
TARIFFE ACQUE 
 

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 
Art. 124  del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.  

 TARIFFA FORFETTARIA 

 Spese di 
istruttoria 

Spese di 
procedimento 

Spese di 
sopralluogo 

Acque reflue industriali € 100,00 € 200,00 € 80,00 
Acque reflue industriali recapitanti in 
pubblica rete fognaria  € 100,00 € 200,00 € 80,00 

Acque reflue domestiche € 80,00 € 160, 0 € 80,00 
Acque reflue assimilabili alle 
domestiche € 80,00 € 160, 0 € 80,00 

Acque reflue urbane € 60,00 € 120,00 € 80,00 
 

PIANO PREVENZIONE E GESTIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA   
Regolamento Regione Piemonte n. 1R del 2006 e s.m.i . 

 TARIFFA FORFETTARIA 
 Spese di 

istruttoria 
Spese di 

procedimento 
Spese di 

sopralluogo 
Approvazione del piano di 
prevenzione e gestione delle acque di 
prima pioggia 

€ 80,00 € 160,00 € 80,00 

 
 
Modalità di pagamento  
 
Spese di Istruttoria 
Le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza, pena l’inammissibilità 
della domanda.  
L'istanza deve essere presentata dal titolare dell'attività da cui si origina lo scarico dei reflui, o 
l’allontanamento dell’acqua meteorica e di lavaggio, utilizzando l’ apposita modulistica.  
All’istanza dovrà essere allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria. 

 
Nel caso in cui in un insediamento siano presenti diverse tipologie di scarico o più punti di scarico, 
richiesti con unica istanza, dovrà essere versata una sola quota riferita alle spese d'istruttoria che 
considerano il refluo potenzialmente più inquinante. 
 
Spese di procedimento 

 
Al termine dell'istruttoria, verrà emesso l’opportuno provvedimento che l’utente potrà ritirare presso 
questa Amministrazione, previo pagamento delle spese di procedimento, cui andrà sommata 
l’eventuale quota di sopralluogo.  
Questa Amministrazione provvederà ad inviare opportuna comunicazione nella quale sarà resa 
nota la somma complessiva da versare a titolo di contributo finale delle spese, contestualmente 
alla comunicazione del ritiro del provvedimento. 

 
Il pagamento dovrà avvenire mediante una delle seguenti modalità: 

      -  sul C/C Postale n. 15714132 intestato a “PROVINCIA DI VERCELLI, via S. Cristoforo 3,   
13100 Vercelli”; 

oppure 
 - sul C/C BANCARIO UNICREDIT BANCA SPA Filiale "Balbo" (08445) - Filiale di 
Tesoreria - Via Laviny. 18 - 13100 Vercelli 

Coordinate bancarie internazionali: 
IBAN: IT 48 Z 02008 10010 000103065664 
BIC SWIFT: UNICRITM1EE5 
intestato: PROVINCIA DI VERCELLI - Via San Cristoforo, 7 - 13100 VERCELLI 


