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Aia: tariffe e modalità 
per istruttorie e controlli

creto intende incentivare l’adesione da 

parte dei gestori ai «requisiti generali» 

di cui all’art. 29-bis comma 2 del D.L-

gs. n. 152/2006 (vedere box 1), attra-

verso la previsione di una diminuzio-

ne delle tariffe istruttorie. Su questo a-

spetto si rende, però, necessaria l’attesa 

determinazione ministeriale dei predetti 

«requisiti generali».

Oggetto, definizioni 
e ambito di applicazione
L’ambito di applicazione del nuovo de-

creto è circoscritto dall’art. 1:

 all’istruttoria relativa al primo ri-

lascio dell’aia per impianti nuovi o 

esistenti, compreso l’aggiornamen-

to e l’armonizzazione dell’autoriz-

zazione al contenuto del rapporto di 

sicurezza[3] di cui all’art. 15, D.Lgs. 

n. 105/2015;

 all’istruttoria relativa al riesame 

con valenza di rinnovo, da condursi 

al termine di validità dell’autorizza-

zione o entro 4 anni dalla pubblicazio-

ne nella Gazzetta uf!ciale dell’Unione 

europea delle bat conclusions relati-

ve all’attività ippc principale svolta 

nell’installazione (art. 29-octies, com-

ma 3, D.Lgs. n. 152/2006);

 all’istruttoria relativa a modi!che 

sostanziali, ovvero in caso di riesa-

me parziale dell’aia; 

 all’istruttoria necessaria alla valuta-

zione della comunicazione di modi-

!ca non sostanziale e all’eventuale e 

conseguente aggiornamento dell’aia; 

 alle attività di controllo relative alle 

visite ispettive effettuate presso l’in-

stallazione e alla veri%ca della docu-

mentazione trasmessa dal gestore;

 alle verifiche straordinarie pres-

so l’installazione, da effettuarsi nel 

termine di sei mesi qualora la pre-

cedente ispezione abbia evidenziato 

una grave inosservanza delle condi-

zioni di autorizzazione. 

Come in precedenza, continuano, invece, 

a restare escluse dal campo di applica-

La nuova disciplina è entrata in vigore il 26 maggio 2017

di Alessandro Kiniger, B&P Avvocati

Il 26 maggio 2017 è entrato in vigore 

il decreto del ministero dell’Ambiente 

6 marzo 2017, n. 58[1], nel quale sono 

state ride%nite le modalità e le tariffe 

da applicare alle istruttorie e ai control-

li previsti in ambito aia (autorizzazione 

integrata ambientale), nonché i compen-

si spettanti ai membri della commissio-

ne aia-ippc. Il nuovo regolamento, ema-

nato in forza dell’art. 33, comma 3-bis, 

D.Lgs. n. 152/2006 (vedere box 1), a-

broga e sostituisce il previgente D.M. 

24 aprile 2008[2], proponendo speci%ci 

adeguamenti degli oneri tariffari. Obiet-

tivo primario perseguito dal ministero 

dell’Ambiente è quello di «“assicurare 

un ef!cace controllo della spesa” rela-

tiva a tali adempimenti - garantendo la 

copertura dei costi sostenuti dalla stes-

sa Amministrazione - sia per evitare che 

dette spese ricadano sui contribuenti, in 

violazione del principio comunitario del 

“chi inquina paga”» (parere del Con-

siglio di Stato, adunanza del 5 maggio 

2016). Allo stesso tempo, il nuovo de-

Il decreto del ministero dell’Ambiente 6 marzo 2017, n. 58, 
che ha abrogato e sostituito il previgente D.M. 24 aprile 2008, 

contiene anche importanti riferimenti per quanto riguarda 
le metodologie di prelievo e di analisi
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 BOX 1 

I riferimenti al D.Lgs. n. 152/2006
Art. 29-bis «Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili»
Comma 2

(…) «Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d’intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni 
maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati 
requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni sin-
gola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell’ambiente 
nel suo complesso. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l’utilizzo di alcuna 
tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l’articolo 29-sexies. Per le categorie interessate, salva 
l’applicazione dell’articolo 29-septies, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione in base ad una semplice verifica di 
conformità dell’istanza con i requisiti generali» (...)

