
REGIONE PIEMONTE BU16 23/04/2015 
 

Codice A16180 
D.D. 20 febbraio 2015, n. 49 
Attuazione del regolamento regionale n. 8/R del 7 ottobre 2013, relativo alla disciplina dei 
canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento (Legge 
Regionale 12 luglio 1994 n. 25). 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto l’art. 25 della legge regionale 12 luglio 1994 n. 25 e s.m.i. recante  “Ricerca e coltivazione di 
acque minerali e termali” che demanda alla Giunta regionale l’adozione di un regolamento che 
disciplina : 
a) la misura del canone, nonché le eventuali riduzioni od esenzioni del medesimo; 
b) gli enti territoriali destinatari dei relativi proventi; 
c) le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione del canone; 
 
visto l’art. 2, comma 4, lettera a) del regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R, il quale 
stabilisce che la quota di canone rapportata all’estensione dell’area oggetto di concessione è dovuta 
alla provincia competente per territorio; 
 
visto l’art. 2 del regolamento regionale 02 febbraio 2015, n. 1 il quale dispone che, relativamente 
all’annualità 2014, la quota variabile del canone di cui all’articolo 2, comma 3 del regolamento 
regionale 8/R/2013, è così ripartita: 
a) per una parte pari al 35 percento ai comuni sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di 
imbottigliamento o insiste la concessione mineraria per un importo che, come risultante 
dall'applicazione delle eventuali riduzioni di cui all'articolo 3 del regolamento 8/R/2013, non può 
comunque essere superiore a 300.000 euro per ciascun comune; 
b) per una parte pari al 35 percento alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo 
stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria; se il territorio sul quale è 
ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna 
comunità montana la quota variabile di canone è versata per il 70 per cento al comune e per il 30 
per cento alla Regione; 
c) per la restante parte alla Regione; 
 
visti gli artt. 2, 6 e 13  del regolamento regionale n. 8/R/2013 che, a loro volta, demandano ad una 
determinazione della struttura regionale competente: 
• la definizione delle percentuali di competenza di ciascun beneficiario interessato dallo 
stabilimento di imbottigliamento o dall’area di concessione (comma 6 dell’articolo 2); 
• la definizione della modulistica per la certificazione annuale alla Regione Piemonte dei 
quantitativi di acqua imbottigliati (comma 1 dell’articolo 6); 
• la definizione delle modalità con cui la Regione Piemonte rende disponibili agli enti beneficiari 
del canone le certificazioni effettuate dai concessionari (comma 2 articolo 6); 
• la definizione della modulistica da utilizzare per la presentazione di un’istanza di rimborso 
(comma 1 articolo 13) ; 
 
ritenuto opportuno non inserire nella modulistica di cui all’art. 6, c. 1, le sezioni relative alle 
riduzioni di canone previste dall’art. 3. comma 1, lettera b), e dall’art. 4 del regolamento regionale 
8/R/2013 in quanto non sono stati adottati, per l’annualità 2014, gli atti di competenza della Giunta 
regionale; 
 



ritenuto opportuno inoltre, per le finalità della presente determinazione di definizione delle 
percentuali di riparto del canone spettante ai comuni e alle comunità montane, di inserire nel 
presente provvedimento esclusivamente le utenze per le quali è presente un’attività di 
imbottigliamento; 
 
visto l’allegato A nel quale sono riportati sulla base della documentazione disponibile i dati di 
caratterizzazione delle concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento, 
nonché le percentuali di canone dovute a ciascun beneficiario quantificate dall’Ufficio sulla base 
dei criteri stabiliti dal regolamento e dalla presente determinazione; 
 
considerato necessario inserire nella modulistica relativa alla certificazione dei quantitativi di acque 
imbottigliate una sezione relativa ai costi sostenuti per l’installazione dei misuratori di cui all’art. 10 
del regolamento regionale 8/R/2013 da scomputare dalla quota di canone di competenza della 
Regione; 
 
