
Oneri istruttori per gli aggiornamenti dell’AIA in caso di modifiche non sostanziali 
Gli oneri istruttori inerente i provvedimenti di aggiornamento dell’autorizzazione integrata 
ambientale nel caso di modifica non sostanziale degli impianti dipende dalla dimensione 
dell’impresa, come definita dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06/05/2003. Nella 
tabella sono indicati gli oneri istruttori corrispondenti alle tre categorie previste. La dichiarazione della 
categoria di appartenenza deve essere allegata alla comunicazione di modifica. 
 

Dimensioni impresa in base alla raccomandazione della Commissione 
2003/361/CE del 06/05/2003. 

Oneri istruttori 

Piccola impresa < 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio 
annuo < 10 milioni di euro 180,00 euro 

Media impresa 
< 250 dipendenti e fatturato annuo < 50 milioni di euro  o  
totale di bilancio annuo < 43 milioni di euro 240,00 euro 

Grande impresa ≥ 250 dipendenti o fatturato annuo ≥ 50 milioni di euro  o  
totale di bilancio annuo ≥  43 milioni di euro 300,00 euro 

 
 

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento 
(art. 4, allegato 1, Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06/05/2003) 

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio 
contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di 
chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri 
diritti o imposte indirette. 
Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base 
annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di 
media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. 
Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione 
sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. 
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