PROVINCIA DI VERCELLI
Tutela Ambientale
UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera,
Inquinamenti e Bonifiche
_______________________________

N. Mecc. PDET-21-2012 del 04/01/2012

Atto N.30

del 05/01/2012

Oggetto: Tariffe istruttorie, di monitoraggio e controllo del Settore Tutela Ambientale.
Determinazione delle modalità di versamento ed incasso.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che
con D.C.P. n. 33 del 29/11/2011 è stato approvato ai sensi dell’articolo 42, comma 2,
lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il “Regolamento delle tariffe per la
compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo
finalizzate ad interventi in campo ambientale del Settore Tutela Ambientale della Provincia
di Vercelli”;
con DGP n. 120 del 22/12/2011 sono state definite le tariffe per la compartecipazione
degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi
in campo ambientale del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli;
Rilevato che
le tariffe istruttorie e di controllo istituite e approvate con la DGP n. 120 del 22/12/2011
sono relative ai provvedimenti e le attività riguardanti le autorizzazioni e i controlli per gli
impianti di trattamento rifiuti, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, le autorizzazioni
degli scarichi di acque reflue e delle immissioni delle acque meteoriche e i procedimenti di
bonifica;
la DGP n. 120 del 22/12/2011 demanda al Dirigente Competente l’adozione dei relativi
provvedimenti attuativi;
Rilevato che occorre determinare in maniera organica e puntuale le modalità di
versamento ed incasso delle tariffe istruttorie e di controllo istituite con la DGP n. 120 del
22/12/2011 con il superamento, ai fini del contenimento della spesa, delle precedenti

modalità di versamento in c/c postale n. 14398135 degli oneri istruttori relativi ai diritti
iscrizione al registro delle imprese esercenti attività di recupero dei rifiuti ai sensi degli artt.
31-33 del DLgs 22/97;
Dato atto che gli oneri istruttori e di controllo fissati con DGP n. 120 del 22/12/2011
relativi ai provvedimenti e alle attività in campo ambientale verranno versati dagli utenti
secondo le modalità indicate nell’Allegato A) al presente atto e verranno introitati ed
imputati nel Bilancio dell’Ente secondo il seguente dettaglio :

Oneri / istruttoria

Cap/entrata

Denominazione

Oneri per attività di
autorizzazione e controllo
impianti di trattamento dei
rifiuti

415

Oneri per istruttorie e controlli impianti
trattamento rifiuti, diritti iscrizione al
registro imprese esercenti attività
recupero rifiuti – trasporti transfrontalieri

Oneri per attività di
autorizzazione
alle
emissioni in atmosfera

409

Oneri per istruttorie e controlli AIA/IPPC e
per autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera

Oneri per attività istruttorie
di autorizzazione degli
scarichi acque reflue e
approvazione del piano di
prevenzione e gestione
delle acque meteoriche

414

Oneri per istruttorie delle autorizzazioni
agli scarichi idrici e approvazione del
piano di prevenzione e gestione delle
acque meteoriche

Oneri per i procedimenti
di bonifica

413

Oneri di verifica e certificazione delle
operazioni di avvenuta bonifica

Visti
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. : "Norme in materia ambientale";
la L. 4 febbraio 2005, n. 11, “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”;
la L. 15 dicembre 2004, n. 308, "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";
la L. 28 dicembre 2001, n. 448: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)";
il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59";
la L. 7 agosto 1990 n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.;

il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi
locali";
la L.R. 26 aprile 2000 n. 44: “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ”;
Dato atto che l’oggetto rientra tra i compiti attribuiti ai dirigenti ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA

1. di approvare le modalità di versamento ed incasso delle tariffe istruttorie e di
controllo istituite con la DGP n. 120 del 22/12/2011 così come stabilito nell’ Allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di imputare le somme versate dagli utenti a titolo di oneri istruttori e di controllo
fissati con DGP n. 120 del 22/12/2011 secondo il seguente dettaglio:
Oneri / istruttoria

Cap/entrata

Denominazione

415

Oneri per istruttorie e controlli impianti
trattamento rifiuti, diritti iscrizione al
registro
imprese
esercenti
attività
recupero rifiuti – trasporti transfrontalieri

409

Oneri per istruttorie e controlli AIA/IPPC e
per autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera

