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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Fernanda Cecchini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, corredati
dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;
2) di stabilire che gli oneri dovuti alle Regione dai soggetti che presentano istanza per il
rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/06 e ss.mm. e ii. sono definiti come di seguito specificato:
Tipologia istanza

Tipologia impiantistica
A)
B)

C)
D)

Operazioni di messa in riserva (R13),
deposito preliminare (D15)
oneri a carico dei soggetti obbligati
Operazioni di smaltimento mediante
incenerimento (D10) e recupero
energetico (R1)
oneri a carico dei soggetti obbligati
Operazioni di smaltimento mediante
deposito sul suolo e nel suolo (D1)
oneri a carico dei soggetti obbligati
Altre operazioni di smaltimento o
recupero di cui agli allegati B e C alla
Parte IV del D.Lgs. n. 152/06
oneri a carico dei soggetti obbligati

Autorizzazione
nuovo impianto
e variazioni
sostanziali

Rinnovo
Volturazione e
autorizzazione e
variazione
varianti
sede legale
sostanziali

€ 1.150,00

€ 600,00

€ 150,00

€ 1.450,00

€ 1.250,00

€ 150,00

€ 1.450,00

€ 1.250,00

€ 150,00

€ 1.200,00

€ 700,00

€ 150,00

3) di stabilire che gli oneri a carico dei soggetti obbligati di cui sopra sono comprensivi delle
spese per l’istruttoria delle istanze di autorizzazione, per lo svolgimento dei controlli e
delle visite preventive come previste per legge;
4) di stabilire che l’applicazione degli oneri suddetti decorre dalla data di esecutività del
presente provvedimento e fino a successive disposizioni regionali;
5) di stabilire che, nel caso di pagamenti già effettuati alla data di esecutività del presente
atto, le autorizzazioni di competenza regionale sono rilasciate nel rispetto degli importi già
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stabiliti e versati a favore dalle Province e che il pagamento effettuato in misura
maggiore non costituisce diritto a rimborso a favore del richiedente;
6) di disporre che i soggetti obbligati indicati al punto 2) dovranno versare gli importi dovuti
mediante versamento sul conto corrente postale n. 143065 intestato a REGIONE
UMBRIA – SERVIZIO TESORERIA – IBAN IT 38 N 07601 03000 000000143065, citando
la causale “Oneri per attività di gestione rifiuti art. 208”;
7) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii., art. 237-unvicies. Determinazione
delle spese per ispezioni, controlli e istruttorie di istanze per
l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti per la gestione
dei rifiuti di competenza regionale.
La Legge Regionale 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di
area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni
normative” ha ri-allocato in capo alla Regione, tra l’altro, le funzioni amministrative di cui
all’art. 208 (autorizzazione unica impianti di smaltimento e recupero rifiuti) e relativi controlli
(periodici, annuali) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii. “Norme in
materia ambientale”.
Con D.G.R. 23 novembre 2015 n. 1386, a far data dal 1 dicembre 2015, le suddette funzioni
sono state attribuite al Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive.
L’art. 237-unvicies, del decreto citato, dispone che “le spese relative alle ispezioni e ai
controlli, in applicazione delle disposizioni del Titolo III (Gestione di particolari categorie di
rifiuti), nonché quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione
e per la verifica degli impianti sono a carico del titolare dell'autorizzazione, sulla base del
costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità di versamento da determinarsi con
disposizioni regionali”.
Le funzioni amministrative inerenti il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione di impianti di
smaltimento e recupero rifiuti e lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti sono disciplinate
dal richiamato art. 208 e dalle procedure di cui agli artt. 214 e 216, rispettivamente di
competenza regionale e provinciale.
Il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso”, e ss.mm. e ii. stabilisce che gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo
6, comma 5 del medesimo Decreto, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle
prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione dello stesso
Decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base
del costo del servizio e le tariffe a copertura di detti oneri e le relative modalità di versamento
sono determinate con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati;
Il D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) –
Attuazione Direttiva 2012/19/UE” stabilisce all’art. 41, comma 3, che gli oneri per lo
svolgimento della visita preventiva e delle ispezioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4 del
medesimo Decreto, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni dei controlli
effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione del citato Decreto sono posti a
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carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo effettivo del
servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali.
Il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 “attuazione della Direttiva 1999/31/CE – Discariche di rifiuti”
che all’art. art. 9, comma 4, stabilisce che le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio
ed al rinnovo dell'autorizzazione, nonché ai successivi controlli, sono poste a carico dei
richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità da stabilirsi
con disposizioni regionali;
Le Province, già competenti per il rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di rifiuti ai sensi
della L.R. 11/2009, hanno adottato proprie deliberazioni con le quali sono stati stabiliti oneri
istruttori e/o spese per le funzioni di visite preventive o controlli periodici o annuali.
Dalla ricognizione degli atti amministrativi attualmente vigenti in ordine agli oneri istruttori a
carico dei soggetti che presentano istanza per il rilascio, modifica e rinnovo delle
autorizzazioni per la gestione dei rifiuti e per i successivi controlli e per lo spandimento fanghi
in agricoltura, si ha la seguente situazione:
-

la Provincia di Perugia ha individuato gli importi in questione con D.G.P. n. 3 del
03.01.2011 “Aggiornamento delle spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni
per la gestione dei rifiuti e per l’utilizzo dei fanghi in agricoltura”;

-

la Provincia di Terni ha individuato gli importi in questione con D.G.P. n. 10 del
06.02.2007 “Proventi spese per attività di verifica e di controllo – D.Lgs. 152/2006.
Impianti di smaltimento e di recupero rifiuti D.Lgs. 36/2003 Oneri istruttori. Impianti per la
gestione dei veicoli fuori uso D.Lgs. 209/2003 Oneri istruttori. Impianti di incenerimento e
coincenerimento rifiuti D.Lgs. 133/2005 Oneri istruttori. Gestione R.A.E.E. D.Lgs. n.
151/2005 Oneri istruttori. Provvedimenti”;

-

la Provincia di Terni, diversamente da quella di Perugia, ha stabilito con D.G.P. n. 79
del 06.06.2013 “Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. – artt. 214-216 attività di gestione
rifiuti in procedura semplificata. Oneri istruttori.” gli oneri istruttori anche per i procedimenti
di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 ss.mm. e ii..

