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Dal 01 ottobre 2015 è in vigore il nuovo Tariffario Regionale per il pagamento degli oneri 

istruttori per i procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Sono cambiate anche 

le modalità di pagamento. 

 

 

Dal 01 ottobre 2015 è in vigore il nuovo Tariffario Regionale, approvato con D.G.R. n° X/3827 

del 14/07/2015, relativo ai procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al 

D.P.R.  n. 59/2013.   

 

Per quanto riguarda gli oneri da corrispondere per le istruttorie di autorizzazione allo scarico in 

pubblica fognatura presentate dopo tale data non vi è più distinzione tra nuove autorizzazioni, 

rinnovi e modifiche sostanziali, nè per Classe di attività. 

 

Per ciascuna istruttoria sono dovuti oneri fissi nella misura di Euro 150,00 (salvo gli sconti 

previsti e sottoriportati) da versare all'Ufficio d'Ambito (Tabella 1). 

 

L‘istanza di autorizzazione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del versamento da 

effettuarsi mediante bonifico bancario avente l'intestazione di seguito riportata. 

 

Ufficio d’Ambito di Bergamo 

IBAN: IT66V0503411121000000042116 – BANCO BPM S.P.A. Filiale di Largo Porta Nuova n. 

2 a Bergamo. 

Causale: “Nome della ditta - Oneri fissi per istruttoria pratica AUA scarichi acque reflue in 

fognatura"; 

 

Sono inoltre previsti oneri variabili che devono essere versati al gestore del servizio idrico 

secondo le modalità dallo stesso soggetto individuate, per l'attività di competenza nell'ambito del 

procedimento A.U.A. (Tabella 2).  Anche per questi oneri è prevista l'applicazione di sconti. 

 

 

Sconti previsti 

Il nuovo Tariffario Regionale ha previsto l'applicazione di sconti sull'importo complessivo a 

beneficio delle aziende certificate e delle piccole aziende (numero di dipendenti minore o uguale 

a 5): 

 

Certificazioni ambientali: 

EMAS         sconto 40%    

ISO 14001  sconto 30% 

Entrambe le certificazioni sconto 40% 

 

Piccole Imprese (attività con numero di dipendenti minore o uguale a 5):   sconto 10% 

(in presenza di certificazioni ambientali gli sconti si cumulano). 

 

Gli oneri e le modalità di versamento relativi a procedimenti non ricadenti nell'ambito di 

applicazione del DPR 59/2013 (A.U.A.) restano invariati fino a diversa determinazione da 

parte dell'Ufficio d'Ambito (Tariffario consultabile sul sito www.atobergamo.it ). 

 

 

http://www.atobergamo.it/
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TABELLE DI RIEPILOGO DEGLI ONERI ISTRUTTORI (PROCEDIMENTI AUA) 

(per scarichi acque reflue in pubblica fognatura) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1.  ONERI FISSI   

(Versamento da corrispondere a Ufficio d'Ambito di Bergamo) 

Tipologia atto 
AUA 

(tutte le Classi 
di Attività) 

Oneri da 
versare 

(€) 

Oneri da versare scontati  (€) 

EMAS ISO 14001 Piccole imprese 

  
Senza 

certificazioni 
ambientali 

EMAS ISO 14001 

Nuovo, rinnovo, 
modifica 
sostanziale 

 150,00  90,00  105,00  135,00  81,00  94,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.  ONERI VARIABILI con IVA inclusa   
(VERSAMENTO DA CORRISPONDERE DIRETTAMENTE A FAVORE DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO) 

Tipologia atto 
AUA 

(tutte le Classi 
di Attività) 

Oneri da 
versare 

al gestore 
(€) 

Oneri da versare scontati (€) 

EMAS ISO 14001 Piccole imprese 

  
Senza 

certificazioni 
ambientali 

EMAS ISO 14001 

Nuovo, rinnovo, 
modifica 
sostanziale 

 366,00  219,60  256,20  329,40  197,64  230,58 
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ONERI ISTRUTTORIA 

 
ONERI DI PROCEDIBILITÀ 

ISTANZE NON AUA 
TIPOLOGIA ATTO 

ONERI ISTRUTTORIA 
ATO 

ONERI ISTRUTTORIA 
GESTORE S.I.I. 

(da versare direttamente 
al Gestore) 

Autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. 

(D.G.R. n. 797 del 01/02/2011) 

Autorizzazioni Uniche                                                                                           
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (FER)                                     

ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 20/2007 

Nuova autorizzazione € 150,00 € 292,80 

Rinnovo dell'autorizzazione con aggiornamenti € 150,00 € 292,80 

Rinnovo dell'autorizzazione senza aggiornamenti €   75,00 € 175,68 

Aggiornamento dell’autorizzazione – Altre variazioni €   75,00 € 175,68 

Voltura €   50,00 €           - 

Comunicazione/Richiesta di assimilazione ai 
sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i. 
(D.G.R. n. 797 del 01/02/2011) 

Comunicazione/Richiesta di assimilazione €   75,00 €           - 

Voltura €   50,00 €           - 

Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del 
D.Lgs. 152/06 

Nuova autorizzazione/Rinnovo dell'autorizzazione  € 150,00 € 292,80 

Variante sostanziale dell'autorizzazione  € 150,00 € 292,80 

Variante non sostanziale dell'autorizzazione  €   75,00 €           - 

Autorizzazioni Uniche nell’ambito dei 
procedimenti di bonifica di siti contaminati art.  
242, D.L.gs. 152/06 (Istruttoria ai sensi dell'art. 

124/152) 

Nuova autorizzazione/Rinnovo dell'autorizzazione  € 150,00 € 292,80 

Autorizzazione Integrata Ambientale - A.I.A. 
Attualmente non sono dovuti oneri all’Ufficio d’Ambito. Si deve fare riferimento ai siti delle Autorità preposte al 
rilascio degli atti 

Il pagamento degli oneri di istruttoria di esclusiva competenza ATO deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c 
intestato all'Ufficio d'Ambito di Bergamo 

BANCO BPM 

IBAN IT66 V 05034 11121 000000042116 

indicando nella causale il nome della Ditta e l'oggetto dell'istanza 