Oneri per attività istruttorie
di autorizzazione degli
scarichi acque reflue e
approvazione del piano di
prevenzione e gestione
delle acque meteoriche

414

Oneri per istruttorie delle autorizzazioni
agli scarichi idrici e approvazione del
piano di prevenzione e gestione delle
acque meteoriche

Oneri per i procedimenti
di bonifica

413

Oneri di verifica e certificazione delle
operazioni di avvenuta bonifica

Oneri per attività di
autorizzazione e controllo
impianti di trattamento dei
rifiuti
Oneri per attività di
autorizzazione
alle
emissioni in atmosfera

3. di demandare al Settore finanze e bilancio gli adempimenti amministrativi di
estinzione del c/c postale n. 14398135 intestato a “Amm.Prov.Vercelli
Dir.Iscr.Ann.Reg.Imp. D.Lg.S.22/97 Serv.Tes.” relativo agli oneri istruttori afferenti, dalla
data di esecutività del presente atto, al conto corrente postale n. 15714132.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)
________________________________

Rif. numero meccanografico PDET-21-2012
Oggetto: Tariffe istruttorie, di monitoraggio e controllo del Settore Tutela Ambientale.
Determinazione delle modalità di versamento ed incasso.

La presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio
il

____/____/________ e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Vercelli, li ____/____/________
L’INCARICATO DEL SERVIZIO
__________________________________________________

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si da’ atto che la presente
determinazione e’ divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.
Vercelli li ____/____/________

L’INCARICATO DEL SERVIZIO
__________________________________________

Allegato A
TARIFFE RIFIUTI
Tariffe istruttorie
ISTANZA ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Nuovo Impianto

nessuno
sconto

sconto
ISO14001

Sconto
EMAS

MICRO
IMPRESA

< 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di
bilancio annuo < 2 milioni di euro

Difficoltà*

ALTA
MEDIA

€ 1.600,00
€ 1.000,00

€ 1.120,00
€ 700,00

€ 800,00
€ 500,00

BASSA

€ 750,00

€ 525,00

€ 375,00

€ 2.200,00

€ 1.540,00

€ 1.100,00

MEDIA
BASSA
< 250 dipendenti e fatturato annuo < 50
milioni di euro o totale di bilancio annuo < 43
milioni di euro

€ 1.600,00
€ 1.000,00

€ 1.120,00
€ 700,00

€ 800,00
€ 500,00

ALTA
MEDIA

€ 2.500,00
€ 1.750,00

€ 1.750,00
€ 1.225,00

€ 1.250,00
€ 875,00

BASSA
≥ 250 dipendenti oppure fatturato annuo ≥ 50
milioni di euro o totale di bilancio annuo ≥ 43
milioni di euro

€ 1.150,00

€ 805,00

€ 575,00

ALTA

€ 3.250,00

€ 2.275,00

€ 1.625,00

MEDIA

€ 2.250,00

€ 1.575,00

€ 1.125,00

BASSA

€ 1.500,00

€ 1.050,00

€ 750,00

nessuno
sconto

sconto
ISO14001

Sconto
EMAS

ALTA

€ 800,00

€ 560,00

€ 400,00

MEDIA

€ 500,00

€ 350,00

€ 250,00

BASSA

€ 375,00

€ 262,50

€ 187,50

< 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di
bilancio annuo < 10 milioni di euro
ALTA
MEDIA
BASSA
< 250 dipendenti e fatturato annuo < 50
milioni di euro o totale di bilancio annuo < 43
milioni di euro

€ 1.100,00
€ 800,00
€ 500,00

€ 770,00
€ 560,00
€ 350,00

€ 550,00
€ 400,00
€ 250,00

ALTA

€ 1.250,00

€ 875,00

€ 625,00

€ 875,00

€ 612,50

€ 437,50

PICCOLA
IMPRESA
Difficoltà*
MEDIA
IMPRESA

Difficoltà*

GRANDE
IMPRESA

Difficoltà*

< 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di
bilancio annuo < 10 milioni di euro
ALTA

Rinnovo o modifica
MICRO
IMPRESA
Difficoltà*
PICCOLA
IMPRESA
Difficoltà*
MEDIA
IMPRESA
Difficoltà*

< 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di
bilancio annuo < 2 milioni di euro

MEDIA

GRANDE
IMPRESA

Difficoltà*

BASSA
≥ 250 dipendenti oppure fatturato annuo ≥ 50
milioni di euro o totale di bilancio annuo ≥ 43
milioni di euro
ALTA

