D. Lgs. 152/06 

Sicurezza del territorio 
Impianti collocati in aree che, all’atto della presentazione della  domanda, sono 
dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti , ai sensi della disciplina in 
materia di rischi da incidenti rilevante 

Ripristino ambiente 
Impianti collocati in un sito che, all’atto della presentazione della domanda, è 
dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di 
bonifiche 

 

Riduzioni del costo istruttorio di cui al Punto 6 per analisi delle procedure di gestione degli impianti CSGA 
e per particolari forme di presentazione della domanda CDom  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del D.M. 24/4/2008, le modalità di riduzione del costo CSGA, 
per gli impianti che sono certificati UNI EN ISO 14001 o registrati EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 
761/2001, sono rideterminate nel seguente modo: 

1. Impianti certificati UNI EN ISO 14001: 

CSGA = {[CAria+ CH2O + CRP + CRnP + (CCA + CRI + CEM + COd + CST + CRA)*] x 0.10}€  

2. Impianti registrati EMAS: 

CSGA = {[CAria+ CH2O + CRP + CRnP + (CCA + CRI + CEM + COd + CST + CRA)*] x 0.25}€  
* se pertinenti ai sensi di quanto stabilito nei criteri di adeguamento 

In caso di impianti dotati di entrambe le tipologie di SGA, il calcolo viene effettuato una sola volta per la 
condizione più favorevole.  

Ove la riduzione ottenuta applicando le formule sopra riportate risulti inferiore alla corrispondente cifra 
fissata dal D.M. 24/04/2008, viene applicata la riduzione prevista secondo quanto sancito dal D.M. stesso. 

Per quanto riguarda la “Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda 
determinata da particolari forme di presentazione della domanda” CDom si applica quanto previsto nella 
tabella riportata al punto 6 dell’Allegato I al D. M. 24/04/2008. 
 
La tariffa complessiva per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, sarà quindi data dalla 
formula: 

Ti1 = CD – CSGA – CDom + CAria + CH2O + CRP + CRnP + (CCA + CRI + CEM + COd + CST + CRA) 

Tariffa istruttoria connessa a rilascio e aggiornamento di autorizzazione integrata ambientale per 
modifica sostanziale  

La tariffa istruttoria relativa al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifica 
sostanziale (Ti1ms) è calcolata secondo le indicazioni fornite in precedenza tenendo, peraltro, presente che: 
‐ si considerano solo le attività interessate dalla modifica sostanziale e non l’intero impianto, come 

indicato al punto 7 dell’allegato I al D.M. 24/4/2008. 
Inoltre, si applica una riduzione del 10% alla tariffa finale (Ti1) calcolata secondo i criteri definiti nella 
presente parte seconda. 
 
Pertanto: 
 
Ti1ms = Ti1 x 0.90 
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Adeguamento singole voci di tariffa di cui all’Allegato II al D.M. 24/04/08 
“Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rinnovo di autorizzazione integrata ambientale” 

 
Ricalcando la metodologia seguita dal Ministero, laddove le singole voci di tariffa contenute nelle tabelle 
dell’allegato II sono pari esattamente al 50% delle corrispondenti singole voci di tariffa contenute nelle 
tabelle dell’allegato II, anche in sede regionale si opererà la stessa proporzione, pertanto le voci di tariffa da 
applicare nelle fasi istruttorie delle domande di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale, sono quelle 
di seguito riportate. 
 

Adeguamento del costo istruttorio di cui al Punto1: CD’ 

 
La tariffa relativa al costo istruttorio per l’acquisizione e la gestione della domanda di rinnovo, per rinnovo 
delle analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a 
condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell’impianto (CD’), è ridotta a 1.000,00 € per gli “impianti 
dell’Allegato I del D. Lgs. 59/05 non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell’allegato V del D. Lgs. 59/05 e 
ricadenti nella definizione di Grandi imprese a norma della Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”. 
La tariffa CD è ulteriormente ridotta a 500,00 euro per gli “impianti dell’Allegato I del D. Lgs. 59/05 non 
ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell’allegato V del D. Lgs. 59/05 e ricadenti nella definizione di Medie e 
Piccole imprese a norma della Raccomandazione 2003/361/CE” e a 250,00 € per le “Micro imprese e 
impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell’Allegato I del D. Lgs. 59/05”; 
resta invece confermato in 1.250,00 € il costo istruttorio CD’ per le categorie di grandi impianti con attività 
ricadenti nel D. Lgs. 334/99 e s.m. ed i.. 
 