Art. 29-octies «Rinnovo e riesame»
Comma 4

«Il riesame è inoltre disposto, sull’intera installazione o su parti di essa, dall’autorità competente, anche su proposta delle 
amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell’autorità competente ovvero, in 
caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell’amministrazione competente in materia di qualità della speci-
fica matrice ambientale interessata, l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere necessaria la revisione 
dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite, in particolare 
quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di 
qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) le migliori tecniche disponibili 
hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; c) a giudizio di una ammini-
strazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di 
incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche; d) sviluppi delle 
norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; e) una verifica 
di cui all’articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni 
autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l’autorizzazione per garantire che, in condizioni di 
esercizio normali, le emissioni corrispondano ai “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.”».

Art. 29-decies «Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale»
Comma 1

«Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione 
all’autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 
esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico».
(…)
Comma 9

«In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’ap-
plicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 29-quattuordecies, l’autorità competente procede 
secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosser-
vanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di 
salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’autorità competente 
ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità; b) alla diffida e contestuale sospensione 
dell’attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque 
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zione del nuovo decreto le eventuali i-

spezioni straordinarie disposte dall’au-

torità competente ai sensi dell’art. 29-de-

cies, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006. Allo 

stesso modo, il nuovo regolamento con-

ferma il rimando al testo unico ambien-

tale per quanto concerne la de%nizione 

dei concetti allo stesso applicabili. In%-

ne, se ai compensi spettanti alla com-

missione aia-ippc è dedicato l’articolo 

9, le modalità generali di conduzione 

delle istruttorie e dei controlli, men-

zionate all’articolo 8, sono dettagliata-

mente declinate nell’allegato VI al DM.

Tariffe relative all’istruttoria 
Confermando l’impostazione del previ-

gente D.M. 24 aprile 2008, per la deter-

minazione della tariffa relativa al primo 

rilascio dell’aia (compresa l’armoniz-

zazione dell’autorizzazione al rappor-

to di sicurezza) e di quella relativa alle 

istanze di riesame con valenza di rin-

novo, il gestore assevera con dichia-

razione allegata alla domanda di au-

torizzazione, le informazioni riportate 

in tabella 1. 

In termini tariffari, nonostante lo sco-

po dichiarato dal ministero sia quello di 

«rendere facilmente determinabili e ri-

scontrabili gli importi» (si veda il parere 

del Consiglio di Stato, adunanza 5 mag-

gio 2016), gli articoli 2 e 3 del nuovo 

provvedimento prevedono che le tarif-

fe relative alle istruttorie e ai controlli 

siano determinate attraverso non sem-

plici modalità di calcolo, che rimanda-

no al contenuto dei corposi allegati del 

regolamento. Più nel dettaglio, la tarif-

fa dell’istruttoria relativa al primo 

rilascio dell’aia (compresa l’armoniz-

zazione dell’autorizzazione al rapporto 

di sicurezza) è determinata - ai sensi di 

quanto previsto al punto 7 dell’allegato 

I al decreto - sommando i costi di cu-

i ai punti da 1 a 5 dello stesso allegato 

e sottraendo le riduzioni di cui al pun-

to 6. Nel caso di istanze che richiedo-

no l’emanazione di più provvedimenti 

(come nel caso di installazioni costitu-

ite da parti gestite da diversi soggetti), 

 BOX 1 segue 

reiterate più di due volte all’anno; c) alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’installazione, in caso di mancato 
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo 
o di danno per l’ambiente; d) alla chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in 
assenza di autorizzazione».

