TARIFFARIO SPESE ISTRUTTORIE
PER PRATICHE DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
(Art. 124 comma 11 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.)

SLP <1000 m

2

2

1001 m < SLP<3000 m
SLP>3001 m

2

2

Scarichi
industriali

Permessi di allacciamento Scarichi domestici / assimilabili / di prime piogge

300 € + IVA 10%

100 € + IVA 10%

500 € + IVA 10%

500 € +IVA 10%

1000 € + IVA 10%

1000 € + IVA 10%

NOTA 1: Qualora l’istruttoria nei casi di SLP inferiori a 500 mq necessitasse di sopralluogo la cifra sarà di 300€ (solo per assimilabili al domestico)

COMUNICATO PER LE AZIENDE CON SCARICHI IN PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA:
All’atto della ricezione della pratica Brianzacque srl calcolerà ed invierà il preventivo delle spese istruttorie finalizzate
al rilascio del parere tecnico di competenza e le coordinate bancarie sulle quali domiciliare il pagamento. Il mancato
pagamento delle spese istruttorie comporterà la non procedibilità dell’istruttoria interna di Brianzacque srl, che non
rilascerà il proprio parere tecnico.

COMUNICATO PER LE AZIENDE CON SCARICHI IN PROVINCIA DI MILANO
L’avvio del procedimento da parte dell’Ufficio d’Ambito della provincia di Milano avverrà solo a seguito della verifica
del pagamento degli oneri istruttori previsti dall’ATO e del pagamento dell’anticipo degli oneri istruttori previsti da
Brianzacque.
Brianzacque richiede pertanto il pagamento di un anticipo pari a :
240€ + iva 10% per le istanze di autorizzazione di scarichi industriali
100€ + iva 10% per le istanze di autorizzazione di scarichi di acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree
esterne o di scarichi assimilabili al domestico
Nel caso di compresenza di scarichi di diverso genere è prevalente lo scarico produttivo.
Il saldo di tali oneri verrà calcolato e comunicato mediante preventivo dopo aver valutato la documentazione tecnica
allegata all’istanza. Il mancato pagamento del saldo comporterà la non procedibilità dell’istruttoria interna di
Brianzacque, che non rilascerà il proprio parere tecnico.
Il pagamento dell’anticipo degli oneri istruttori di Brianzacque deve essere eseguito mediante bonifico bancario
come specificato nello schema seguente:
BENEFICIARIO

CIFRA

BANCA

BRIANZACQUE S.R.L.
Scarichi industriali o scarichi assimilabili al
domestico:
240€ + iva 10%

Scarichi di acque meteoriche o di acque
assimilabili al domestico
100€ + iva10%

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUCCURSALE di MONZA

IBAN

IT11 J 05696 20400 000005070X65

CAUSALE VERSAMENTO

Istanza di autorizzazione per scarichi __________ (specificare se industriali, assimilabili o acque
meteoriche);
Ragione sociale insediamento
Legale Rappresentante
Ubicazione insediamento

Copia dell’ordine di bonifico dovrà essere inviata a Brianzacque srl all’indirizzo e-mail: info.tai@brianzacque.it
oppure a mezzo fax all’indirizzo 039/26230355. La fattura relativa ai pagamenti verrà prodotta a seguito della ricezione
di quanto sopra ed inviata presso il domicilio fiscale dichiarato.

