
 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE D ELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

Guida alla compilazione del file “Calcolo della tar iffa ai sensi del DM 24/4/2008” 

 

Il modulo deve essere compilato facendo riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008 (il cosiddetto Decreto Tariffe), 
nei soli campi con sfondo grigio ----------.  

In particolare, vanno compilati i seguenti fogli di calcolo: 

− Anagrafica 

− Tc 

− TA-aria 

− TA-acqua 

 

CALCOLO Tc (quota fissa della tariffa) – Foglio di calcolo “Tc” 

 

Caria  

Indicare il numero di camini e di sostanze inquinanti emesse, per ciascuno di essi, dall'impianto. 

I punti di emissione sono raggruppati in base al numero di sostanze inquinanti emesse. I punti di 
emissione sono tutti quelli per cui sono prescritti valori soglia nel provvedimento di AIA, compresi i 
punti di emissione diffusa (ad es. biofiltri). 

Il numero di camini e di sostanze tipicamente e significativamente emesse da considerare è quello 
definito nel piano di monitoraggio e controllo riportato all'interno dell'AIA. Qualora il piano di 
monitoraggio non sia completo o esaustivo, si farà riferimento alle seguenti fonti: 

− Scheda 2, tabelle 2.6 e 2.7 della domanda di AIA; 

− Provvedimento autorizzativo. 

Qualora poi i dati siano discordanti, si prenda il numero massimo individuato tra le fonti predette. 

 

Cacqua  

Indicare il numero di scarichi e di sostanze inquinanti emesse, per ciascuno di essi, dall'impianto. 

I punti di emissione sono raggruppati in base al numero di sostanze inquinanti emesse.  

Il numero di scarichi e di sostanze tipicamente e significativamente emesse da considerare è quello 
definito nel piano di monitoraggio e controllo riportato all'interno dell'AIA.  

Qualora il piano di monitoraggio non sia completo o esaustivo, si farà riferimento alle seguenti fonti: 

− Scheda 2, tabelle 2.9 e 2.10 della domanda di AIA; 

− Provvedimento autorizzativo. 

Qualora poi i dati siano discordanti, si prenda il numero massimo individuato tra le fonti predette. 

Vanno esclusi dal conteggio gli scarichi relativi a: 

− acque reflue domestiche; 

− acque meteoriche dei pluviali derivanti da superfici coperte o da acque di seconda pioggia; 
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− scarichi di emergenza quali troppo pieni o valvole di sicurezza sugli allacciamenti alla pubblica 

fognatura per la sicurezza della stessa o del corpo idrico superficiale o della falda sotterranea; 

− da scarichi di condensa di soli compressori o acque di raffreddamento indiretto di impianti 
produttivi o similari." 

 

CRP - CRNP 

Per la determinazione dei coefficienti CRP e CRNP vanno conteggiate solo le quantità giornaliere medie, 
calcolate con riferimento alla capacità massima dell’impianto autorizzata nel provvedimento AIA, di 
rifiuti in ingresso ed in uscita dall’impianto sottoposti ad operazioni R o D. 

Devono essere indicati separatamente i quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso 
all'impianto. 

 

Ulteriori componenti ambientali: C CA - COd - CRI - CST - CEM - CRA 

Nella determinazione dei costi istruttori per la verifica della ulteriore disciplina in materia ambientale 
(CCA, CRI, CEM, COd, CST e CRA), il proponente considererà nel calcolo le componenti ambientali di fatto 
interessate, utilizzando le informazioni contenute nella tabella inerente gli impianti tipicamente 
interessati di cui al punto n. 5 dell’allegato I al D.M. 24/04/2008. 

 

CALCOLO TA-Aria e TA-Acqua (quota variabile della t ariffa) – Fogli di calcolo “TA-aria” e “TA-
acqua” 

Queste tabelle quantificano la tariffa per le attività di cui all’articolo 3, comma 2, del D.M. 24 aprile 
2008, determinata in base al numero e al tipo di prelievi ed analisi che ARPAS svolge nell'ambito delle 
attività di controllo programmate inserite all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo.  

Indicare il numero di prelievi annui relativi ad ogni inquinante della tabella. Si tenga presente che il 
medesimo inquinante può essere ricercato in più punti di emissione (convogliati o diffusi); in tal caso il 
numero di prelievi si cumula.  

Il numero di controlli annui è da desumere dalla tabella del PMC (tabella D3 del format APAT "Il 
contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo") in cui sono quantificate le attività in carico ad 
ARPAS. Questa parte della tariffa è da calcolare solamente per le annualità in cui sono previsti i 
controlli programmati di ARPAS. I parametri da selezionare, salvo diverse disposizioni di ARPAS, 
sono quelli stessi che il gestore è obbligato a ricercare nelle proprie attività di autocontrollo e che sono 
individuati nel  Piano di Monitoraggio e Controllo.  

 

TARIFFA TOTALE 

Il sistema calcola in automatico la tariffa dovuta per gli oneri di controllo. 