Art. 33. «Oneri istruttori»
Comma 3-bis
«Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di 
autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all’articolo 29-nonies o del riesame di cui all’arti-
colo 29-octies e per i successivi controlli previsti dall’articolo 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle 
istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione 
istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l’allineamento temporale 
tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo. Gli oneri per l’istruttoria e per i 
controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall’autorità competente e dall’ente responsabile 
degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell’installazione, 
del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza 
di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all’articolo 
8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente 
per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all’Allegato XII 
alla Parte Seconda, all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le ta-
riffe sono aggiornate almeno ogni due anni».

[1] In Gazzetta uf%ciale dell’11 maggio 2017, n. 108.
[2] «Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai control-

li previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» (in Gazzetta uf%ciale del  22 set-
tembre 2008, n. 222).
[3] Ai sensi dell’art. 29-sexies comma 8 del d.lg. 152/2006 «per le installazioni assoggettate 

al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l’autorità competente ai sensi di tale decre-

to trasmette all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale le 

più recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai !ni della si-

curezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nella autorizzazione, sono 

armonizzate le condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale».
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i costi di cui al punto 1 dell’allegato I 

al decreto dovranno essere moltiplica-

ti per il numero “N” di provvedimenti, 

secondo la formula: Ti = N x CD - C-

SGA - CDom + CAria + CH2O + CR-

P+ CRnP + (CCA + CRI + CEM + COd 

+ CST + CRA)[4]

Se per l’installazione trovano applicazio-

ne i requisiti generali di cui all’articolo 

29-bis, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, il 

decreto riconosce una signi%cativa ridu-

zione dell’impegno istruttorio, posto che 

l’esito delle analisi integrate è garantito 

da una semplice veri%ca di conformità. 

Conseguentemente, la tariffa istruttoria 

Ti in questi casi sarà determinata con 

la seguente formula: Ti = N x CD - C-

SGA - CDom+[CAria+ CH2O+ CRP+ 

CRnP +(CCA+ CRI + CEM + COd + 

CST+ CRA)[5] /2

La tariffa dell’istruttoria relativa al 

riesame dell’aia con valenza di rin-

novo è pari - ai sensi di quanto previsto 

al punto 7 dell’allegato II al decreto – 

alla somma dei costi di cui ai punti da 

1 a 5 dell’allegato II, alla quale vanno 

sottratte le riduzioni di cui al punto 6. 

Anche in questo caso, se le istanze ri-

chiedono l’emanazione di più provvedi-

menti, i costi di cui al punto 1 dell’alle-

gato II dovranno essere moltiplicati per 

il numero “N” di provvedimenti, secon-

do la formula: Tr = N x CD’ - CSGA’ - 

 TABELLA 1 

Contenuto della dichiarazione da allegare alla domanda di aia 
per determinare le tariffe 
(art. 2, comma 1, D.M. n. 58/2017)

a) L’elenco delle attività sottoposte ad aia (statale o regionale), specificando se alcune di queste attività sono gestite da sog-
getti diversi.

b) La presenza di ulteriori attività o impianti soggetti ad aia, localizzati nel medesimo sito e funzionalmente connessi a quelle 
di cui alla lettera a), specificando se si tratta di impianti gestiti dal medesimo gestore o da diversi soggetti.

c) Il numero di emissioni di sostanze inquinanti significative in atmosfera e l’associazione di ognuna di esse a una o più delle 
attività ippc.

d) Il numero degli scarichi di sostanze inquinanti significative e l’associazione di ognuno di essi ad una o più delle attività ippc.

e) La presenza di emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti non significative, soggette ad autorizzazione.

f) Il numero di scarichi di sostanze inquinanti non significative, oggetto della richiesta di autorizzazione.

g) La quantità giornaliera (in tonnellate) di rifiuti pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta dell’autorizzazione. 

h) La quantità giornaliera (in tonnellate) di rifiuti non pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta dell’autorizzazione.

i) La presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l’intera installazione oggetto dell’autorizzazione.

l) Se l’installazione è soggetta alle disposizioni della normativa in materia di rischi da incidente rilevante (D.Lgs. n. 105/2015) 
o ricade in un’area a elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa.

