
 

 

 

 

 

  

CANONI DEMANIALI PER L’USO DELLE ACQUE PUBBLICHE  

SCADENZA 30 GIUGNO 2018 
 

Tutti coloro che derivano e utilizzano acque pubbliche sono obbligati a pagare il canone demaniale 

annuo. Il canone è comunque dovuto anche per coloro che derivano o utilizzano l’acqua pubblica 

senza titolo in pendenza dell’atto di concessione.  

Ai sensi dell`articolo 6, comma 2 della LR 10/2009 e della modifica apportata con la LR 35/2016, i 

canoni annui di uso delle acque pubbliche nel territorio della Regione Lombardia devono essere 

versati anticipatamente per l`anno in corso entro il 30 giugno dell`anno solare di riferimento. Il 

canone per il 2018 dovrà quindi essere versato entro il 30 giugno 2018. 

Gli importi unitari dei canoni demaniali per l’uso delle acque pubbliche per l’anno 2018 sono stati 

resi noti con il D.d.s.14902 del 27 novembre 2017 pubblicato sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia) Serie Ordinaria n. 50 del 15 dicembre 2017, comprensivo dell’allegato A – 

“Tabella dei canoni per l’uso di acqua pubblica – anno 2018”. 

La Regione Lombardia invierà entro giugno 2018, a tutti i soggetti titolari di utenza, un avviso di 

scadenza del pagamento per ogni utenza di acqua pubblica, avviso che riporterà: 

- la somma da versare a titolo di canone per l’anno 2018; 

- le modalità per effettuare il pagamento. 

Esclusivamente in caso di mancato ricevimento dell'avviso di scadenza o in caso di impossibilità del 

pagamento sulla base delle modalità indicate nell'avviso, si potrà saldare l’importo dovuto per 

l’anno 2018 effettuando un versamento con bonifico utilizzando le seguenti coordinate: 

IBAN IT88 B030 6909 7901 0000 0300029 (solo per soggetti privati) 

IBAN IT65 I030 6909 7901 0000 0300074 (solo per Enti Pubblici) 

In caso di versamento tramite IBAN è tassativamente necessario: 

- effettuare un versamento per ogni singola utenza; 

- indicare l’esatta denominazione del soggetto titolare dell’utenza; 

- nella causale del versamento dovrà essere tassativamente indicato: 

- il numero di codice identificativo dell'utenza (ID PRATICA) 

- il Codice Fiscale/Partita IVA del soggetto titolare dell’utenza 

- la dicitura “canone acqua anno 2018” 

Copia della tabella con gli importi dei Canoni 2018 è scaricabile direttamente dal sito 

dell’Associazione www.apindustri.bs.it. 

 

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  



 

 

 

 

 

  

 