Tipo impianto CD’ 
Grandi impianti con attività ricadenti nel D. 
Lgs. 334/99 e s.m.i. (art. 6 e 8) 1.250,00 € 

Grandi imprese 1.000,00 € 
Medie e Piccole imprese 500,00 € 

Impianti dell’allegato I del D. Lgs. 
59/05 non ricadenti nei numeri da 1) 
a 4) dell’allegato V del D. Lgs. 
59/05. Micro imprese e allevamenti zootecnici (punto 

6.6 All. I D. Lgs. 59/05) 250,00 € 

 
Per l’identificazione di Grandi, Medie, Piccole e Micro imprese si fa riferimento ai criteri di cui al 
Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25/02/04 che include la “definizione di microimprese, 
piccole e medie imprese” contenuta nella Raccomandazione della Commissione CE 2003/361/CE.  
 
Costo istruttorio di cui al Punto 2: CAria 

Numero di fonti di emissione in aria Numero di sostanze 
inquinante tipicamente e 
significativamente emessa 

dall’attività 
1 da 2  

a3 
da 4 
a 8 

da 9 
a 20 

da 21 
a 60 oltre 60 

Nessun inquinante 100,00 
da 1 a 4 inquinanti 280,00 437,50 700,00 1.050,00 1.575,00 4.200,00 

da 5 a 10 inquinanti 525,00 875,00 1.400,00 1.750,00 2.450,00 7.000,00 
da 11 a 17 inquinanti 1.050,00 2.625,00 4.200,00 5.775,00 7.000,00 11.550,00 
più di 17 inquinanti 1.225,00 2.800,00 5.600,00 10.500,00 11.900,00 17.150,00 
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Costo istruttorio di cui al Punto 3: CH2O 

Numero di scarichi Numero di sostanze 
inquinanti tipicamente e 

significativamente 
emesse dall’attività 

1 da 2 a 3 da 4 a 8 oltre 8 

Nessun inquinante 25,00 50,00 200,00 
da 1 a 4 inquinanti 332,50 525,00 700,00 1.750,00 
da 5 a 7 inquinanti 612,50 980,00 1.470,00 2.800,00 

da 8 a 12 inquinanti 805,00 1.330,00 2.030,00 3.500,00 
da 13 a 15 inquinanti 1.225,00 2.625,00 5.250,00 10.150,00 
più di 15 inquinanti 1.575,00 3.500,00 7.000,00 10.500,00 

 
Costo istruttorio di cui al Punto 4: CRP e CRnP 

Tonnellate/giorno oggetto 
della domanda* 0 fino 

ad 1 
oltre 1 

fino a 10 
oltre 10 
fino a 20 

oltre 20  
fino a 50 Oltre 50 Sigla 

Rifiuti pericolosi 0 245,00 490,00 1078,00 1.568,00 2.450,00 CRP 
Rifiuti non pericolosi 0 122,50 245,00 588,00 882,00 1.470,00 CRnP 

 
Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa 
forfetaria pari a 150 €. 
 
Costo istruttorio di cui al Punto 5 

Ulteriore componente ambientale da considerare Sigla Costo istruttoria 
clima acustico  CCA 610,00 
tutela quantitativa della risorsa idrica CRI 1.225,00 
campi elettromagnetici (non applicabile in quanto inerente impianti di 
competenza statale) Cem =========== 

odori  Cod 245,00 
sicurezza del territorio  CST 490,00 
ripristino ambientale  CRA 1.860,00 

* Per la componente “Clima acustico”, si utilizzino i seguenti ulteriori criteri (non cumulabili tra loro): 
‐ Per impianti esistenti (o comunque impianti la cui istruttoria si è conclusa prima dell'entrata in vigore del 

presente provvedimento) a cui è stato prescritto nell’ambito del rilascio dell’AIA un piano di risanamento 
acustico, il CCA è da considerarsi pari a 610,00 euro. 

‐ Per impianti esistenti (o comunque impianti la cui istruttoria si è conclusa prima dell'entrata in vigore del 
presente provvedimento) cui è stata prescritta una nuova indagine acustica CCA è da considerarsi pari a 
350,00 euro. 