m) Se l’installazione è collocata in un sin - sito di interesse nazionale ai sensi della normativa bonifiche, nonché se è soggetta 
alla presentazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 29-ter, comma 1, lettera m), D.Lgs. n. 152/2006.

n) Se nell’istanza è richiesta l’applicazione di deroghe al rispetto dei bat-ael, specificando in questo caso quali punti di emis-
sione e quali scarichi sono interessati dalla richiesta.

o) Se l’installazione rientra nelle categorie cui sono applicabili i requisiti generali di cui all’articolo 29-bis, comma 2, D.Lgs. 
n. 152/2006.
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CDom’+ CAria’+ CH2O’+ CRP’+ CR-

nP’ +(CCA’ + CRI’ + CEM’ + COd’ + 

CST’ + CRA’)[6].

Come per le tariffe istruttorie relative 

al primo rilascio dell’aia, se per l’in-

stallazione trovano applicazione i re-

quisiti generali, il decreto riconosce u-

na signi%cativa riduzione dell’impegno 

istruttorio, che porta la tariffa istrutto-

ria Tr a essere determinata con la se-

guente formula: Tr =N x CD’ -CSGA’ 

-CDom’+[CAria’+ CH2O’+CRP’+CR-

nP’+(CCA’+ CRI’+ CEM’+ COd’+ 

CST’+ CRA’)[7] /2

La tariffa dell’istruttoria relativa a 

modi!che sostanziali o a riesame par-

ziale dell’aia è determinata - ai sensi 

di quanto previsto al punto 7 dell’al-

legato I al DM (vedere il box 2) - con 

riferimento alle sole attività (autonome 

o funzionalmente connesse) oggetto di 

modi%ca o riesame e non all’intera in-

stallazione; dovranno essere, pertanto, 

sommati i costi di cui ai punti da 1 a 5 

dell’allegato I e sottratte le riduzioni di 

cui al punto 6. Se le istanze richiedono 

l’emanazione di più provvedimenti, i 

costi di cui al punto 1 dell’allegato I 

al decreto dovranno essere moltiplica-

ti per il numero “N” di provvedimen-

ti, secondo la formula: Ti = N x CD 

- CSGA - CDom + CAria + CH2O + 

CRP+ CRnP + (CCA + CRI + CEM + 

COd + CST + CRA)[8].

Del pari, se trovano applicazione i re-

quisiti generali, la tariffa istruttoria Ti 

è determinata con la seguente formula: 

Ti = N x CD - CSGA - CDom + CA-

ria + CH2O + CRP+ CRnP + (CCA + 

CRI + CEM + COd + CST + CRA)[9].

Se il riesame disposto dall’autorità com-

petente ai sensi dell’articolo 29-octies, 

comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 (vedere 

il box 1) non comporta l’applicazione 

di modi%che impiantistiche, ma solo un 

adeguamento dei sistemi di gestione o 

del piano di monitoraggio e controllo o 

dei valori limite %ssati, la tariffa fa rife-

rimento alle attività ippc (autonome e 

funzionalmente connesse) per le quali 

si modi%ca la gestione, ovvero a quelle 

associate ai punti di emissione per cui 

si prevedono modi%che al piano di mo-

nitoraggio o ai limiti emissivi. 

In conformità all’allegato III al decre-

to, la tariffa dell’istruttoria relativa 

a modi!che non sostanziali dell’aia 

è pari a 4.050 € per ogni attività ippc 

(autonoma e funzionalmente connes-

sa) oggetto di modi%ca, nel caso in cui 

non sia necessario l’aggiornamento del 

provvedimento autorizzativo. Diversa-

mente, se l’autorità competente ritiene 

necessario un approfondimento istrut-

torio per garantire l’aggiornamento e-

spresso del provvedimento autorizza-

tivo, la tariffa istruttoria da corrispon-

dere è determinata con le formule rela-

tive alla tariffa prevista per il riesame 

dell’aia con valenza di rinnovo, facen-

do riferimento, per la quanti%cazione 

dei coef%cienti, alle sole attività ogget-

to di modi%ca che determinano l’esi-

genza di aggiornamento.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, 

comma 7 del decreto, le tariffe istrut-

torie per le installazioni non sottopo-

ste ad aia statale sono adeguate en-

tro 180 giorni dagli enti locali com-

petenti, in considerazione delle speci-

%che realtà rilevate nel proprio territo-

rio e degli effettivi costi unitari e sono 

determinate nella misura massima del 

50% di quelle stabilite per le installa-

zioni in cui sono presenti impianti sot-

toposti ad aia statale. 