€ 575,00

€ 402,50

€ 287,50

€ 1.625,00

€ 1.137,50

€ 812,50

MEDIA

€ 1.125,00

€ 787,50

€ 562,50

BASSA
€ 750,00
€ 525,00
€ 375,00
*Difficoltà distinta in livelli definiti sulla base dei criteri di cui all’Allegato C1 della DGP n. 120 del
22/12/2011
AUTORIZZAZIONE UTILIZZAZIONE AGRONOMOMICA –
SPANDIMENTO IN AGRICOLTURA D.Lgs. 99/92
nessuno
sconto
Rilascio
sconto
ISO14001
MICRO
< 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di
€ 375,00
€ 262,50
IMPRESA
bilancio annuo < 2 milioni di euro
PICCOLA
< 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di
€ 525,00
€ 367,50
IMPRESA
bilancio annuo < 10 milioni di euro
< 250 dipendenti e fatturato annuo < 50
MEDIA
milioni di euro o totale di bilancio annuo < 43
€ 600,00
€ 420,00
IMPRESA
milioni di euro
≥ 250 dipendenti oppure fatturato annuo ≥ 50
GRANDE
milioni di euro o totale di bilancio annuo ≥ 43
€ 750,00
€ 525,00
IMPRESA
milioni di euro
nessuno
sconto
Rinnovo o modifica
sconto
ISO14001
MICRO
< 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di
€ 187,50
€ 131,25
IMPRESA
bilancio annuo < 2 milioni di euro
PICCOLA
< 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di
€ 262,50
€ 183,75
IMPRESA
bilancio annuo < 10 milioni di euro
< 250 dipendenti e fatturato annuo < 50
MEDIA
milioni di euro o totale di bilancio annuo < 43
€ 300,00
€ 210,00
IMPRESA
milioni di euro
≥ 250 dipendenti oppure fatturato annuo ≥ 50
GRANDE
milioni di euro o totale di bilancio annuo ≥ 43
€ 375,00
€ 262,50
IMPRESA
milioni di euro

Sconto
EMAS
€ 187,50
€ 262,50
€ 300,00

€ 375,00
Sconto
EMAS
€ 93,75
€ 131,25
€ 150,00

€ 187,50

DISCARICHE - D.Lgs 36/03
Tariffa calcolata sull’importo progettuale dell’intervento intervento
Nuovi Impianti e varianti sostanziali
TARIFFA UNICA
Fino a 300.000 Euro

€ 500,00

Da 300.000 Euro a 500.000 Euro

€ 1.000,00

Da 500.000 Euro a 2.000.000 Euro

€ 1.500,00

Da 2.000.000 Euro a 5.000.000 Euro

€ 3.000,00

Oltre 5.000.000 Euro

€ 5.000,00

Rinnovi

50% della Tariffa unica

CENTRI DI RACCOLTA E IMPIANTI TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO - D.Lgs 209/03
Tariffa calcolata sull’importo progettuale dell’intervento intervento
TARIFFA UNICA
Fino a 300.000 Euro

€ 700,00

Da 300.001 Euro a 500.000 Euro

€ 900,00

Da 500.001 Euro a 1.000.000 Euro

€ 1.000,00

Da 1.000.001 Euro a 1.500.000 Euro

€ 1.200,00

Da 1.500.001 Euro a 2.000.000 Euro

€ 1.400,00

Modalità di pagamento

Le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza, pena l’inammissibilità della
domanda.
All’istanza dovrà essere allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
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”, indicando come CAUSALE: “Spese istruttorie per il rilascio/rinnovo
dell’autorizzazione alla gestione di rifiuti”.”;

-

oppure
-

sul C/C bancario: BIVERBANCA – filiale di VERCELLI - IBAN: IT 84 Q 06090 10000
000000988845, indicando come CAUSALE: “Spese istruttorie per il rilascio/rinnovo
dell’autorizzazione alla gestione di rifiuti”.
--------------------------------

PROCEDURE SEMPLIFICATE ai sensi artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e smi
Gli oneri istruttori sono quelli definiti dal D.M. 350/98.
Il DM 350/98 definisce modalità e importi del diritto di iscrizione annuale al Registro delle Imprese
che esercitano attività di recupero in procedura semplificata.
Classe di
attività
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6