‐ Per tutti gli altri impianti, rientranti nella tabella seguente, CCA è da considerarsi pari a 250,00 euro.  
 

Ulteriore componente 
ambientale da considerare Impianti tipicamente interessati 

Clima acustico 
Tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ad eccezione di 
quelli che svolgono esclusivamente le attività 2.6 (trattamento superficiale di metalli 
e materie plastiche) e 6.7 (trattamento superficiale con solventi) 

Tutela quantitativa delle 
risorsa idrica 

Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell’acciaio, cementifici, industrie 
della carta 

Odori 

Raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostimento o sinterizzazione di 
materiali metallici, impianti chimici, impianti di gestione del rifiuto, concerie, 
industria alimentare, allevamenti, macelli, impianti per l’eliminazione o il recupero 
di carcasse, impianti per il trattamento superficiale con solventi e tutte le attività 
soggette all’art. 275 D.Lgs 152/06 

Sicurezza del territorio Impianti collocati in aree che, all’atto della presentazione della  domanda, sono 
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dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti , ai sensi della disciplina in 
materia di rischi da incidenti rilevante 

Ripristino ambiente 
Impianti collocati in un sito che, all’atto della presentazione della domanda, è 
dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di 
bonifiche 

 
Riduzioni del costo istruttorio di cui al Punto 6 per analisi delle procedure di gestione degli impianti CSGA 
e per particolari forme di presentazione della domanda CDom  

1. Impianti certificati UNI EN ISO 14001: 

CSGA = {[CAria+ CH2O + CRP + CRnP + (CCA + CRI + CEM + COd + CST + CRA)*] x 0.10}€  

2. Impianti registrati EMAS: 

CSGA = {[CAria+ CH2O + CRP + CRnP + (CCA + CRI + CEM + COd + CST + CRA)*] x 0.25}€  
* se pertinenti ai sensi di quanto stabilito nei criteri di adeguamento 

In caso di impianti dotati di entrambe le tipologie di SGA, il calcolo viene effettuato una sola volta per la 
condizione più favorevole.  

Ove la riduzione ottenuta applicando le formule sopra riportate risulti inferiore alla corrispondente cifra 
fissata dal D.M. 24/04/2008, viene applicata la riduzione prevista secondo quanto sancito dal D.M. stesso. 

Per quanto riguarda la “Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda 
determinata da particolari forme di presentazione della domanda” CDom si applica quanto previsto nella 
tabella riportata al punto 6 dell’Allegato I al D. M. 24/04/2008. 
 
La tariffa complessiva per il rinnovo di autorizzazione integrata ambientale, sarà quindi data dalla formula: 

Ti2 = CD – CSGA – CDom + CAria + CH2O + CRP + CRnP + (CCA + CRI + CEM + COd + CST + CRA) 

 
 

Adeguamento all’Allegato III al D.M. 24/04/08 
“Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di 

riesame” 
 

In relazione a quanto riportato all’art. 10 del D. Lgs. n. 59/2005 si individuano le seguenti tipologie di 
modifiche non sostanziali: 

a) modifiche che comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione; 
b) modifiche che NON comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione. 

 
Per le modifiche che comportano l’aggiornamento dell’atto, la tariffa è calcolata nel seguente modo. 
 

Tipo impianto 

350 € Grandi imprese* Impianti dell’allegato I del D. Lgs. 
59/05 200 € Medie, Piccole imprese* e 

allevamenti 
* ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE. 
 
La tariffa si applica alla singola modifica; qualora più modifiche vengano comunicate nell’ambito della 
medesima istanza, la tariffa non potrà comunque superare i seguenti importi: 

 1.000 € per Grandi imprese; 
 750 € per imprese Medie, Piccole ed allevamenti. 

Le modifiche che NON comportano l’aggiornamento dell’atto, oggetto di sola comunicazione, non sono 
soggette a tariffa. 
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PARTE TERZA 
 

Adeguamento dell’ammontare della tariffe Ti1, Ti1ms, Ti2 e Ti3 alle specifiche realtà territoriali 

 

La tariffa finale è calcolata mediante l’applicazione, alla sommatoria delle singole voci di tariffa come 
calcolate ai sensi della precedente Parte Seconda, di un coefficiente K1 riferito: 

 al rapporto fra i costi del personale delle autorità competenti provinciali e regionali e quelli del 
personale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

È corretto ed opportuno esprimere un coefficiente 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 delle autorità competenti provinciali e regionali e quelli  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 del D.M. 24 aprile 2008. In fase di prima applicazione, tale adeguamento è 
operato utilizzando il coefficiente moltiplicatore sotto evidenziato, essendo opportuna una fase di 
sperimentazione volta a verificare a livello regionale e provinciale la validità delle previsioni ministeriali, 
inerenti il numero di giorni-uomo necessari alla conduzione delle istruttorie e le qualifiche professionali 
richieste al personale direttamente coinvolto. 

