
 

(Codice interno: 400061)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1067 del 30 luglio 2019
Determinazioni delle modalità di pagamento del canone annuo di superficie e del canone annuo di consumo -

Relativi adempimenti in capo ai concessionari di acque minerali e termali (art. 15, L.R. 40/1989; art. 3, L.R. 44/2018).
[Acque]

Note per la trasparenza:
A seguito della modifica dell'art. 15, L.R. 40/1989 relativo ai canoni di concessione per le acque minerali e termali, di cui 
all'art. 3, L.R. 44/2018, con il seguente provvedimento si procede, in esecuzione a quanto previsto dall'art. 3, comma 8,  L.R.
44/2018, a determinare le modalità di pagamento del canone annuo di superficie e del canone annuo di consumo e i relativi
adempimenti in capo ai concessionari

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'art. 3, L.R. 44/2018 ha disposto l'integrale modifica dell'art. 15, L.R. 40/1989, introducendo una diversa disciplina dei canoni
di acqua minerale ad uso curativo, di acqua termale, di acqua minerale e di sorgente, con effetti che si producono dal
01.01.2019 sino al 31.12.2020.

Le disposizioni del modificato art. 15, L.R. 40/1989, determinano una diversa commisurazione sia dei canoni di superficie che
dei canoni di consumo dovuti dai concessionari per l'utilizzo annuale della risorsa mineraria.

L'art. 15, comma 8, L.R. 40/1989, prevede che la Giunta regionale determini le modalità di pagamento del canone annuo di
superficie e del canone annuo di consumo con i relativi adempimenti in capo ai concessionari.

L'art. 3,  L.R. 44/2018 ridetermina gli importi, indicati dall'art. 15, comma 1, L.R. 40/1989, per il canone annuo di superficie
per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione sia per le acque minerali che per le acque termali; tale
canone dovrà essere rapportato all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione arrotondata all'ettaro superiore e
comunque non inferiore all'importo minimo stabilito dal sopracitato articolo.

Il nuovo testo dell'art. 15, comma 3, L.R. 40/1989, conferma la riduzione del 50 per cento del canone annuo di superficie per le
concessioni di acqua minerale, che hanno una produzione con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata.
Tale riduzione si applica, salvo conguaglio, anche ai nuovi concessionari che, nello stesso anno di conferimento della titolarità
della concessione, hanno avviato l'attività di imbottigliamento. I nuovi concessionari dovranno dichiarare di prevedere una
quantità di imbottigliamento annuale inferiore ai cinquanta milioni di litri all'anno, che, a  seguito della chiusura dell'anno di
riferimento, dovrà essere comunicata con i valori certi e definitivi riportati nella relativa documentazione contabile da inviare
alla Struttura di Progetto (SDP) Valorizzazione e dismissione del patrimonio.

In base all'art. 15, comma 2, L.R. 40/1989, i concessionari di acqua minerale devono corrispondere alla Regione, oltre al
canone annuo di superficie, un canone annuo di consumo pari ad euro 1,50 per ogni metro cubo di acqua minerale e suoi
derivati prodotti, ovvero imbottigliati. Tale disposizione vale anche per i concessionari di acqua di sorgente destinata
all'imbottigliamento, che sono tenuti ad effettuare gli stessi versamenti richiesti per l'utilizzo dell'acque minerali.

Il canone di consumo andrà calcolato sulla base dell'effettiva produzione annua della singola azienda, relativa all'anno solare
antecedente a quello di riferimento, salvo eventuale conguaglio nell'anno successivo.

Come sopra specificato in riferimento al canone annuo di superficie, anche nel caso del canone annuo di consumo, i nuovi
concessionari, che, nello stesso anno di conferimento della titolarità della concessione, hanno avviato l'attività di produzione,
dovranno dichiarare la quantità annuale presunta di acqua minerale prelevata e imbottigliata, indicando la tipologia dei
contenitori utilizzati ai fini dell'imbottigliamento. In particolare, le caratteristiche dei contenitori riutilizzati e/o dei contenitori
di materiale che viene riciclato per almeno il 75 per cento; per quest'ultimo dovrà essere prodotta idonea certificazione
attestante che le caratteristiche del materiale dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento dell'acqua minerale siano conformi
alle disposizioni dell'art. 15, comma 6, lett. b), L.R. 40/1989. Sulla base delle dichiarazioni inviate verrà calcolato l'importo del
canone annuo da corrispondere, salvo conguaglio che verrà determinato  a seguito di confronto con i dati contenuti nella
documentazione contabile che il concessionario dovrà inviare alla SDP Valorizzazione e dismissione del patrimonio
successivamente alla chiusura dell'anno di produzione di riferimento.
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Al fine di consentire l'acquisizione dalle aziende concessionarie della documentazione necessaria per il calcolo del canone
annuo di consumo, è necessario stabilire che lo stesso è riferito all'anno solare, con decorrenza 1 gennaio e con versamento
dell'importo dovuto entro l'1 giugno dell'anno di riferimento.