Quantità annua di rifiuti movimentati
Superiore o uguale a 200.000 t
Superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t
Superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t
Superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t
Superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t
Inferiore a 3.000 t

Importo dovuto
€ 774.69
€ 490.63
€ 387.34
€ 258.23
€ 103.29
€ 51.65

Il pagamento del diritto di iscrizione annuale deve essere effettuato:
1. all’atto della presentazione della comunicazione di inizio attività alla Provincia, pena
l’inammissibilità;
2. entro il 30 aprile di ogni anno.
Il versamento del diritto d'iscrizione annuale rappresenta condizione per l’efficacia del titolo
all’esercizio; l'iscrizione è infatti sospesa, anche in assenza di formale provvedimento, qualora
entro il termine previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98 (30 aprile di ogni anno), il versamento non
venga effettuato.

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”, indicando la Denominazione e sede legale della Ditta - P IVA o codice
fiscale e come CAUSALE: “Diritto iscrizione al Registro Provinciale per attività di recupero
rifiuti” – anno di riferimento – classe di attività”;

oppure
-

sul C/C bancario: BIVERBANCA – filiale di VERCELLI - IBAN: IT 84 Q 06090 10000
000000988845, indicando la Denominazione e sede legale della Ditta - P IVA o codice
fiscale e come CAUSALE: “Diritto iscrizione al Registro Provinciale per attività di recupero
rifiuti” – anno di riferimento – classe di attività”.
--------------------------------

SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI ai sensi del Regolamento CE 1013/06 e smi
Nel caso di notifica ed autorizzazioni preventive scritte (art. 9 del regolamento 1013/2006):
1. Importazione: € 258,23 per ogni notifica relativa a un massimo di 5 trasporti, più € 25,82
per ogni trasporto eccedente.
2. Esportazione: € 129,11 per ogni notifica relativa a un massimo di 5 trasporti, più € 25,82
per ogni trasporto eccedente.
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”, indicando come CAUSALE: “Spese procedure di notifica e di sorveglianza Spedizioni Transfrontaliere di rifiuti – Notifica n°……”.
oppure
− sul C/C bancario: BIVERBANCA – filiale di VERCELLI - IBAN: IT 84 Q 06090 10000
000000988845, indicando come CAUSALE: “Spese procedure di notifica e di sorveglianza Spedizioni Transfrontaliere di rifiuti – Notifica n°……”.
--------------------------------

Tariffe ispezioni e controlli
DISCARICHE
art. 9 D.Lgs 36/03
numero controlli

tariffa
60 euro/ora per ogni singolo funzionario che
DUE controlli all’anno, elevabili a sei nel
interviene al sopralluogo, oltre al costo delle eventuali
caso di mancata ottemperanza alle
verifiche strumentali ed analitiche (campionamenti,
prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo
analisi, ecc..).
ATTIVITA' RECUPERO RAEE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
D.Lgs 151/05 e art. 216 D.Lgs 152/06
numero controlli
tariffa
60 euro/ora per ogni singolo funzionario che effettua
ispezione preventiva per ammissione ad ispezioni e controlli ai fini della verifica del rispetto
attività
di
recupero
con
procedura delle disposizioni contenute nel D.Lgs 151/05.
semplificata
Sconto del 15% per i soggetti registrati EMAS o in
possesso di certificazione ISO 14001

ispezione annuale

60 euro/ora per ogni singolo funzionario che effettua
ispezioni e controlli ai fini della verifica del rispetto
delle disposizioni contenute nel D.Lgs 151/05.
Sconto del 15% per i soggetti registrati EMAS o in
possesso di certificazione ISO 14001

CENTRI DI RACCOLTA E IMPIANTI TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO D.Lgs 209/03 e art. 208 - 216 D.Lgs 152/06
numero controlli
tariffa
ispezione preventiva prevista dall’articolo 6,
comma 5, d. lgs. 209/2003 per ammissione nessuna - ispezione compresa nel diritto di iscrizione
ad attività di recupero con procedura annuale da corrispondere alla Provincia
semplificata
ispezione prevista dall’articolo 15, comma 4,
nessuna - ispezione compresa nel diritto di iscrizione
d. lgs. 209/2003 per impianti in cui si
annuale da corrispondere alla Provincia
svolgono attività con procedura semplificata
un’ispezione ogni anno per controllo attività
50 euro/ora
di trattamento con procedura ordinaria

