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Oggetto : Trasmissione ad Arpa Lombardia di istanze, SCIA e comunicazioni relative
all’installazione o alla modifica di apparati radioelettrici
Dovendo condividere e uniformare le modalità operative da adottare con l’entrata in vigore dal
1° gennaio 2017 del DM 14 ottobre 2016 “Adozione di un tariffario nazionale relativo alla
definizione del contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte
dell'organismo competente a effettuare i controlli per l'installazione di apparati radioelettrici”, al
fine di consentire il corretto inserimento dell’espressione del parere tecnico da parte di ARPA
nell’iter amministrativo previsto dal suddetto decreto e dal DPR 7 settembre 2010, n.160, si
comunica ai SUAP in indirizzo che le istanze, SCIA e comunicazioni saranno prese in carico da
parte dell’Agenzia e sarà espresso il relativo parere, se dovuto, solo nei casi in cui tale richiesta
pervenga ad ARPA:
1- direttamente dal SUAP;
2- dal Gestore dell’impianto di telecomunicazioni, se inviata contestualmente al SUAP e ad ARPA
(tramite PEC congiunta);
3- dal Gestore dell’impianto di telecomunicazioni e inviata direttamente ad ARPA, da cui però
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risulti, in modo inequivocabile, anche l’effettiva presentazione al SUAP competente.
Poiché il pagamento del contributo per il parere rilasciato è dovuto solo qualora venga emesso
entro i termini previsti dalla norma, per evitare di pregiudicare l'introito del compenso dovuto
all’Agenzia, è necessario che, nel caso 1 sopra esplicitato, il SUAP provveda a trasmettere
tempestivamente ad ARPA la documentazione trasmessa dal gestore.
Il parere di ARPA sarà inviato contestualmente al SUAP e al gestore e riporterà le indicazioni circa
l’importo del contributo (qualora il parere venga rilasciato entro i termini temporali previsti) che il
gestore dovrà versare direttamente al SUAP.
Nel parere ARPA sarà quindi inserita la seguente frase:
“Ai sensi del DM 14/10/16 art. 1 c. 1 è previsto il contributo da parte del gestore alle spese
sostenute dall’Agenzia per l’emissione del parere ambientale, per un importo pari a …..., fuori
campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72.
Per quanto previsto al c. 2 art. 1 del DM 14/10/2016, codesto SUAP dovrà procedere alla riscossione
degli oneri e tale importo dovrà essere versato ad ARPA Lombardia secondo le modalità già
comunicate con nota prot. ARPA n. ……………. del ………….“
I giroconti dei SUAP ad ARPA, qualora i contributi non dovessero transitare automaticamente per
via telematica, dovranno essere effettuati con periodicità mensile.
Si rammentano di seguito i dati contabili di ARPA.
RAGIONE SOCIALE:
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA Lombardia)
SEDE LEGALE: Via Ippolito Rosellini, 17 – 20124 – Milano
PARTITA IVA: 13015060158
BANCA INTESA SANPAOLO spa – Tesoreria A.R.P.A.
INDIRIZZO: Via Galvani, 27
COORDINATE BANCARIE:
IBAN: IT82P0306909790000000016940
BIC/SWIFT: BCITITMM300
Distinti saluti.
Il Direttore
MARIA TERESA CAZZANIGA
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