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CIRCOLARE n° 02/2016
Ambiente
Data: 12/01/2016

CANONE DI CONCESSIONE ACQUA PUBBLICA – ANNO 2016
EVENTO
Aggiornamento dei canoni relativi all’anno 2016 per l'uso di acque pubbliche e pagamento canone
annuale.

AZIONE
Le aziende titolari di un atto di concessione a derivare autonomamente acqua pubblica (da pozzo o
da corso d’acqua superficiale) sono obbligate al pagamento di un canone demaniale annuo ed
anticipato entro il 31 marzo 2016.
I canoni per l'uso delle acque nel territorio regionale devono essere versati alla Regione Lombardia.
L’ufficio Tributi di Regione Lombardia normalmente trasmette (nel mese di marzo) i bollettini
precompilati per il pagamento: si consiglia comunque di verificare che l’importo indicato sul bollettino
corrisponda a quello dovuto, per evitare successive rettifiche.
Solo in caso di mancato ricevimento del bollettino, l’impresa potrà saldare l’importo dovuto effettuando
un versamento con bonifico utilizzando le seguenti coordinate:
IBAN IT88 B030 6909 7901 0000 0300029.
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 pubblica anno 2016”.
Per l'anno 2016, i canoni per l'uso di acqua pubblica sono stati adeguati nella misura del tasso di
inflazione programmata rispetto alla misura vigente nel 2015. In allegato alla presente circolare tabella
con i canoni per l’anno 2016.
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Si ricorda che per calcolare il canone, l'unità di misura per tutti gli usi è il “modulo” che corrisponde ad
una portata di 100 l/s.

FONTI NORMATIVE
•

D.D.S. 26 novembre 2015, n. 10326;

•

Legge Regionale n.26/2003 Norme in materia di risorse idriche;

•

Regolamento Regionale n.2/2006 Disciplina uso acque superficiali e sotterranee;
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