visto l’art. 1 del regolamento regionale 2 febbraio 2015, che differisce al 31 marzo 2015 la prima 
scadenza di pagamento del canone dovuto per l’annualità 2014; 
 
visto l’allegato B, redatto dall’Ufficio, relativo alla modulistica per la certificazione alla Regione 
Piemonte dei quantitativi di acqua imbottigliati annualmente da parte degli utilizzatori; 
 
ritenuto, al fine di contenere i costi di gestione a carico della Regione Piemonte, di rendere 
disponibili agli Enti beneficiari le certificazioni annuali di cui al punto precedente esclusivamente 
mediante trasmissione in forma digitale; 
 
visto l’allegato C, redatto dall’Ufficio, relativo alla modulistica da utilizzare per la presentazione di 
un’istanza di rimborso per versamenti erronei o eccedenti il dovuto; 
 
ritenuto, allo scopo di un’univoca identificazione delle utenze attraverso il sistema di gestione 
regionale, di assegnare un codice costituito dalle lettere  “AM” seguite da un numero progressivo di 
5 cifre; 
 
accertato che il regolamento regionale del 2 febbraio 2015, n. 1/R, è stato pubblicato nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito internet della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 26, comma 
1 del d.lgs. n. 33/2013; 
 
vista la legge regionale 23/2008, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 

DETERMINA 
 

- di approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le percentuali 
di canone di imbottigliamento di competenza di ciascun comune e comunità montana interessati 
dall’area di concessione o dallo stabilimento di imbottigliamento; 
- di approvare l’allegato B, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla modulistica 
per la certificazione alla Regione Piemonte dei quantitativi di acqua imbottigliati annualmente da 
parte degli utilizzatori; 
- di rendere disponibili agli Enti beneficiari le certificazioni di cui al punto precedente 
esclusivamente mediante trasmissione in forma digitale; 



- di approvare l’allegato C, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla modulistica 
da utilizzare per la presentazione di un’istanza di rimborso di versamenti erronei o eccedenti il 
dovuto; 
- di assegnare il codice utenza alle concessioni, costituito dalle lettere “AM” seguite da un numero 
progressivo di 5 cifre. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo  26 del d.lgs. n. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR entro 60 gg dalla notifica. 
Torino,  
 

Il Dirigente 
Paolo Mancini 

 
Allegato 



Allegato A parte prima  determinazione in data                 n.

Acque minerali destinate all'imbottigliamento: Codice utenza concessione e localizzazione impianto di imbottigliamento

Codice Utenza Concessione Concessionario Atti di Concessione Comuni in cui è localizzzato 
l'mpianto di imbottigliamento