Modalità di pagamento

Le tariffe per i controlli saranno da versare entro 90 giorni dalla relativa richiesta della Provincia.
Il pagamento dovrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:
-

oppure

sul C/C Postale n. 15714132 intestato a “PROVINCIA DI VERCELLI, via S. Cristoforo 3,
13100 Vercelli”, indicando come CAUSALE: “Spese ispezioni e controlli rifiuti - D.Lgs 36/03
oppure D.Lgs 209/03 oppure D.Lgs 151/05”;

-

sul C/C bancario: BIVERBANCA – filiale di VERCELLI - IBAN: IT 84 Q 06090 10000
000000988845, indicando come CAUSALE: “Spese ispezioni e controlli rifiuti - D.Lgs 36/03
oppure D.Lgs 209/03 oppure D.Lgs 151/05”.

TARIFFE EMISSIONI

AUTORIZZAZIONE IN VIA ORDINARIA
art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
nessuno
Nuovo stabilimento
sconto
MICRO
< 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di
€ 750,00
IMPRESA
bilancio annuo < 2 milioni di euro
PICCOLA
< 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di
€ 1.050,00
IMPRESA
bilancio annuo < 10 milioni di euro
< 250 dipendenti e fatturato annuo < 50 milioni di
€ 1.200,00
MEDIA
euro o totale di bilancio annuo < 43 milioni di
euro
IMPRESA
≥ 250 dipendenti oppure fatturato annuo ≥ 50
milioni di euro o totale di bilancio annuo ≥ 43
€ 1.500,00
GRANDE
IMPRESA
milioni di euro
Rinnovo/rilascio di autorizzazione unica di stabilimento Modifica sostanziale
MICRO
IMPRESA
PICCOLA
IMPRESA
MEDIA
IMPRESA
GRANDE
IMPRESA

< 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di
bilancio annuo < 2 milioni di euro
< 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di
bilancio annuo < 10 milioni di euro
< 250 dipendenti e fatturato annuo < 50 milioni di
euro o totale di bilancio annuo < 43 milioni di
euro
≥ 250 dipendenti oppure fatturato annuo ≥ 50
milioni di euro o totale di bilancio annuo ≥ 43
milioni di euro

Trasferimento di stabilimento - Attività in deroga non più
ricadenti in via generale
MICRO
IMPRESA
PICCOLA
IMPRESA
MEDIA
IMPRESA
GRANDE
IMPRESA

< 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di
bilancio annuo < 2 milioni di euro
< 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di
bilancio annuo < 10 milioni di euro
< 250 dipendenti e fatturato annuo < 50 milioni di
euro o totale di bilancio annuo < 43 milioni di
euro
≥ 250 dipendenti oppure fatturato annuo ≥ 50
milioni di euro o totale di bilancio annuo ≥ 43
milioni di euro

Modifica NON sostanziale
MICRO
IMPRESA
PICCOLA
IMPRESA
MEDIA
IMPRESA

< 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di
bilancio annuo < 2 milioni di euro
< 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di
bilancio annuo < 10 milioni di euro
< 250 dipendenti e fatturato annuo < 50 milioni di
euro o totale di bilancio annuo < 43 milioni di
euro

sconto
ISO14001

sconto
EMAS

€ 525,00

€ 375,00

€ 735,00

€ 525,00

€ 840,00

€ 600,00

€ 1.050,00

€ 750,00

nessuno
sconto

sconto
ISO14001

sconto
EMAS

€ 400,00

€ 280,00

€ 200,00

€ 560,00

€ 392,00

€ 280,00

€ 640,00

€ 448,00

€ 320,00

€ 800,00

€ 560,00

€ 400,00

nessuno
sconto

sconto
ISO14001

sconto
EMAS

€ 150,00

€ 105,00

€ 75,00

€ 210,00

€ 147,00

€ 105,00

€ 240,00

€ 168,00

€ 120,00

€ 300,00

€ 210,00

€ 150,00

Tariffa unica
€ 60,00
€ 60,00
€ 80,00

GRANDE
IMPRESA

≥ 250 dipendenti oppure fatturato annuo ≥ 50
milioni di euro o totale di bilancio annuo ≥ 43
milioni di euro

€ 100,00

AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE
art. 272 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
TARIFFA UNICA

€ 50,00

Modalità di pagamento

Le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza, pena l’inammissibilità della
domanda.
All’istanza dovrà essere allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
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”, indicando come CAUSALE: “Spese istruttorie per l’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera”;

oppure
-

sul C/C bancario: BIVERBANCA – filiale di VERCELLI - IBAN: IT 84 Q 06090 10000
000000988845, indicando come CAUSALE: “Spese istruttorie per l’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera”.