In applicazione delle sopraindicate modalità ogni concessionario sarà tenuto a versare in due momenti diversi, due canoni
annui, il primo riferito all'area in concessione, il secondo al consumo, quest'ultimo salvo conguaglio. Per l'anno 2019 i
concessionari delle acque minerali destinate all'imbottigliamento verseranno il canone di consumo entro il termine di
pagamento che verrà indicato dalla SDP Valorizzazione e dismissione del patrimonio.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo i concessionari che utilizzano l'acqua minerale e di sorgente per imbottigliamento
dovranno fornire all'Amministrazione regionale idonea documentazione a consuntivo comprovante il volume annuo di acqua
minerale e di sorgente e  suoi prodotti derivati, sia prelevata che imbottigliata, indicando necessariamente la tipologia dei
contenitori utilizzati ai fini dell'imbottigliamento, in particolare contenitori riutilizzati e/o contenitori di materiale che viene
riciclato per almeno il 75 per cento, per procedere alla determinazione definitiva del canone annuo di consumo eventualmente
ridotto qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 15, commi 4, 6 e 7, L.R. 40/1989. Altresì, dovrà essere prodotta idonea
certificazione attestante che le caratteristiche del materiale dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento dell'acqua minerale
siano conformi alle disposizioni dell'art. 15, comma 6, lett. b), L.R. 40/1989.

Tale documentazione dovrà essere desunta dalle scritture contabili, approvate dagli organi competenti, da cui risulti la quantità
annualmente prodotta, da evidenziarsi nella nota integrativa al bilancio di cui all'art. 2423, comma 1, Codice Civile, (e in
particolare di cui al punto 10, art. 2427 C.C. all'oggetto: "Contenuto della nota integrativa"), opportunamente certificata dal
Collegio Sindacale di cui all'art.2397 C.C., nel rispetto dei principi di controllo di cui al successivo art. 2403 (in particolare il
comma 1), ove previsto per legge.

L'art. 15, comma 5, L.R. 40/1989 dispone in particolare che ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 4, il
concessionario deve installare nel punto di prelievo dell'acqua un misuratore di portata e dovrà comunicare, entro il 30 aprile
dell'anno successivo, alla Regione i dati definitivi relativi alla quantità d'acqua emunta e imbottigliata.

I concessionari di acqua minerale ad uso curativo, di acqua termale, di acqua minerale e di sorgente saranno tenuti a versare il
canone di superficie entro l'anno di riferimento secondo i termini di pagamento che verranno indicati dalla SDP Valorizzazione
e dismissione del patrimonio.

L'art. 32, comma 8, L.R. 40/1989 prevede un corrispettivo per  l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario
stabilito nel provvedimento di concessione. Il nuovo concessionario verserà un canone annuo pari al 5% del valore stimato
delle pertinenze in analogia a quanto già applicato alle concessioni in essere fino a quando le pertinenze stesse non verranno
sostituite.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 10.10.1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 14.12.2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la DGR 67 del 29/01/019 "Direttive per la gestione del
bilancio di previsione 2019/2021";
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delibera

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di stabilire che i concessionari di acqua minerale ad uso curativo, di acqua termale, di acqua minerale e di sorgente
devono corrispondere alla Regione del Veneto un canone annuo di superficie secondo gli importi determinati all'art.
15, L.R. 40/1989, che dovrà essere rapportato all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione,
arrotondata all'ettaro superiore e comunque non inferiore all'importo minimo stabilito dal sopracitato articolo;

2. 

di stabilire che la riduzione del 50 per cento del canone annuo di superficie per le concessioni di acqua minerale, che
hanno una produzione con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, si applica, salvo
conguaglio, anche ai nuovi concessionari che, nello stesso anno di conferimento della titolarità della concessione,
hanno avviato l'attività di produzione e avranno dichiarato una quantità di imbottigliamento prevista inferiore al valore
sopraindicato. A  seguito della chiusura dell'anno di riferimento, il concessionario dovrà comunicare i valori certi e
definitivi riportati nella relativa documentazione contabile da inviare alla Struttura di Progetto Valorizzazione e
dismissione del patrimonio;