 

K1 (diverso trattamento economico)  

Qualsiasi impianto……………………………………………………………………………………………… 0,70 
 

La tariffa finale Tf sarà quindi determinata come segue, a seconda delle casistiche contemplate nel D.M. 
24/04/08: 

Tariffa connessa al rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale (Allegato I al DM): 

Tf = Ti1 x K1 (per rilascio nuova autorizzazione) 

Tf = Ti1ms x K1   (per aggiornamento per modifica sostanziale) 

Dove Ti1 e Ti1ms sono calcolati con le modalità e gli importi indicati nella Parte Seconda nella sezione 
relativa all’Allegato I.  

Tariffa connessa al rinnovo (Allegato II al DM): 

Tf = Ti2 x K1 

Dove Ti2 è calcolato con le modalità e gli importi indicati nella Parte Seconda nella sezione relativa 
all’Allegato II. 

Tariffa connessa a modifiche non sostanziale (Allegato III al DM): 

Tf = Ti3 

Dove Ti3 è l’importo indicato nella Parte Seconda nella sezione relativa all’Allegato III. 
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PARTE QUARTA 
 

Adeguamento delle tariffe relative ai controlli 

 

Adeguamento all’Allegato IV al D.M. 24/04/08 
“Tariffa relativa alle attività da condurre comunque in ogni controllo (articolo 3, comma 2)” 

 
La tariffa del singolo controllo Tc è calcolata in base ai seguenti criteri: 
 

a. per gli impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto n. 6.6 dell’Allegato I 
al D. Lgs. n. 59/2005 la tariffa dovuta per la necessaria attività di controllo è stabilita nell’importo 
fisso di TC = 800 euro. 

 
b. per tutti gli altri tipi di impianti, la tariffa TC è pari al maggiore dei seguenti importi: 

‐ 1.500 € 

‐ [Caria + CH2O + CRP + CRnP + (CCA + CRI + CEM + COd + CST + CRA)] x K1 x 0.10 € + 100 € 

dove i coefficienti dei costi istruttori sono quelli indicati nelle tabelle della Parte Seconda del 
presente provvedimento e K1 il coefficiente moltiplicativo individuato nella Parte Terza. 

 
Calcolo della riduzione dei costi in presenza di un Sistema di Gestione Ambientale 
 
Per le aziende in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o registrate EMAS, è prevista una 
riduzione pari rispettivamente al 10% e al 25% della tariffa complessiva TC; in pratica, la riduzione viene 
calcolata moltiplicando la tariffa TC rispettivamente per 0,10 e 0,25. 
 
Criteri generali per il calcolo della tariffa dovuta per i controlli 
 
La tariffa è calcolata sulla base delle componenti ambientali e gestionali inserite nel Piano di Monitoraggio e 
Controllo approvato in sede autorizzativa dall’autorità competente.  
Il proponente, tenendo presenti i criteri esposti per l’individuazione dei punti di emissione e degli inquinanti 
significativi, calcola le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di 
inquinamento atmosferico e di inquinamento delle acque nel modo seguente: 
 

- i punti di emissione sono raggruppati in base al numero di sostanze inquinanti emesse, secondo 
quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC); 

 
- ad ogni raggruppamento si applica la tabella corrispondente dell’allegato IV del D.M. 24 aprile 

2008, così come specificate dal presente provvedimento, ricavando l’importo ad esso relativo; 
 

- la tariffa è calcolata come sommatoria degli importi ottenuti per ogni raggruppamento. 
 