Ogni due anni, con successivi decre-

Se il riesame comporta unicamente

un adeguamento dei sistemi di gestione

o del piano di monitoraggio, il pagamento 

è dovuto solo per le attività ippc

interessate dalla modi!ca

[4]   Se pertinenti ai sensi del punto 5.
[5]  Se pertinenti ai sensi del punto 5.
[6]   Se pertinenti ai sensi del punto 5.
[7]  Se pertinenti ai sensi del punto 5.
[8]   Se pertinenti ai sensi del punto 5.
[9]  Se pertinenti ai sensi del punto 5.
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ti concertati, le tariffe relative alle i-

struttorie saranno aggiornate e revi-

sionate, applicando il criterio della co-

pertura dei costi necessari a garantire la 

conduzione delle istruttorie. 

Tariffe relative ai controlli 
La tariffa dovuta per le attività i-

spettive da parte dell’ente di control-

lo, condotte sia tramite veri%ca della 

documentazione trasmessa dal gestore 

sia tramite visita presso l’installazione, 

è de%nita in conformità all’allegato IV 

al nuovo D.M. n. 58/2017.

Le eventuali attività previste durante 

la visita in loco (prelievi, analisi delle 

emissioni degli impianti e misure degli 

effetti sull’ambiente delle emissioni) 

sono soggette alle tariffe di cui all’al-

legato V al D.M. n. 58/2017. Il tariffa-

rio, suddiviso in analisi di aria, acqua, 

fanghi di depurazione, compost e css 

è rilevante anche perché riporta per o-

gni attività/parametro la metodologia 

di prelievo e analisi che il Ministero 

suggerisce di utilizzare, ferma la facol-

tà dell’autorità competente di prevedere 

metodi alternativi. 

Le tariffe dovranno essere corrispo-

ste prima dell’effettuazione dei con-

trolli o secondo quanto diversamente 

speci%cato dalle disposizioni che sa-

ranno emanate dagli enti locali in rela-

zione alle installazioni di propria com-

petenza. Se il piano di monitoraggio e 

controllo prevede veri%che analitiche 

non incluse nell’allegato V al decre-

to, nel provvedimento di aia saranno 

indicati i prelievi e le analisi, previ-

sti nel predetto allegato V, da consi-

derare equivalenti ai %ni della deter-

minazione della tariffa. L’equivalen-

za dovrà essere segnalata dall’autorità 

competente al ministero dell’Ambien-

te al %ne del successivo aggiornamen-

to dell’allegato. 

Salvo quanto diversamente previsto da-

gli enti locali per le installazioni sotto-

poste ad aia regionale, la tariffa annua 

relativa alle visite ispettive è determi-

nata facendo riferimento alla seguente 

programmazione delle attività: 

 se la programmazione non prevede 

nell’anno visite presso l’installazio-

ne, è dovuta la tariffa determinata in 

conformità all’allegato IV al D.M. n. 

58/2017, ovvero, se previsto nella 

regolamentazione locale, una tarif-

fa opportunamente ridotta o ricom-

presa nella tariffa di cui al succes-

sivo punto; 

 se la programmazione prevede una 

o più visite presso l’installazione 

nell’anno, è dovuta una tariffa an-

nua pari alla tariffa determinata in 

conformità all’allegato IV al decre-

to, moltiplicata per il numero di vi-

site programmate; 

 ove la programmazione preveda, nel 

corso delle visite presso l’installazio-

ne, l’esecuzione di prelievi e anali-

si, a integrazione della tariffa di cui 

al precedente punto è dovuta anche 

la tariffa determinata in conformità 

all’allegato V al decreto. 