3. 

di stabilire che quanto disposto dall'art. 15, comma 2, L.R. 40/1989, si applica anche ai concessionari di acqua di
sorgente destinate all'imbottigliamento, che sono tenuti ad effettuare gli stessi versamenti richiesti per l'utilizzo delle
acque minerali ai sensi dell'art. 55 ter,  L.R. 40/1989;

4. 

di stabilire che il canone di consumo andrà calcolato sulla base della effettiva produzione annua della singola azienda,
relativa all'anno solare antecedente a quello di riferimento, salvo eventuale conguaglio nell'anno successivo;

5. 

di stabilire che, ai fini della determinazione del canone di consumo, i nuovi concessionari dovranno dichiarare,
all'avvio dell'attività di produzione, la quantità annuale presunta di acqua minerale prelevata e imbottigliata, indicando
necessariamente la tipologia dei contenitori utilizzati ai fini dell'imbottigliamento, in particolare i contenitori
riutilizzati e/o contenitori di materiale che viene riciclato per almeno il 75 per cento, con successivo conguaglio da
determinare sulla base dei dati contenuti nella documentazione contabile che il concessionario invierà alla SDP
Valorizzazione e dismissione del patrimonio successivamente alla chiusura dell'anno di produzione di riferimento.
Dovrà altresì essere prodotta idonea certificazione attestante che le caratteristiche del materiale dei contenitori
utilizzati per l'imbottigliamento dell'acqua minerale siano conformi alle disposizioni dell'art. 15, comma 6, lett. b),
L.R. 40/1989;

6. 

di stabilire che al fine di consentire l'acquisizione dalle aziende concessionarie della documentazione necessaria per il
calcolo del canone annuo di consumo, detto canone è riferito all'anno solare, con decorrenza 1 gennaio, con
versamento dell'importo dovuto entro l'1 giugno. Per l'anno 2019 i concessionari delle acque minerali destinate
all'imbottigliamento verseranno il canone di consumo entro il termine di pagamento che verrà indicato dalla SDP
Valorizzazione e dismissione del patrimonio;

7. 

di stabilire che, entro il 30 aprile dell'anno successivo, i concessionari che utilizzano l'acqua minerale e di sorgente per
imbottigliamento dovranno fornire all'Amministrazione regionale idonea documentazione a consuntivo comprovante
il volume annuo di acqua minerale e di sorgente e  suoi prodotti derivati, sia prelevata che imbottigliata, indicando
necessariamente la tipologia dei contenitori utilizzati ai fini dell'imbottigliamento, in particolare i contenitori
riutilizzati e/o contenitori di materiale che viene riciclato per almeno il 75 per cento, per procedere alla
determinazione definitiva del canone annuo di consumo eventualmente ridotto qualora ricorrano le circostanze di cui
all'art. 15, commi 4, 6 e 7, L.R. 40/1989. Dovrà altresì essere prodotta idonea certificazione attestante che le
caratteristiche del materiale dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento dell'acqua minerale siano conformi alle
disposizioni dell'art. 15, comma 6, lett. b), L.R. 40/1989;

8. 

di stabilire che la documentazione, di cui ai punti precedenti dovrà essere desunta dalle scritture contabili, approvate
dagli organi competenti, da cui risulti la quantità annualmente prodotta da evidenziarsi nella nota integrativa al
bilancio di cui all'art. 2423, comma 1, Codice Civile, (e in particolare di cui al punto 10, art. 2427 C.C. all'oggetto:
"Contenuto della nota integrativa"), opportunamente certificata dal Collegio Sindacale di cui all'art. 2397 C.C., nel
rispetto dei principi di controllo di cui al successivo art. 2403 (in particolare il comma 1), ove previsto per legge;

9. 

di stabilire che i concessionari di acqua minerale ad uso curativo, di acqua termale, di acqua minerale e di sorgente
sono tenuti a versare il canone di superficie entro l'anno di riferimento secondo i termini di pagamento che verranno
indicati dalla SDP Valorizzazione e dismissione del patrimonio;

10. 

di stabilire che il nuovo concessionario verserà un canone annuo pari al 5% del valore stimato delle pertinenze in
analogia a quanto già applicato alle concessioni in essere fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite;

11. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;12. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. 33/2013;13. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.14. 
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