Adeguamento delle Tabelle IV.3 e IV.4 
 
Per quanto concerne i costi inerenti la componente rifiuti (tabella IV.3 del D.M. 24/04/08) e le ulteriori 
componenti ambientali da considerare (tabella IV.3 del D.M. 24/04/08), si applicano integralmente le 
considerazioni e le specifiche sopra riportate relative ai punti 4 e 5 all’Allegato I al D.M. 24/04/08. 
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Integrazioni all’Allegato V al D.M. 24/04/08 

“Tariffa relativa ai controlli derivanti dalla eventuale 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, 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, sono calcolate con 
riferimento al vigente Tariffario dell’ARPA Veneto. 
Nel caso in cui le metodiche di laboratorio, previste dal D.M. 24 aprile 2008, e quelle in uso nei laboratori 
ARPAV non siano coincidenti, seppure ugualmente certificate, l’attività/parametro sono eseguite secondo le 
metodiche ARPAV, applicando la tariffazione stabilita dal D.M. 24 aprile 2008. 
In particolare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.M. stesso, le tariffe dei controlli programmati 
sono versati direttamente ad ARPAV, in base alle modalità di calcolo e versamento descritte nel sito 
dell’Agenzia, all’indirizzo http://ippc.arpa.veneto.it.  
 
 

PARTE QUINTA 
 

Modulistica 

Al fine di consentire la verifica della corretta applicazione degli oneri istruttori e dei costi relativi ai controlli 
di cui al D.M. 24/04/08, come integrato con il presente provvedimento, il proponente dovrà allegare, alla 
quietanza di pagamento, uno schema che quantifichi, per ogni coefficiente disaggregato della tariffa, il 
relativo quantitativo pagato dalla Ditta stessa.  
In particolare, la quantificazione delle voci CD (di cui all’Allegato I al D.M.) e CD’ (di cui all’Allegato II al 
D.M.) avverrà sulla base del Modello 1 sotto riportato, da allegare alla quietanza di pagamento, con il quale 
il proponente definisce la categoria di appartenenza ai sensi del Regolamento CE n. 364/2004 della 
Commissione del 25/02/04 che include la “definizione di microimprese, piccole e medie imprese” contenuta 
nella Raccomandazione della Commissione CE 2003/361/CE.  
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MODELLO 1:  Dichiarazione circa l’appartenenza alla categoria di PMI 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. nato/a  il …………… a ……………………………….. 

e residente a  ………………………………………................................. in Via………………………………………….,n. …….. 

in qualità di legale rappresentante dell’Azienda/Ente ……………………………………………………………………………… 

con sede a  ………………………………………................................. in Via………………………………………….,n. …….. 

codice fiscale / partita IVA ………………………………………………. 

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di mendaci dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 

e ss. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta sopraindicata 

 

DICHIARA 
 
1) che l’Azienda di cui sopra, in base ai parametri indicati nella Raccomandazione della Commissione del 

06/05/2003 n. 2003/361/CE (G.U.C.E. L.124/36 del 20/05/2003 pag. 36) rientra nella categoria di : 
 

   Microimpresa  in quanto:   
a) occupa meno di 10 persone  e 
b) realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 

   Piccola Impresa in quanto: 
a) occupa meno di 50 persone  e 
b) realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 

   Media Impresa in quanto:  
a) occupa meno di 250 persone  e 
b) realizza un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di EUR oppure il totale di bilancio annuo non supera i 

43 milioni di EUR. 

   Grande Impresa in quanto:  
a) occupa  250 o più persone  o 
b) realizza un fatturato annuo che supera i 50 milioni di EUR oppure il totale di bilancio annuo supera i 43 

milioni di EUR. 

 
L’azienda, infatti:  a)    occupa  n.                       ______  persone 

b1) realizza un fatturato annuo         di  ________________  Euro   
b2) il totale di bilancio annuo è  di  ________________  Euro   

 
2) che i suddetti dati  sono stati calcolati sulla base dei criteri contenuti nella suddetta Raccomandazione 

della Commissione del 06/05/2003 n. 2003/361/CE. 
 
 
Si rilascia la presente dichiarazione ai fini e per gli usi previsti dalla DGR n. ……………. del ……………...  
 
Ai sensi DPR 445/00 art. 38 si allega copia fronte/retro del seguente documento di identità , in corso di validità,  
del sottoscrittore (specificare il tipo di documento) 
 
Tipo di documento ……………………..n. ………..rilasciato da …………………………………….in data ………………… 
 

 
 

……………………………., ………………………. 
                   (luogo)                                (data) 
                  

 
Timbro 

e firma del legale  rappresentante 
 

…………………………….. 
 