La tariffa relativa alla visita straor-

dinaria successiva a evidenze di una 

grave inosservanza delle condizioni au-

torizzative è ottenuta sommando la ta-

riffa determinata in conformità all’alle-

gato IV al decreto, considerando, però, 

solo quanto oggetto delle inosservan-

ze rilevate, con la tariffa determinata 

in conformità all’allegato V, relativa, 

anch’essa, alla ripetizione dei soli con-

trolli riferiti all’inosservanza dell’au-

torizzazione.

Quanto dovuto per le attività ispettive 

dell’ente di controllo, condotte sia tramite 

esame della documentazione trasmessa 

dal gestore sia tramite visita, è de!nito

in conformità al nuovo allegato IV
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Rimborsi spese
Le tariffe relative alle istruttorie e ai 

controlli comprendono anche le somme 

dovute per rimborsi spese relative allo 

svolgimento delle attività ivi previste.

Modalità di versamento 
  
Per le istruttorie 
A pena di irricevibilità, all’istanza 

di aia, alle comunicazioni di modi%ca 

(sostanziale e non sostanziale), nonché 

all’invio della documentazione relativa 

al riesame (parziale o totale con valen-

za di rinnovo) è allegata la quietanza 

dell’avvenuto pagamento dell’impor-

to tariffario dovuto ai sensi dell’arti-

colo 2 al decreto in commento, ovvero 

una corrispondente attestazione in ca-

so di pagamenti effettuati per via tele-

matica, entro il medesimo anno %sca-

le dell’istanza. 

Al %ne di garantire l’espletamento del-

le istruttorie in tema di rilascio, modi-

%ca o riesame dell’aia, le somme inca-

merate sono versate in conto entrata del 

bilancio delle autorità competenti indi-

viduate dalle regioni o dalle province 

autonome territorialmente competenti. 

Per gli impianti di competenza statale, 

le somme sono, invece, versate al capi-

tolo dell’entrata del bilancio dello Sta-

to indicato nell’allegato VIII al D.M. n. 

58/2017[10], per essere poi integralmente 

riassegnate al ministero dell’Ambiente, 

nel termine di 60 giorni. 

In caso di istanze presentate prima del 

26 maggio 2017, resta ferma l’appli-

cazione del D.M. Ambiente 24 aprile 

2008 e, negli ambiti di rispettiva appli-

cazione, dei provvedimenti regionali e-

manati ai sensi dell’articolo 9, comma 

4, di questo decreto. 

Per le verifiche
Salvo quanto diversamente previsto da-

gli enti locali per le installazioni di loro 

competenza, le tariffe relative alle atti-

vità di controllo devono essere versate 

dai gestori con le seguenti modalità: 

 prima della comunicazione previ-

sta dall’articolo 29-decies, comma 1, 

D.Lgs. n. 152/2006 (vedere il box 1), 

allegando a questa comunicazione la 

quietanza, per le attività di controllo 

relative al periodo che va dalla data di 

attuazione di quanto previsto nell’a-

ia al termine del relativo anno solare; 

 entro il 31 gennaio di ciascun an-

no successivo a quanto previsto al 

precedente punto per le attività di 

controllo del relativo anno solare, 

dandone immediata comunicazione 

all’autorità di controllo individuata 

(ispra per gli impianti statali, l’au-

torità competente con arpa per quel-

li non statali); 

 entro 60 giorni dalla noti!ca del-

la relazione conclusiva della visi-

ta ispettiva straordinaria successi-

va all’avvenuta rilevazione di gravi 

inosservanze autorizzative, dandone 

immediata comunicazione all’auto-

rità di controllo.

Al %ne di garantire l’espletamento 

dei controlli ordinari e straordinari, 

le somme versate dai gestori sono 

gestite in conformità a quelle relati-

ve ai procedimenti istruttori, per poi 

essere trasferite agli enti di controllo. 