AM00001 Alpia Acque e Terme di Vigezzo Srl ^ D.D. n. 4134 del 20/10/2011 Malesco(VB)
AM00002 Lurisia Acque Minerali Srl ^ D.D. n. 1320 del 24/04/2013 Roccaforte Mondovì(CN)
AM00003 Gaudenziana Bognanco Acque Minerali Srl ^ D.D. n. 18 del 05/02/2003
AM00023 Terme di Bognanco Bognanco Acque Minerali Srl ^ D.M. del 22/02/1933
AM00004 Terme di Crodo Davide Campari Spa ^ D.D. n. 2782 del 20/08/2012 Crodo(VB)
AM00026 Alte Vette Fonti di Vinadio Spa ^ D.D. n. 169 del 11/11/2002
AM00006 Altissima Fonti di Vinadio Spa ^ D.D. n. 263 del 10/06/2005
AM00025 Cime Bianche Fonti di Vinadio Spa ^ D.D. n. 168 del 11/11/2002
AM00024 Besmorello Fonti di Vinadio Spa ^ D.G.R. n. 160-9235 del 27/05/1996
AM00007 Caruzza Lauretana Spa ^ D.D. n. 3356 del 29/08/2005 Graglia(BI)
AM00008 Pian della Mussa Pian della Mussa Srl ^ D.D. n. 530-28556 del 16/07/2009 Balme(TO)
AM00009 Aburu' Pontevecchio Srl (*) ^ D.D. n. 321-20122 del 13/05/2013 Luserna S. Giovanni(TO)
AM00010 Martina Pontevecchio Srl (*) ^ D.D. n. 164 del 07/03/2008 Luserna S. Giovanni(TO)
AM00011 Sea Pontevecchio Srl (*) ^ D.D. n. 356-21856 del 23/05/2013 Luserna S. Giovanni(TO)
AM00012 Seccarezze Pontevecchio Srl ^ D.D. n. 411 del 15/10/2004 Luserna S. Giovanni(TO)
AM00013 Sparea Pontevecchio Srl ^ D.D. n. 735-999850 del 14/09/2007 Luserna S. Giovanni(TO)
AM00033 Ormea San Pellegrino Spa ^ D.D. n. 6561 del 05/10/2010
AM00014 Ulmeta San Pellegrino Spa ^ D.D. n. 2700 del 03/09/2014
AM00015 San Bernardo San Pellegrino Spa ^ D.M. del 20.07.1931 - perpetua ^ D.D. n. 178 del 14/05/1999 Garessio(CN)
AM00032 Fonte dell'Orso San Pellegrino Spa ^ D.D. 14-2242 del 15.10.1997 Garessio(CN) - Ormea (CN)
AM00016 Caudana Soc. Alpe Guizza spa ^ D.D. n. 1375 del 15/04/2002 Donato(BI)
AM00017 Valverde Spumador Spa ^ D.D. n. 3032 del 21/11/2013 Quarona Sesia(VC)
AM00019 Eva Alta Valle Po Spa (*) ^ D.D. n. 57 del 14/02/2006 Paesana (CN)
AM00020 Rocce Azzurre Alta Valle Po Spa (*) ^ D.D. n. 448 del 08/09/2009 Paesana (CN)
AM00028 Sea 3 Pontevecchio Srl (*) ^ D.D. n. 731-48886 del 23/09/2008 Luserna S. Giovanni(TO)
AM00035 Fontanelle Soc. Coralba International S.r.l. ^ D.D. n. 1930 del 2014 - rinnovo con DD del 25/06/2014 San Damiano Macra (CN)

(*) Sub-Concessionario

Vinadio(CN)

Bognanco(VB)

Ormea(CN)



Allegato A parte seconda determinazione in data                 n.

Concessioni le cui aree e relativi stabilimenti di imbottigliamento interessano più Comuni

Estensione 
in ettari Comuni interessati

Area di 
pertinenza del 

Comune in ettari

% di area di 
pertinenza del 

Comune  

A B C D E F
Roccaforte Mondovì(CN) 1012,0 95%
Chiusa Pesio(CN) 53,0 5%

AM00009 44,0 Rorà(TO) 44,0 100% Luserna S. Giovanni(TO)
AM00010 180,0 Bagnolo Piemonte(CN) 180,0 100% Luserna S. Giovanni(TO)

Luserna S. Giovanni(TO) 154,8 86%
Bagnolo Piemonte(CN) 25,2 14%

AM00012 16,0 Bagnolo Piemonte(CN) 16,0 100% Luserna S. Giovanni(TO)
Donato(BI) 57,0 70%
Chiaverano(TO) 24,0 30%
Quarona Sesia(VC) 36,7 21%
Breia(VC) 138,1 79%

AM00032 (*) 399,9 Garessio (CN) 399,9 100% Ormea (CN)
(*) Solo per il quantitativo d'acqua imbottigliato nello stabilimento di Ormea

Concessioni le cui aree e relativi stabilimenti di imbottigliamento interessano più Comunità Montane

