Linee guida per i procedimenti di rilascio
delle autorizzazioni alla realizzazione e
gestione degli impianti di gestione rifiuti
con procedura ordinaria

5.

Tariffe per oneri di istruttoria e controllo

5.1.

Premessa normativa

1. La deliberazione della Giunta regionale n. 30/15 del 20/07/04 ha definito i criteri per la
determinazione delle tariffe per le spese di istruttoria relativamente agli impianti di discarica
e di trattamento degli autoveicoli dismessi, finalizzate al rilascio e al rinnovo
dell’autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, allora vigente, nonché ai
successivi controlli posti a carico del richiedente in relazione al costo effettivo del servizio,
ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 36/03 e dell’art. 14 del D.Lgs. 209/03.
2. Tali disposizioni discendono espressamente da specifiche direttive comunitarie e dall’art. 4
della legge 31 ottobre 2003, n. 306, che recita: “gli oneri per prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a
carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe
sono predeterminate e pubbliche”.
3. In questa sede, tenendo conto della normativa statale e regionale sopravvenuta, del
trasferimento delle competenze in materia autorizzativa dalla Regione alle province e
dell’istituzione e dell’operatività dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della
Sardegna si rende necessario l’aggiornamento delle disposizioni in materia.
4. L’applicazione delle tariffe di seguito riportate nella regione Sardegna è estesa a tutte le
procedure autorizzative con l’esclusione delle attività per le quali è prevista la semplice
comunicazione e considera sia le eventuali ispezioni preliminari all’autorizzazione degli
impianti sia i controlli successivi all’avvio della gestione degli impianti, durante la fase di
esercizio.
5. Si fa presente che la disposizione relativa al pagamento di tariffe per oneri di istruttoria e
controllo, in conformità con le disposizioni del decreto interministeriale del 24 aprile 2008, è
già applicata nelle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), sia
di livello statale (Ministero dell’ambiente), sia di livello locale (Amministrazioni provinciali).
6. Occorre infine considerare che rispetto alla D.G.R. 30/15, citata al punto 1, non è più
necessario prevedere i costi di istruttoria relativi all’approvazione dei progetti di
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adeguamento delle discariche e degli impianti di autodemolizione, essendo scaduti i
termini previsti dalla legge.

5.2.

Determinazione dei costi di istruttoria

1. Le fasi che determinano i costi di istruttoria e di controllo sono le seguenti:
a. esame della documentazione amministrativa;
b. istruttoria tecnica del progetto definitivo e convocazione della conferenza di cui
all’articolo 208 del D.Lgs. 152/06;
c. predisposizione degli atti;
d. ispezioni preliminari all’autorizzazione;
e. sopralluoghi e controlli effettuati nel corso dell’ordinaria attività degli impianti.
2. Gli oneri istruttori relativi al rilascio e al rinnovo di un’autorizzazione ai sensi degli artt. 208,
209 e 211 sono a carico del proponente, il quale ne presenta, contestualmente all’istanza,
certificazione dell’avvenuto pagamento.
3. Il diniego dell’autorizzazione o la rinuncia del richiedente non danno diritto al rimborso delle
somme versate quali oneri istruttori.
4. Il costo delle spese di istruttoria nel caso di rilascio di una nuova autorizzazione deriva
dall’importo della progettazione e della realizzazione degli impianti, secondo le seguenti
fasce, espresse in euro:

Importo investimento

Costo istruttoria approvazione progetto e autorizzazione alla
gestione (incluse le eventuali ispezioni preliminari)

≤ 250.000

400

> 250.000 e ≤ 500.000

800

> 500.000 e ≤ 3.000.000

1.000

> 3.000.000 e ≤ 6.000.000

1.500
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> 6.000.000 e ≤ 8.000.000

2.000

> 8.000.000 e ≤ 10.000.000

3.000

> 10.000.000

4.000

5. L’importo delle spese di istruttoria in caso di rinnovo è pari a 500 €.
6. L’importo delle spese di istruttoria nel caso di modifiche sostanziali a un impianto esistente
è pari a quello del corrispondente impianto nuovo.
7. L’importo delle spese di istruttoria nel caso di autorizzazione di un impianto mobile ai sensi
dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 è pari a 200 €.
8. Non è previsto il pagamento di spese di istruttoria nel caso di voltura di un’autorizzazione.
9. I controlli soggetti al pagamento degli oneri non sono in numero superiore a due all’anno. Il
loro costo è pari a 50 €. I controlli successivi al secondo annuale non sono coperti dagli
oneri in argomento, ma sono posti a carico dell’ente che li effettua.

5.3.

Modalità di versamento

1. Gli oneri di istruttoria saranno versati alle amministrazioni provinciali secondo le modalità
determinate dagli stessi enti.
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