Denuncia annuale scarichi industriali in pubblica fognatura termine 28 febbraio
Si rammenta che, ai sensi del Regolamento per la disciplina del servizio idrico integrato
nell`Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Brescia, gli insediamenti produttivi che
scaricano acque reflue in pubblica fognatura con prelievo diverso dal pubblico acquedotto,
devono presentare una denuncia al Gestore relativa al quantitativo di acqua soggetto a tariffa,
termine per la denuncia è il 28 febbraio 2014. La presentazione va effettuata attraverso apposita
modulistica direttamente dall’ente Gestore.

Denuncia annuale approvvigionamento idrico autonomo ( es. pozzi, sorgenti ecc.)
scadenza 31 marzo
Ricordiamo alle Aziende associate che la Delibera della Giunta Regionale n. 3235/01 impone a tutti
coloro che derivano acque pubbliche (pozzi o corpi d’acqua superficiali) l’obbligo di:
installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la
misurazione dei volumi e delle portate d’acqua pubblica prelevate
trasmettere, alla Provincia nel cui territorio è ubicata la derivazione, la denuncia dei
risultati delle misurazioni dei volumi e delle portate d’acqua derivati da effettuarsi utilizzando le
apposite schede
Con la Delibera della Giunta Regionale 12 febbraio 2003 n. 12194, il termine per l'invio della
denuncia è stato previsto al 31 Marzo di ogni anno con riferimento ai prelievi effettuati nell'anno
solare precedente (1 gennaio - 31 dicembre). La mancata comunicazione comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 1500 a Euro 6.000. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è
ridotta a un quinto. (Art. 133 comma 8 D.lgs. 152/2006)
Le comunicazioni vanno spedite su apposita modulistica al seguente indirizzo: Provincia di Brescia Settore Ambiente ed ecologia - U.O.S. Derivazioni Acque via Milano 13 25127 BRESCIA.

Canoni demaniali per l’uso delle acque pubbliche termine 31 marzo
Tutti coloro che derivano e utilizzano acque pubbliche sono obbligati a pagare il canone demaniale annuo.
Gli importi unitari dei canoni demaniali per l’uso delle acque pubbliche per l’anno 2014 sono stati resi noti
con il D.d.s. 6 dicembre 2013 n. 11712 pubblicato sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)
Serie Ordinaria n. 50 del 13 dicembre 2013
Come si determina l’importo
L'importo dei canoni unitari per i vari usi è riportato nella tabella dei “canoni anno 2014”. Per calcolare il
canone, l'unità di misura per tutti gli usi è il “modulo” che corrisponde ad una portata di 100 l/s. Questo
non vale per l'uso “irriguo a bocca non tassata” per il quale l'unità di misura è l'ettaro (ha) di superficie
irrigata e per l'uso “idroelettrico”, per il quale il canone deve essere calcolato in base ai chilowatt (kW) di
Potenza Nominale Media Annua di concessione.
A chi pagare
I canoni per l'uso delle acque nel territorio lombardo sono versati a Regione Lombardia sia per le piccole sia
per le grandi derivazioni.

Quando pagare
Il canone demaniale per l'uso dell'acqua è annuo ed anticipato, l’obbligo al pagamento si origina al 1
gennaio dell’anno di riferimento. Le somme dovute devono essere corrisposte in un'unica soluzione
anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno solare di riferimento.
Come Pagare
Il canone di concessione va versato alla Regione Lombardia - Tesoreria Regionale.
Regione Lombardia invierà entro marzo 2013 ad ogni utenza di
acqua pubblica, un avviso di scadenza del pagamento che riporterà la somma da versare a titolo di canone
per l’anno 2014 a cui sarà allegato un bollettino postale precompilato da utilizzare per effettuare il
pagamento. L’utilizzo del bollettino precompilato è obbligatorio per il versamento del canone annuale in
quanto consente alla Regione di verificare immediatamente il rispetto della scadenza di versamento e evita
pertanto l’attivazione di procedure di accertamento. Per le utenze concesse in corso d’anno ovvero in caso
di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento e del relativo bollettino precompilato, si potrà effettuare
il versamento dell’importo dovuto utilizzando un bollettino postale libero da intestare come segue:
C.C.P. n. 26441204
Tesoreria della Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
Per effettuare il versamento sul C.C. Postale è possibile utilizzare il seguente IBAN IT29 L076 0101 6000
0002 6441 204.
Il versamento in ogni caso dovrà essere effettuato riportando l’esatta denominazione del soggetto titolare
dell’utenza e nella causale di versamento dovrà essere tassativamente indicato:
- il numero di codice identificativo dell'utenza (ID PRATICA);
- il Codice Fiscale/Partita IVA
- la dicitura “canone acqua pubblica anno 2014”
Copia della tabella con gli importi dei Canoni 2014 è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione
www.apindustri.bs.it.

L’area Ambiente dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