Estensione 
in ettari Comunà Montane interessate

Area di 
pertinenza della 

Comunità 
Montana in ettari

% di area di 
pertinenza della 

Comunità 
Montana

A B C D E F
Comunità Montana Alta Tanaro 
Cebano Monregalese 1017,0 95%

Comunità Montana delle Alpi del Mare 48,0 5%

AM00010 180,00 Comunità Montana Valli del Monviso 180,0 100% Comunità Montana del Pinerolese

Comunità Montana del Pinerolese 154,8 86%

Comunità Montana Valli del Monviso 25,2 14%

AM00012 16,00 Comunità Montana Valli del Monviso 16,0 100% Comunità Montana del Pinerolese

35%(1) x [ % di area di concessione(2) x 55%(3) + 45%(4)]
               dove:
(1) quota parte del complessivo canone d'imbottigliamento spettante al comune 

(2) dato visualizzato in tabella

AM00002 1065,00 Comunità Montana Alta Tanaro Cebano 
Monregalese

AM00011

AM00016

AM00011 180,0 Luserna S. Giovanni(TO)

Area di Concessione

Codice Utenza

AM00002 1065

Comuni in cui è localizzato l' impianto di 
imbottigliamento

Codice Utenza 

Area di Concessione

Comunità Montane in cui è localizzato l' 
impianto di imbottigliamento

AM00017

81,0

174,8 Quarona Sesia(VC)

Donato(BI)

Roccaforte Mondovì(CN)

180,00 Comunità Montana del Pinerolese

Nel caso di aree di concessione e/o stabilimenti di imbottigliamento collocati in più di un comune, la percentuale di canone d' imbottigliamento di competenza di 
ciascuno di essi riportata nell'allegato A parte terza è così calcolata:

Nel caso di aree di concessione e/o stabilimenti di imbottigliamento collocati in più di una Comunità montana, la percentuale di canone d'imbottigliamento di 
competenza di ciascuna di esse riportata nell'allegato A parte terza è stata calcolata con lo stesso criterio 

(3) frazione del canone di imbottigliamento di competenza comunale da ripartire tra i Comuni interessati dall'area di concessione in 
relazione all'incidenza della stessa

(4) frazione del canone di imbottigliamento di competenza comunale da attribuire al Comune nel quale ha sede lo stabilimento di 
imbottigliamento



Allegato A parte terza                                                                                                                      determinazione in data                 n.

Concessione Codice 
Utenza Enti interessati dal riparto del canone % di canone

Comune di Malesco(VB) 35%
Comunità Montana delle Valli dell'Ossola 35%
Comune di Roccaforte Mondovì(CN) 34%
Comune di Chiusa Pesio(CN) 1%
Comunità Montana Alta Tanaro Cebano Monregalese 34%
Comunità Montana delle Alpi del Mare 1%
Comune di Bognanco(VB) 35%
Comunità Montana delle Valli dell'Ossola 35%
Comune di Bognanco(VB) 35%
Comunità Montana delle Valli dell'Ossola 35%
Comune di Crodo(VB) 35%
Comunità Montana delle Valli dell'Ossola 35%
Comune di Vinadio(CN) 35%
Comunità Montana Valle Stura 35%
Comune di Vinadio(CN) 35%
Comunità Montana Valle Stura 35%
Comune di Vinadio(CN) 35%
Comunità Montana Valle Stura 35%
Comune di Vinadio(CN) 35%
Comunità Montana Valle Stura 35%
Comune di Graglia 35%
Comunità Montana Valle dell'Elvo 35%
Comune di Balme(TO) 35%
Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone 35%
Comune di Rorà(TO) 19%
Comune d Luserna S.Giovanni(TO) 16%
Comunità Montana del Pinerolese 35%
Comune di Bagnolo Piemonte(CN) 19%
Comune di Luserna S.Giovanni(TO) 16%
Comunità Montana Valli del Monviso 19%
Comunità Montana del Pinerolese 16%
Comune di Luserna S.Giovanni(TO) 32%
Comune di Bagnolo Piemonte(CN) 3%
Comunità Montana del Pinerolese 32%
Comunità Montana Valli del Monviso 3%
Comune di Bagnolo Piemonte(CN) 19%
Comune di Luserna S.Giovanni(TO) 16%
Comunità Montana Valli del Monviso 19%
Comunità Montana del Pinerolese 16%
Comune di Luserna S.Giovanni(TO) 35%
Comunità Montana del Pinerolese 35%
Comune di Ormea(CN) 35%
Comunità Montana Alta Tanaro Cebano Monregalese 35%
Comune di Ormea(CN) 35%
Comunità Montana Alta Tanaro Cebano Monregalese 35%
Comune di Garessio(CN) 35%
Comunità Montana Alta Tanaro Cebano Monregalese 35%
Comune di Donato(BI) 29%
Comune di Chiaverano(TO) 6%
Comunità Montana Valle dell'Elvo 35%

