
TARIFFE PER I PROCEDIMENTI DI RILASCIO, MODIFICA, RINNOVO O 

VOLTURA DELLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI relativi agli 

scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o di prima 

pioggia provenienti da piccole o medie imprese.  

Con D.G.R. n. X/3827 del 14 luglio 2015 la Regione Lombardia  ha approvato le 

modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di Autorizzazione 

Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. 

Per quanto riguarda gli oneri da corrispondere per le istruttorie  di AUTORIZZAZIONE 

ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA relative ad istanze presentate dalle 

piccole e medie imprese dopo il 1° ottobre 2015: 

• non vi è distinzione per tipologia di attività;

• non vi è distinzione tra nuove autorizzazioni, rinnovi e modifiche sostanziali;

• per ciascuna istruttoria sono dovuti:

gli ONERI FISSI da versare all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo;

gli ONERI VARIABILI (per specifici pareri) da versare

o ad Uniacque S.p.A.

o ad ARPA Lombardia (solo nei casi di presenza di sostanze pericolose)

Il nuovo Tariffario Regionale prevede l’applicazione di sconti sugli oneri fissi e 

variabili a beneficio delle imprese certificate (EMAS e/o ISO 14001) e delle piccole 

imprese (con numero di addetti minore o uguale a 5). 

ONERI VARIABILI DA VERSARE DIRETTAMENTE AD UNIACQUE S.p.A. 

La ditta, in fase di calcolo degli oneri istruttori, deve valutare attentamente le 

condizioni che concorrono alla determinazione degli oneri variabili, con 

particolare riferimento alla presenza/assenza di sostanze pericolose. Si avverte che 

qualora in corso di istruttoria tali condizioni risultassero variate, si provvederà al 

ricalcolo ed al conguaglio. 

1. assenza di sostanze pericolose nello scarico

istanza di AUA oneri 
(euro) 

oneri ridotti 
(euro) 

Nuova 
Imprese > 5 addetti imprese ≤ 5 addetti 



autorizzazione, 
rinnovo, modifica 
sostanziale 

base EMAS ISO 14001 base EMAS ISO 14001 

300,00 180,00 210,00 270,00 162,00 189,00 

Importo 
comprensivo di 
IVA (22%) 

366,00 219,60 256,20 329,40 197,64 230.58 

2. presenza di sostanze pericolose nello scarico

Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli 

stabilimenti nei quali si svolgano attività che comportano la produzione, la 

trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 all. 5 alla 

Parte terza del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nei cui scarichi sia accertata la 

presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori a i limiti di rilevabilità 

in essere.  

istanza di AUA oneri 
(euro) 

oneri ridotti 
(euro) 

Nuova 
autorizzazione, 
rinnovo, modifica 
sostanziale 

Imprese > 5 addetti imprese ≤ 5 addetti 

base EMAS ISO 14001 base EMAS ISO 14001 

125,00 75,00 87,50 112,50 67,50 78,75 

Importo 
comprensivo di 
IVA (22%) 

152,50 91,50 106,75 137,25 82,35 96,08 

Gli oneri istruttori si possono calcolare in automatico utilizzando il file “AUA – 

Calcolo oneri” disponibile al seguente link 

http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagena

me=DG_Reti%2FDetail&cid=1213745391390&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtru

e%26menu-to-render%3D1213618690062&pagename=DG_RSSWrapper 

QUANDO PAGARE 

Gli oneri fissi devono essere versati all’Ufficio d’Ambito al momento della 

presentazione dell’istanza, allegando copia dell’avvenuto versamento, secondo 
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le indicazioni riportate sul sito internet all’indirizzo 

http://www.atobergamo.it/?l=news&k=83&m=2 

Gli oneri variabili devono essere versati ad Uniacque S.p.A. nell’ambito del 

procedimento istruttorio secondo le seguenti modalità alternative: 

a) prima della presentazione dell’istanza, così che la ditta abbia l’opportunità di

effettuare contestualmente il versamento degli oneri fissi e degli oneri variabili

(seppure a due soggetti percettori diversi). In questo caso la ditta può

calcolare direttamente gli oneri variabili utilizzando il file regionale “AUA –

Calcolo oneri” ed allega la ricevuta di versamento all’istanza di autorizzazione;

Uniacque emetterà successivamente la fattura.

b) dopo la presentazione dell’istanza, a seguito di fattura emessa da Uniacque

S.p.A.

COME PAGARE 

Il versamento degli oneri variabili a favore di Uniacque S.p.A.  deve essere 

effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Società 

presso l’Agenzia di Calcinate della UBI BANCA SPA

IBAN  IT93X0311152690000000072428

Il versante, per un corretto riscontro contabile, dovrà riportare la causale “Oneri 

variabili per istruttoria pratica AUA scarichi acque reflue in fognatura”, nonché la 

sua ragione sociale e la partita IVA.  