TARIFFE ACQUE
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Spese di
Spese di
istruttoria
procediment
o
Acque reflue industriali
€ 120,00
€ 250,00
Acque reflue domestiche
€ 100,00
€ 200,00
Acque
reflue
assimilabili
alle
€ 100,00
€ 200,00
domestiche
Acque reflue urbane
€ 75,00
€ 150,00

Spese di
sopralluogo
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

PIANO PREVENZIONE E GESTIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
Regolamento Regione Piemonte n. 1R del 2006 e s.m.i.
Spese di
Spese di
Spese di
istruttoria
procediment sopralluogo
o
Approvazione
del
piano
di
prevenzione e gestione delle acque di
€ 100,00
€ 200,00
€ 100,00
prima pioggia

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”, indicando come CAUSALE: “Richiesta autorizzazione allo scarico - D.Lgs.
152/06 e s.m.i.. Spese d'istruttoria oppure spese di procedimento”;

oppure
-

sul C/C bancario: BIVERBANCA – filiale di VERCELLI - IBAN: IT 84 Q 06090 10000
000000988845, indicando come CAUSALE: “Richiesta autorizzazione allo scarico - D.Lgs.
152/06 e s.m.i.. Spese d'istruttoria oppure spese di procedimento”.

TARIFFE BONIFICHE

Gli oneri di controllo, verifica, monitoraggio e certificazione degli interventi di bonifica ex art. 248
del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i sono così stabiliti:
1. Costi per attività inerenti il campionamento e le analisi di laboratorio
Spese sostenute per la verifica tecnica delle operazioni attinenti il procedimento di bonifica (ad
es: attività relativa al campionamento di terreno, acque, rifiuti, gas e successive analisi).
La Provincia in via prioritaria affiderà tali operazioni al Dipartimento Provinciale Arpa, senza
escludere tuttavia la possibilità di avvalersi anche di soggetti privati (laboratori certificati) sulla
base della migliore offerta tecnico economica individuata, nel caso in cui Arpa dovesse
manifestare l’impossibilità di dare luogo alle misure richieste dalla Provincia.
2. Spese per attività di controllo e certificazione
Rimborsi delle spese sostenute dalla Provincia inerenti il costo del personale, le missioni,
l’ammortamento di mezzi ed apparecchiature, ecc.., che sono preventivamente individuate in
misura percentuale sul costo degli interventi, oppure definite misura forfetaria:
Art. 242 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i – “Procedure ordinarie ed amministrative”
•

Nei casi in cui, dopo la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza,
emerga che gli stessi siano risultati efficaci al punto da non rendere necessaria la
prosecuzione del procedimento di bonifica, in quanto non risultano superate le CSC di cui
alle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., gli
oneri di controllo, verifica e monitoraggio sono fissati forfetariamente in € 150,00;

•

Nei casi in cui gli esiti dell’Analisi di Rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, così come
definito dall’art. 242 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., gli oneri di controllo, verifica
e monitoraggio sono fissati forfetariamente in € 500,00;

•

Per gli interventi di Bonifica e ripristino ambientale:
-

•

2%
del costo degli interventi inferiori o uguali a € 500.000,00;
1,5% del costo degli interventi superiori a € 500.000,00;

Per gli interventi di Bonifica attuati mediante Messa in Sicurezza Permanente, Messa in
Sicurezza Operativa e per le Bonifiche con Misure di Sicurezza (ex D.M. n. 471/1999):
-

4%
del costo degli interventi di Messa in Sicurezza Permanente;
2%, ogni cinque anni, del costo degli interventi di Messa in Sicurezza Operativa e di
Bonifica con misure di sicurezza (ex D.M. n. 471/1999);

Art. 249 del D.Lgs 152/06 “Aree contaminate di ridotte dimensioni” “Procedure amministrative”:
•

Allegato 4 –

comma 2 – 1° caso:
-

qualora gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza effettuati riportino i valori di
contaminazione del sito al di sotto delle CSC di cui alle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 al
Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., gli oneri di controllo, verifica e
monitoraggio sono fissati forfetariamente in € 150,00;