AM00033

AM00014

Cime Bianche

Besmorello

AM00006

AM00025

AM00024

AM00013

AM00007

AM00008

AM00009

AM00011

AM00012

AM00015

AM00016

AM00010

Alpia

Lurisia

Terme di Crodo

Sea

Pian della Mussa

Caruzza

Alte Vette

Altissima

Gaudenziana

Terme di Bognanco

AM00001

AM00002

AM00004

AM00026

AM00003

AM00023

Sparea

Aburu'

San Bernardo

Caudana

Martina

Seccarezze

Ormea

Ulmeta



Concessione Codice 
Utenza Enti interessati dal riparto del canone % di canone

Comune di Quarona Sesia(VC) 20%
Comune di Breia(VC) 15%
Comunità Montana Valsesia 35%
Comune di Paesana (CN) 35%
Comunità Montana Valli del Monviso 35%
Comune di Paesana (CN) 35%
Comunità Montana Valli del Monviso 35%
Comune di Luserna S. Giovanni (TO) 35%
Comunità Montana del Pinerolese 35%
Comune di Garessio(CN) 35%
Comunità Montana Alta Tanaro Cebano Monregalese 35%
Comune di Garessio(CN) 19%
Comune di Ormea (CN) 16%
Comunità Montana Alta Tanaro Cebano Monregalese 35%
Comune di San Damiano Macra (CN) 35%
Comunità Montana Valli Grana e Maira 35%

(*) Solo per il quantitativo d'acqua imbottigliato nello stabilimento di Ormea

AM00019

AM00020

AM00017

AM00028

AM00035

Fonte dell'Orso

Fontanelle

Eva

Rocce Azzurre

Sea 3

AM00032

AM00032 (*)

Valverde



Pagina 1 di 2 

SCHEDA RIEPILOGATIVA ANNUALE – ANNO ______________ 
PRODUZIONE ACQUE MINERALI E DI SORGENTE DESTINATE ALL’IMBOTTIGLIAMENTO 

(Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, artt. 47, 38 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto _______________________________________ , nato a _______________________ 
il __________________ , in qualità di Legale rappresentante della Società ____________________ 
__________________________________________ (CF/Partita IVA) _______________________ 
con sede in ___________________ , Via ______________________________________________ 

DICHIARA che la medesima risulta: 

 titolare della/e concessione/i per acque minerali e/o di sorgente denominata/e: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 sub-concessionaria delle seguenti concessioni per acque minerali e/o di sorgente denominate con 
relative convenzioni: 

  Convezione Importo della  
 Concessione con il Comune convenzione 
- __________________________ ________________________ ______________________ 

- __________________________ ________________________ ______________________ 

- __________________________ ________________________ ______________________ 

Il sottoscritto - consapevole delle sanzioni penali previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci - DICHIARA che i dati di seguito elencati sono completi e 
veritieri: 

 

CODICE UTENZA: ___________  

Denominazione: _________________________________________________________________ 

 Produzione annuale in contenitori P.E.T.:                                 litri _________________________ 

