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ALLEGATO A 
 
Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di  Valutazione Ambientale Strategica,  
Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione 
Campania 
 
1. La quantificazione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione 
di impatto ambientale e valutazione di incidenza  prevede la determinazione di un importo fisso e di 
uno variabile differenziati in relazione al tipo di procedimento attivato, come indicato nel seguente 
prospetto : 
 

PROCEDURA QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 
Verifica di assoggettabilità a 
VAS – art. 12 del Dlgs 
152/2006 

€ 1.000,00 - 

Valutazione Ambientale 
Strategica – artt. 13 e ss. del 
Dlgs 152/2006 

€ 3.000,00 - 

Verifica di assoggettabilità a 
VIA – art. 20 del Dlgs 
152/2006 

€ 500,00 0,02 % sul costo complessivo 

Scoping – art. 21 del Dlgs 
152/2006 

€ 500,00 0,02 % sul costo complessivo 

Valutazione di Impatto 
Ambientale – artt. 23 e ss. del 
Dlgs 152/2006 

€ 1.000,00 0,04 % sul costo complessivo 

Valutazione di Impatto 
Ambientale – Piano di Utilizzo 
delle Terre e Rocce da scavo 

€ 3.000,00 - 

Parere su Valutazione di 
Impatto Ambientale Statale 

- 0,01 % sul costo complessivo 

Valutazione di Incidenza – 
Verifica preliminare – art. 5 
del Reg. regionale n. 1/2010 

€ 200,00 0,02 % sul costo complessivo 

Valutazione di Incidenza – 
Valutazione appropriata – art. 
6 del Reg. regionale n. 1/2010 

€ 400,00 0,04 % sul costo complessivo 

Valutazione di Incidenza – 
Valutazione appropriata – art. 
6 del Reg. regionale n. 1/2010 
di Piani e Programmi 

€ 2.000,00 - 

Valutazione di Incidenza – 
Valutazione appropriata – art. 
6 del Reg. regionale n. 1/2010 
di Piani di Assestamento 
Forestale 

€ 200,00 - 

 
2. Il costo complessivo ai fini del calcolo degli oneri è al netto dell’I.V.A. e degli oneri per gli 
espropri; tale costo, che deve comprende anche le spese generali, dovrà essere attestato dal 
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quadro tecnico economico del progetto o intervento e dal proponente con apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000. 
3. Nel caso di progetti inerenti le attività estrattive e le concessioni minerarie inerenti materiali 
solidi gli oneri, in relazione al tipo di procedimento attivato, sono determinati come segue: 
 

PROCEDURA QUOTA FISSA 

QUOTA VARIABILE  
IN FUNZIONE 

DELLA 
SUPERFICIE IN 

AUTORIZZAZIONE 

QUOTA VARIABILE 
IN FUNZIONE DEI 

VOLUMI ESTRAIBILI 

Verifica di 
assoggettabilità a VIA – 
art. 20 del Dlgs 152/2006 

€ 500,00 € 60/ha 0,004 € /m3 

Scoping – art. 21 del 
Dlgs 152/2006 

€ 500,00 € 60/ha 0,004 € /m3 

Valutazione di Impatto 
Ambientale – artt. 23 e 
ss. del Dlgs 152/2006 

€ 1.000,00 € 60/ha 0,006 € /m3 

 
4. Nei casi di valutazione ambientale di attività estrattive e concessioni minerarie già sottoposte in 
precedenza a tali valutazione, gli oneri saranno determinati considerando la quota fissa e la quota 
variabile in funzione della superficie; la quota variabile in funzione dei materiali estraibili, 
unitamente alle altre quote, sarà corrisposta solo nel caso il progetto preveda un aumento dei 
materiali estraibili rispetto alla precedente autorizzazione. Il pagamento degli oneri relativo alla 
valutazione già espletata dovrà essere comprovato tramite presentazione del documento attestante 
l’avvenuto pagamento. 
5. Nei casi di valutazione ambientale delle concessioni alla derivazione da corpi idrici superficiali 
e profondi, incluse le acque minerali e termali, gli oneri, in relazione al tipo di procedimento 
attivato, sono determinati come segue: 
 