•

comma 2 – 2° caso:
-

nei casi in cui gli esiti dell’Analisi di Rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, gli oneri di
controllo, verifica e monitoraggio sono fissati forfetariamente in € 500,00;

-

nei casi in cui il Progetto Unico di Bonifica preveda interventi il cui costo è inferiore o
uguale a € 100.000,00, cifra forfetaria pari a € 500,00;

-

nei casi in cui il Progetto Unico di Bonifica preveda interventi il cui costo è superiore a €
100.000,00, si applicano le percentuali previste per gli interventi di Bonifica e ripristino
ambientale sopra definite.
--------------------------------

Comunicazione degli oneri di controllo, verifica, monitoraggio e certificazione delle
operazioni di bonifica e modalità di pagamento.
Costo degli interventi
Il costo degli interventi è quello comunicato in sede di approvazione del Progetto operativo degli
interventi di Bonifica, di Messa in Sicurezza Permanente, di Messa in Sicurezza Operativa, di
Bonifiche con Misure di Sicurezza (ex D.M. n. 471/1999) o, nel caso delle procedure semplificate
ex art. 249, del Progetto unico di Bonifica, fatto salvo eventuali maggiori costi derivanti da varianti
progettuali.
Termini di pagamento
Gli oneri di cui al punto 1. - Costi per attività di sopralluogo, campionamento ed analisi di
laboratorio - vengono comunicati, dalla Provincia o dall’Arpa, al Soggetto obbligato al pagamento e
devono essere saldati entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento.
Gli oneri di cui al punto 2. – Spese per attività di controllo e certificazione – vengono comunicati al
Soggetto obbligato al pagamento nel momento in cui si manifestano le circostanze che hanno dato
luogo alle misure sopra indicate e devono essere saldati secondo le modalità di seguito indicate e,
nei casi in cui è prevista, prima del rilascio della certificazione provinciale ex art. 248 del D.Lgs n.
152/2006 e s.m.i.
Per oneri fino a 10.000,00 €:
-

per i procedimenti per i quali è previsto il rilascio della certificazione provinciale, gli oneri
possono essere saldati all’atto dell’istanza di certificazione da parte del Soggetto obbligato;

-

per i procedimenti per i quali non è previsto il rilascio della certificazione provinciale, il
pagamento deve essere regolarizzato entro 90 giorni dalla richiesta formulata dalla
Provincia;

Per oneri oltre i 10.000,00 €:
-

per i procedimenti per i quali è previsto il rilascio della certificazione provinciale, gli oneri
possono essere saldati all’atto dell’istanza di certificazione da parte del Soggetto obbligato;

-

per i procedimenti per i quali non è previsto il rilascio della certificazione provinciale, il
pagamento deve essere regolarizzato entro 90 giorni dalla richiesta formulata dalla
Provincia;

-

in alternativa a quanto sopra, il Soggetto obbligato può presentare alla Provincia una
proposta di pagamento rateizzato, con prima rata da saldare comunque entro un anno
dall’approvazione del Progetto operativo degli interventi di Bonifica, di Messa in Sicurezza
Permanente, di Messa in Sicurezza Operativa, di Bonifiche con Misure di Sicurezza (ex
D.M. n. 471/1999) nonché del Progetto Unico di Bonifica ex art. 249 del D.Lgs n. 152/2006
e s.m.i.. Il rilascio della certificazione provinciale è in ogni caso subordinato al versamento
del saldo.

Modalità di pagamento
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”, indicando come CAUSALE: “Spese per attività di controllo e certificazione
operazioni di bonifica”;

oppure
-

sul C/C bancario: BIVERBANCA – filiale di VERCELLI - IBAN: IT 84 Q 06090 10000
000000988845, indicando come CAUSALE: “Spese per attività di controllo e certificazione
operazioni di bonifica”.

Disposizioni transitorie
Le presenti disposizioni si applicano anche alle procedure in corso, limitatamente a quelle per le
quali non è ancora stato approvato il Piano di Caratterizzazione del sito di cui all’art. 242 comma 3
del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
Per quanto riguarda le procedure semplificate ex art. 249, le presenti disposizioni si applicano ai
soli procedimenti avviati a seguito dell’entrata in vigore delle presenti tariffe.

