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14 febbraio 2012

LINEE GUIDA
per la richiesta congiunta dei sovracanoni
di derivazione di acqua pubblica
Finalità
Le presenti linee guida si prefiggono di agevolare gli uffici comunali nella richiesta dei sovracanoni che spettano
ai Comuni rivieraschi.
Di concerto con il Servizio gestione demanio e risorse idriche dell’Assessorato regionale Opere pubbliche,
difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, il CELVA ha messo a punto una procedura per la richiesta dei
sovracanoni in base alla quale, all’inizio di ogni anno solare, vengono inoltrate ai subconcessionari apposite
richieste indicanti gli importi da corrispondere, il termine entro il quale effettuare i versamenti e le modalità di
pagamento.

Normativa
I titolari di subconcessioni di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico devono corrispondere alla Regione
autonoma Valle d’Aosta e ai Comuni rivieraschi i sovracanoni relativi all’utilizzo dell’acqua derivata.
La normativa di riferimento è la seguente:
a. il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici”, come modificato dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, recante “Nuove norme relative ai
sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice”, che definisce i
soggetti a cui devono essere versati i sovracanoni;
b. il decreto dell’Agenzia del demanio 30 novembre 2011, recante “Revisione della misura del sovracanone per
impianti idroelettrici”, che fissa l’importo del sovra canone nelle seguenti misure:
art. 1:

la misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980,
n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 a € 5,53, per ogni kW
di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di
produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a kW 220 e non
eccedente il limite di kW 3.000;

art. 2:

la misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980,
n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 a € 7,35, per ogni kW
di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione
di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a kW 3.000.

c. la deliberazione della Giunta regionale n. 2660 del 1° ottobre 2010, recante “Approvazione della qu ota di
ripartizione del sovracanone di cui all’articolo 53 del r.d. 1775/1933, relativo alle derivazioni d’acqua per
produzione di forza motrice, da destinare alla Regione autonoma della Valle d’Aosta”, che definisce la
ripartizione del predetto sovracanone.

La Procedura
Il CELVA ha predisposto il modello di lettera da personalizzare e completare per richiedere ai titolari di
subconcessioni di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico il pagamento dei sovracanoni relativi all’utilizzo
dell’acqua derivata.
Il modello di lettera deve essere personalizzato con i seguenti dati:
1. i dati dell’ente beneficiario;
2. i dati relativi ai sovracanoni spettanti all’ente;
3. le tempistiche per l’erogazione degli importi;
4. i dati relativi alle modalità di pagamento.
Gli importi spettanti saranno comunicati agli enti di ogni anno dal Servizio gestione demanio e risorse idriche.
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