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Oggetto:
DENUNCIA DEI VOLUMI DI ACQUA SCARICATI IN PUBBLICA FOGNATURA NELL'ANNO 2011

Comunicazione:
Fonte normativa D.lgs. n. 152/2006 e correttivo n. 4/2008: Testo Unico Ambientale, parte acque, art.
107 “Scarichi in reti fognarie”
L.R. 25/1981 Tariffe per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico
delle acque.
LR n. 3/2006 Disciplina degli scarichi delle reti domestiche e assimilabili

Premessa

Soggetti
obbligati
Scadenza
Chiarimenti
legislativi

La denuncia dei volumi delle acque scaricate in pubblica fognatura ha la finalità di
consentire, da parte dei Comuni o degli enti gestori degli impianti di depurazione, la
determinazione del canone annuale relativo ai servizi di raccolta, allontanamento,
depurazione e scarico delle acque.
Titolari di scarichi industriali in pubblica fognatura

Entro il 28 febbraio 2012
La norma regionale (L.R. 25/81) che prevede l’effettuazione della denuncia annuale,
entro il 28 febbraio di ogni anno, risulta ad oggi, di fatto, abrogata dalla L.R. 15/2002.
Tuttavia, in attesa di chiarimenti da parte della stessa Regione, non esistendo altri
metodi per la determinazione del citato canone, si consiglia di presentare comunque la
denuncia nel termine stabilito.
Infatti, la scadenza del 28 febbraio è stata comunque inserita in numerosi regolamenti fognari
consortili, che dispongono altresì il pagamento di una sopra tassa per ritardata presentazione
della denuncia stessa. Pertanto, in tutti quei casi in cui – dopo un’attenta lettura – non è stata
sicuramente esclusa nel Regolamento fognario la previsione del termine in questione, si
suggerisce vivamente di effettuare la denuncia.

Azione

1

Procurare la modulistica necessaria (l’ente locale preposto invia generalmente gli
appositi moduli da compilare, all’indirizzo dei soggetti tenuti alla denuncia) e compilarla
in triplice copia; inviare tramite raccomandata o consegnare a mano agli enti preposti e
conservarne una copia per archivio.
TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti
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