Dalla ricognizione dei sopra richiamati atti amministrativi emerge che gli importi già stabiliti
dalle Province per gli stessi procedimenti amministrativi e per analoghe tipologie
impiantistiche presentano lievi differenze; per talune categorie di rifiuti (veicoli fuori uso) la
sola Provincia di Terni ha modulato gli oneri a carico delle aziende in funzione “dell’importo
progettuale dell’intervento” e previsto anche una “tariffa oraria” per l’effettuazione dei
controlli; la Provincia di Perugia ha previsto che le spese istruttorie per il rilascio delle
autorizzazioni comprendono anche le spese per i successivi controlli.
Considerato che gli oneri a carico delle aziende già stabiliti dalle Amministrazioni provinciali
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possono essere ritenuti congrui rispetto alle spese sostenute per l’istruttoria relativa al
rilascio delle autorizzazioni, i successivi controlli e le verifiche preventive, ove previste per
legge;
Ritenuto opportuno allineare gli importi degli oneri complessivamente dovuti per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di gestione rifiuti di competenza
regionale a quelli più bassi attualmente previsti per gli impianti di competenza provinciale;
Ritenuto altresì opportuno rinviare a successive disposizioni regionali, sentite le
Amministrazioni provinciali, la uniforme determinazione per tutto il territorio regionale, del
quadro complessivo degli oneri dovuti dai soggetti obbligati per il rilascio di tutte le
autorizzazioni di competenza provinciale e regionale;
Considerato che la variazione degli oneri stabiliti dal presente atto sono di lieve entità
rispetto a quelli già stabiliti dalle Province e che nel caso di procedimenti pendenti e di
versamenti già effettuati non derivano significative variazioni di entrata nel bilancio regionale
e di pagamento da parte dei soggetti obbligati;
Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta Regionale:
1)

di stabilire che gli oneri dovuti alle Regione dai soggetti che presentano istanza per il
rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/06 e ss.mm. e ii. sono definiti come di seguito specificato:

Tipologia istanza

Tipologia impiantistica
A)
B)

C)
D)

2)

Operazioni di messa in riserva (R13),
deposito preliminare (D15)
oneri a carico dei soggetti obbligati
Operazioni di smaltimento mediante
incenerimento (D10) e recupero
energetico (R1)
oneri a carico dei soggetti obbligati
Operazioni di smaltimento mediante
deposito sul suolo e nel suolo (D1)
oneri a carico dei soggetti obbligati
Altre operazioni di smaltimento o
recupero di cui agli allegati B e C alla
Parte IV del D.Lgs. n. 152/06
oneri a carico dei soggetti obbligati

Autorizzazione
nuovo impianto
e variazioni
sostanziali

Rinnovo
Volturazione e
autorizzazione e
variazione
varianti
sede legale
sostanziali

€ 1.150,00

€ 600,00

€ 150,00

€ 1.450,00

€ 1.250,00

€ 150,00

€ 1.450,00

€ 1.250,00

€ 150,00

€ 1.200,00

€ 700,00

€ 150,00

di stabilire che gli oneri a carico dei soggetti obbligati di cui sopra sono comprensivi delle
spese per l’istruttoria delle istanze di autorizzazione, per lo svolgimento dei controlli e
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delle visite preventive come previste per legge;
3)

di stabilire che l’applicazione degli oneri suddetti decorre dalla data di esecutività del
presente provvedimento e fino a successive disposizioni regionali;

4)

di stabilire che, nel caso di pagamenti già effettuati alla data di esecutività del presente
atto, le autorizzazioni di competenza regionale sono rilasciate nel rispetto degli importi
già stabiliti e versati a favore dalle Province e che il pagamento effettuato in misura
maggiore non costituisce diritto a rimborso a favore del richiedente;

5)

di disporre che i soggetti obbligati indicati al punto 1) dovranno versare gli importi dovuti
mediante versamento sul conto corrente postale n. 143065 intestato a REGIONE
UMBRIA – SERVIZIO TESORERIA – IBAN IT 38 N 07601 03000 000000143065,
citando la causale “Oneri per attività di gestione rifiuti art. 208”;

6)

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Perugia, lì 29/12/2015

L'istruttore
Nicola Casagrande
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 29/12/2015

Il responsabile del procedimento
Andrea Monsignori
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 29/12/2015

Il dirigente di Servizio
Andrea Monsignori
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI
OGGETTO:

D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii., art. 237-unvicies. Determinazione
delle spese per ispezioni, controlli e istruttorie di istanze per l'autorizzazione
alla realizzazione e all'esercizio di impianti per la gestione dei rifiuti di
competenza regionale.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 29/12/2015

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato alla qualità del territorio e del patrimonio agricolo, paesaggistico, ambientale
dell'Umbria e cultura
OGGETTO: D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii., art. 237-unvicies. Determinazione
delle spese per ispezioni, controlli e istruttorie di istanze per l'autorizzazione
alla realizzazione e all'esercizio di impianti per la gestione dei rifiuti di
competenza regionale.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 29/12/2015

Assessore Fernanda Cecchini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì 29/12/2015

Assessore Fernanda Cecchini
FIRMATO
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