
 

 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA): NUOVE TARIFFE PER 

ISTRUTTORIE E CONTROLLI 

 

La Regione Lombardia ha aggiornato le modalità di determinazione delle tariffe da applicare ad 

istruttorie e controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale (c.d. AIA) previsti dalla 

Parte II del D.Lgs. 152/06 e succ.modd. (cfr. dgr 28/12/12 n. IX/4626 allegata, pubblicata sul BURL 

Serie Ordinaria n. 2 dell`11 gennaio 2013).  Con la nuova delibera di determinazione delle tariffe (i 

cui criteri vanno aggiornati ogni 2 anni ex dm 24/4/08 artt. 2 co. 7 e 3 co. 5), la Regione si propone 

di: 

a) semplificare le modalità di determinazione e versamento degli oneri; 

b) risolvere alcune criticità interpretative e applicative evidenziatesi nella prima fase di 

applicazione del tariffario; 

c) integrare in un unico provvedimento tutte le determinazioni relative alle modalità di calcolo 

degli oneri per tutti i settori interessati dall`applicazione della normativa IPPC; 

d) adeguare i criteri del tariffario alla Legge Regionale 18/4/12 n. 7 che ha previsto una riduzione 

degli oneri istruttori per procedimenti di AIA relativi a impianti allacciati alla rete SME (d.g.r. 

11352/2010), a imprese registrate EMAS, nonché ad attività certificate ISO 14001. 

 

In questa direzione il provvedimento in esame, che si applica alle istruttorie relative a istanze o a 

controlli (ex art. 29 decies co. 3 D. Lgs. 152/06) avviati successivamente alla sua entrata in vigore, 

abroga: 

- la precedente d.g.r. del 7/8/2009 n. 10124; 

- la relativa circolare di chiarimenti/precisazioni del 13/11/2009 n. 23327; 

- i punti 4) e 5) della d.g.r. 11287/2010 relative alle attività produttive di cui al punto 6.6 All. I d.lgs. 

59/05. 

Le modalità di determinazione delle tariffe sono descritte nell`allegato 1 alla dgr in esame, che è 

suddivisa in tre parti: 

1 - Disposizioni Generali (Tariffa in caso di riesame, e modalità di versamento per le tariffe di 

istruttorie e controlli) 

2 - Determinazione delle tariffe per le istruttorie e i controlli del comparto industriale e gestione 

dei rifiuti 

3 - Determinazione delle tariffe per le istruttorie e i controlli del comparto zootecnico 

Saranno resi disponibili sul sito www.reti.regione.lombardia.it (da menu: Inquinanti da attività 

produttive - AIA) i fogli di calcolo appositamente predisposti. 

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

 