PROCEDURA QUOTA FISSA 

QUOTA VARIABILE  
IN FUNZIONE 

DELLA OPERE DA 
REALIZZARSI  

QUOTA VARIABILE 
IN FUNZIONE DELLA 

PORTATA IN 
AUTORIZZAZIONE 

(l/s) 
Verifica di 
assoggettabilità a VIA – 
art. 20 del Dlgs 152/2006 

€ 500,00 
0,02 % sul costo 

complessivo 
4 € per l/s 

Scoping – art. 21 del 
Dlgs 152/2006 

€ 500,00 
0,02 % sul costo 

complessivo 
4 € per l/s 

Valutazione di Impatto 
Ambientale – artt. 23 e 
ss. del Dlgs 152/2006 

€ 1.000,00 
0,04 % sul costo 

complessivo 
8 € per l/s 

Valutazione di Incidenza 
– Valutazione 
appropriata – art. 6 del 
Reg. regionale n. 1/2010 

€ 400,00 
0,02 % sul costo 

complessivo 
4 € per l/s 

 
6. L’attestazione del pagamento degli oneri dovrà essere allegata all’istanza di attivazione della 
procedura. Per i piani e programmi sottoposti a VAS (artt. 13 e seguenti del Dlgs 152/2006) 
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l’attestazione del pagamento degli oneri dovrà essere allegata alla trasmissione all’Autorità 
competente del Rapporto ambientale ai fini della consultazione di cui all’art. 14 del Dlgs 152/2006.  
7. Per i progetti e gli interventi sottoposti a valutazione di incidenza il cui costo complessivo risulti 
inferiore a € 2.000,00 non è dovuto alcun onere. 
8. Nei casi di integrazione fra più procedure (VAS, VIA e VI), dovranno essere corrisposti gli 
oneri di importo più elevato. 
9. Sono esentati dal pagamento degli oneri la Regione Campania e gli Enti strumentali della stessa. 
10. Nei casi di attivazione della VAS a seguito di verifica di assoggettabilità, gli oneri sono 
determinati in € 2.000,00. 
11. Nei casi di attivazione della VIA a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità, gli 
oneri saranno determinati detraendo dagli oneri previsti per la VIA l’importo precedentemente 
versato. 
12. Nei casi di attivazione della valutazione appropriata di cui all’art. 6 del Reg. regionale n. 1/2010 
a seguito di procedura di verifica preliminare di cui all’art. 5 del Reg. regionale n. 1/2010, gli oneri 
saranno determinati detraendo dagli oneri previsti per la valutazione appropriata l’importo 
precedentemente versato. 
13. Il pagamento degli oneri dovrà avvenire con una delle modalità di seguito indicate:  

A) versamento su conto corrente postale n. 21965181 intestato a Regione Campania, Servizio 
Tesoreria. Causale:……….. 
B) versamento su conto corrente bancario c/o Istituto San Paolo Banco di Napoli. Coordinate 
IBAN: IT40I 01010 03593 000040000005 intestato a Regione Campania, Servizio Tesoreria. 
Causale:…………. 

14. La causale dovrà specificare il Codice tariffa e la procedura come di seguito indicato:  
0505 - “Verifica di assoggettabilità a VIA- art. 20 del D. Lgs. 152/2006”;  
0506 - “Valutazione di Impatto Ambientale - art. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006”; 
0506 – Valutazione di Impatto Ambientale Statale 
0506 - “SCOPING - art. 21 del D.Lgs. 152/2006” 
0506 - “Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo” 
0523 - “Verifica di assoggettabilità a VAS - art. 12 del D.Lgs. 152/2006”;  
0524 - “Valutazione Ambientale Strategica - art. 13 e ss. del D.Lgs. 152/2006;  
0525 - “Valutazione di incidenza – Verifica preliminare - art. 5 Reg. Reg. 1/2010”;  
0526 - “Valutazione di incidenza - Valutazione appropriata - art. 6 Reg. Reg. 1/2010” 
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