 Produzione annuale in contenitori di VETRO a perdere:          litri _________________________ 

 Produzione annuale in contenitori di VETRO a rendere:          litri _________________________ 

 Produziona annuale complessiva litri _________________________ 

 

CODICE UTENZA: ___________  

Denominazione: _________________________________________________________________ 

 Produzione annuale in contenitori P.E.T.:                                 litri _________________________ 

 Produzione annuale in contenitori di VETRO a perdere:          litri _________________________ 

 Produzione annuale in contenitori di VETRO a rendere:          litri _________________________ 

 Produziona annuale complessiva litri _________________________ 

 

Allegato B                                                                                      Determinazione in data                                n. 
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Il sottoscritto DICHIARA, inoltre, che la Società rappresentata beneficia inoltre delle seguenti 
riduzioni/detrazioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera c), 7 e 10 del regolamento regionale 7 
ottobre 2013, n. 8/R, e precisamente: 

 15% per adesione alla certificazione ambientale ___________________________ con scadenza 

del certificato il _______________ per una riduzione pari a euro_______________________; 

 € ________________ in qualità di sub-concessionario in convezione con i suddetti comuni. 

 € ________________.a titolo di recupero dei costi sostenuti nel ______ per l’instalazione dei 

misuratori di cui all’art. 10 del regolamento regionale 8/R/2013 approvati con determinazione 
regionale n.____________ del ________________. 

Il sottoscritto, considerato quanto sopra, DICHIARA che la Società è tenuta a versare per l’anno 
_______ il canone relativo alla sola quota variabile ai seguenti soggetti beneficiari:  

 ENTE  EURO 
 
_____________________________________________ ___________________________ 

_____________________________________________ ___________________________ 

_____________________________________________ ___________________________ 

_____________________________________________ ___________________________ 

_____________________________________________ ___________________________ 

_____________________________________________ ___________________________  

_____________________________________________ ___________________________  

_____________________________________________ ___________________________  

 

Alla Provincia di _________________________  euro ______________________ corrispondente 

alla quota di canone rapportata all’estensione della superficie dell’area oggetto di concessione. 

L’importo complessivamente dovuto è pari a Euro ______________________________. 

Il versamento verrà effettuato: 

 in un’unica soluzione entro il 31 gennaio ______; 

 in due soluzioni, ciascuna pari al 50% dell’importo complessivo, con scadenza rispettivamente il 

31 gennaio (*) _____ e 31 luglio _______-. 
 
 
Data, ____________________                                          Timbro ditta e firma legale rappresentante 

 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
(*) Per la sola annualità 2014 la prima scadenza di pagamento è fissata al 31 marzo 2015 (art. 1 del regolamento 
regionale 1/R/2015). 



Allegato C Determinazione in data                      n. 
 
 

ISTANZA DI RIMBORSO 
 
 
 
REGIONE PIEMONTE 
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio 
Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque 
Via Principe Amedeo 17 
10123 Torino 
 
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

 

CODICE UTENZA: _______________________ 

 
 
OGGETTO: Canone di imbottigliamento. Richiesta di rimborso. 
 

Il sottoscritto________________________________ nato a _______________________________ 

il ___________________________  residente a _________________________________________ 

in Via __________________________________________________________________ n. ______ 

codice fiscale _____________________________________ tel. ____________________________ 

in qualità di ___________________________________ del________________________________ 

in riferimento all’annualità di canone  ______________________ 
 

C H I E D E  I L  R I M B O R S O 
 

di  euro ______________, presso l’Istituto di credito _____________________________________ 

______________________ IBAN ____________________________________________________ 

 intestato a ______________________________________________________________________,  

per i seguenti motivi : ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Si allegano: 
copia fotostatica di un documento di identità valido 
 
 
Luogo e data 

(firma per esteso) 

_________________________________________ 
 


