
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura rilascio pareri RF 

Il Decreto del 14/10/2016 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “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”, (pubblicato 
GU n. 258 del 4/11/2016), oltre a definire il contributo per il rilascio dei pareri RF,  all’art.1 comma 2 prevede che 
“…il versamento delle tariffe di cui al comma 1 è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
07/09/2010, n.160, art.4, comma 13” e pertanto i contributi dovuti dai gestori richiedenti il parere ai sensi del Dlgs 
259/2003 artt. 87 e 87/bis vanno versati al SUAP competente territorialmente. 
Pertanto, una volta elaborato il parere preventivo, le Strutture territoriali di ARPA Sicilia (ARPA-ST) 
provvederanno all’invio di copia del predetto parere al SUAP ed al gestore, unitamente al modulo”Contributo alle 
spese per il rilascio del parere ex D.Lgs 259/2003” (allegato A) ai fini del pagamento del contributo di cui al 
suddetto DM del 14/10/2016. 
L’intero procedimento autorizzativo, dalla presentazione dell’istanza da parte del gestore, al rilascio del parere da 
parte dell’Agenzia, con relativa riscossione del pagamento effettuato dal gestore per il tramite del SUAP, è di 
seguito schematizzato: 

 
 
 



ALLEGATO A 

Al 
SUAP o al Comune di ___________________ 
 
Ad 
ARPA Sicilia 
Struttura Territoriale di ___________________ 
 
Ad 
ARPA Sicilia 
SA2 Bilancio e Contabilità 

 
 

Contributo alle spese per il rilascio del parere ex D.Lgs 259/03 
 (D.M. del MATTM del 14/10/2016) 

 

Ai sensi del D.M. del MATTM del 14/10/2016, per il parere prot. n. ____________  del___________, poiché 

lo stesso è stato rilasciato nei tempi previsti dal D.Lgs 259/03 (art.87/87bis), è dovuto il contributo alle 

spese di € _____________  (secondo il tariffario nazionale di cui al predetto D.M.) per il quale verrà 

rilasciata attestazione fiscale dal SUAP territorialmente competente per l’impianto riconducibile al soggetto 

di seguito specificato: 

Cognome e Nome/Ragione sociale          

Codice Fiscale             

Partita IVA              

Indirizzo             

C.A.P. e Comune            

Recapito telefonico             

Indirizzo PEC             

Valore della prestazione (secondo quanto previsto dal D.M. del 14/10/2016 del MATTM):  

€ ________________ + Diritti di bollo (2 euro) 

Causale di versamento da riportare nel bonifico:  

Parere ARPA Struttura Territoriale di      n. prot.     del    

Allegati: Copia del bonifico bancario 

                                                                                                       Per la Ditta 

                                                                                           ________________________ 

 

 

 

 

Da restituire via PEC ad entrambi i seguenti indirizzi: 

 

 

ARPA Sicilia Struttura Territoriale di       : (vedere pec sul sito dell’Agenzia) 

 