In caso di chiusura de!nitiva dell’in-

stallazione il gestore informa tem-

pestivamente l’autorità competente 

e di controllo, per consentire l’ade-

guamento della programmazione dei 

controlli. Fino all’invio di questa co-

municazione, i gestori sono tenuti a 

A pena di irricevibilità, all’istanza di aia, 

alle comunicazioni di modi!ca nonché 

all’invio della comunicazione relativa

al riesame deve essere allegata

la quietanza dell’avvenuto pagamento

[10] Il capitolo di entrata al bilancio dello Stato di cui all’allegato VIII è il seguente: Capo 
XXXII di entrata - capitolo 2592 - articolo 20 denominato «Introiti derivanti dalla riscossio-

ne delle tariffe per i controlli e per lo svolgimento delle istruttorie dei procedimenti di compe-

tenza statale !nalizzati al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale». Il versamento al 
bilancio dello Stato deve essere effettuato presso la sezione di tesoreria provinciale dello stato 
territorialmente competente, con l’indicazione del capitolo d’entrata e della causale del versa-
mento, che speci%chi l’installazione interessata e l’istanza di riferimento. 
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Aia

effettuare i versamenti delle somme 

previste per i controlli nei termini so-

pra descritti.

In caso di piani di controllo avviati 

anteriormente all’entrata in vigore 

del decreto in commento, il nuovo re-

golamento trova applicazione a par-

tire dall’anno solare 2018 e i gesto-

ri versano le somme relative all’an-

no in corso applicando la disciplina 

previgente.

Interessi per versamento 
tardivo 
In caso di ritardo nell’effettuazione 

dei versamenti previsti in tema di 

controlli, il gestore è tenuto al paga-

mento degli interessi nella misura del 

tasso legale vigente con decorrenza 

dal primo giorno successivo alla sca-

denza. Resta salva l’applicazione, o-

ve pertinente, delle sanzioni ammini-

strative di carattere non pecuniario 

previste dall’articolo 29-decies, com-

ma 9, D.Lgs. n. 152/2006 (vedere il 

box 1), nonché delle sanzioni previste 

dall’articolo 29-quattuordecies dello 

stesso decreto[11].

Conduzione delle istruttorie
e dei controlli 
Le modalità generali, non contabili, 

relative alla conduzione delle istrut-

torie e dei controlli sono disciplinate 

nell’allegato VI del D.M. n. 58/2017. 

In termini istruttori, l’elencazione 

riprende, speci%candoli, i contenu-

ti previsti dall’art. 29-sexies, D.L-

gs. n. 152/2006 e rappresenta un u-

tile riferimento tanto per la pubbli-

ca amministrazione, chiamata a ri-

lasciare autorizzazioni complete ed 

esaustive, quanto al gestore, per tra-

smettere istanze e documenti esau-

rienti. Quanto previsto nell’allega-

to VI dovrà essere necessariamente 

correlato alle indicazioni di pras-

si, prime tra tutte quelle ministeriali 

contenute nel D.M. 15 marzo 2016, 

n. 86 relativo alla «De!nizione del-

la modulistica da compilare per la 

presentazione della domanda di A-

IA di competenza statale, con speci-

!co riferimento alla presentazione 

delle informazioni necessarie al !-

ne del riesame ex articolo 29-octies, 

del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006». 

Di particolare interesse la previsione 

di un procedimento istruttorio uni-

tario per il rilascio dell’aia a instal-

lazioni comprendenti attività gestite 

da diversi soggetti, nonché la quali-

!ca come sostanziali delle modi!-

che che comportano la necessità di 

un riesame approfondito delle fun-

zionalità di intere parti di impian-

to, in assenza del quale non sareb-

be possibile veri%care che gli effetti 

negativi della modi%ca sull’ambien-

te non siano signi%cativi. Parimen-

ti interessante, sempre in termini di 

sostanzialità delle modi%che, la pre-

visione della necessaria considera-

zione degli effetti cumulati di tutte 

le modi%che precedentemente inter-

venute, già giudicate non sostanzia-

li, e ciò «per evitare che interventi 

signi!cativi sull’installazione siano 

giudicati «non sostanziali» solamen-

te perché parcellizzati». 

Commissione aia-ippc:
i compensi per i componenti
Ai componenti della commissio-

ne aia-ippc, nominati dal Ministro 

dell’Ambiente, spetta un compen-

so complessivo pari al 60% della ta-

Tutti i nuovi provvedimenti regionali

e provinciali dovranno essere comunicati 

al ministero dell’Ambiente, af!nché

li consideri in sede di aggiornamento

del tariffario attualmente in vigore
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riffa istruttoria versata per ogni sin-

gola istanza disciplinata nel decreto 

in commento.Nel rispetto del limi-

te complessivo del 60%, i compen-

si spettanti a ciascun componente 

sono determinati sulla base dei cri-

teri di riparto indicati nell’allegato 

VII al decreto. Si tratta di compensi 

omnicomprensivi che includono an-

che gli eventuali oneri previdenziali 

e tributari (iva compresa) e ogni co-

sto sostenuto per lo svolgimento dei 

compiti assegnati. Il pagamento dei 

compensi è effettuato con cadenza 

bimestrale, tenendo conto dei pro-

cedimenti avviati e conclusi nei me-

si precedenti. Per ciascuna istrutto-

ria avviata è corrisposto, anche per 

la copertura delle spese, un anticipo 

del compenso pari al 50%, mentre il 

rimanente 50% è corrisposto a con-

clusione del procedimento. 

Norme finali e disciplina 
transitoria
Oltre a prevedere che gli allegati al 

decreto costituiscono parte integran-

te dello stesso, l’art. 10 del nuovo de-

creto dispone la cessazione dell’ef!-

cacia del previgente D.M. 5 marzo 

2008 (di de%nizione dei trattamenti 

economici della commissione aia-ip-

pc) dal giorno della sua entrata in vi-

gore (26 maggio 2017).

Nel rispetto del riparto di competenze 

di cui all’art. 119 della costituzione e 

in considerazione «dei diversi costi u-

nitari del personale» nonché della pos-

sibile esistenza di «ottimizzazioni or-

ganizzative, economie di scala e pre-

gresse informazioni, non valutabili a 

livello di decreto ministeriale» (parere 

del consiglio di Stato, sezione consul-

tiva, adunanza 5 maggio 2016), entro 

180 giorni dalla pubblicazione del 

D.M. n. 58/2017 (entro il 7 novembre 

2017), le regioni e le province auto-

nome di Trento e Bolzano dovranno 

adeguare le tariffe e le modalità di 

versamento, applicabili alle istrutto-

rie e alle attività di controllo di pro-

pria competenza; nel farlo, dovranno 

rispettare i principi del nuovo decre-

to, considerando le speci%che realtà 

rilevate nel proprio territorio, nonché 

gli effettivi costi unitari.

Sino all’emanazione dei provvedi-

menti locali continuano ad applicar-

si le tariffe regionali e provinciali già 

emanate.

Tutti i nuovi provvedimenti regionali 

e provinciali dovranno essere comu-

nicati al ministero dell’Ambiente, af-

%nché li consideri in sede di aggior-

namento del tariffario[12]. 

Interessante è la previsione

di un procedimento unitario

per il rilascio dell’autorizzazione

a installazioni comprendenti attività 

gestite da diversi soggetti

[11] Considerato che nessuna delle due disposizione si riferisce al mancato pagamento della 
tariffa e che entrambe reagiscono all’inosservanza di prescrizioni autorizzatorie, una possibile 
contestazione, per essere legittima, dovrebbe fare necessariamente riferimento a una prescri-
zione di aia che prescrivesse il pagamento della tariffa relativa ai controlli.  
[12]  Si evidenzia che l’art. 10 comma 4 del decreto in commento, richiama il comma 8 dell’ar-
ticolo 2 e il comma 6 dell’articolo 3. Se il primo riferimento risulta corretto,  riguardando il 
procedimento di aggiornamento delle tariffe, il secondo sembra essere il frutto di un errore.


