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D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7719
Nuove modalità di trasmissione delle denunce annuali dei 
volumi d’acqua derivati di cui all’art. 33 del regolamento 
regionale n. 2/2006

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione 
del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e su-
gli impianti elettrici» e successive modificazioni ed integra-
zioni;

• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il 
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Sta-
to alle Regioni ed agli Enti Locali», in attuazione del Capo I 
della l. 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il con-
ferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 
la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi-
cazione amministrativa»;

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» in particolare l’art. 95 comma 3;

Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) 
della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26» ed in particolare 
l’art. 33 con il quale è stato disciplinato che tutti coloro che uti-
lizzano acque pubbliche, esclusi gli usi di cui all’art. 4 del mede-
simo regolamento, installano e mantengono in regolare stato di 
funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate 
e dei volumi d’acqua derivati e trasmettono alla Provincia com-
petente la denuncia annuale dei risultati e delle misurazioni del-
le portate e dei volumi d’acqua derivati e, nel caso di derivazioni 
a scopo idroelettrico, anche dell’energia prodotta; 

Preso atto che il comma 2 dell’art. 33 sopracitato demandava 
alla Giunta regionale l’indicazione delle modalità e i termini per 
la presentazione della denuncia annuale nonché l’approvazio-
ne delle schede e dei modelli necessari, contemplando anche 
la modalità di presentazione mediante supporto informatico;

Dato atto che con d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7568 «Direttive 
per la presentazione delle istanze di concessione di derivazione 
d’acqua pubblica di cui al r.d. 1775/1933 e del regolamento re-
gionale n. 2/2006 mediante la piattaforma informatica SIPIUI» è 
stato stabilito che dal 1° febbraio 2018 il Sistema Informativo di 
Polizia Idraulica e Utenze Idriche (SIPIUI) avrebbe costituito il nuo-
vo catasto regionale delle utenze idriche formato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 5 del r.d. 1775/1933 in grado, tra l’altro, di informatiz-
zare e gestire on-line la denuncia annuale delle portate derivate;

Ritenuto pertanto opportuno rendere operativo il SIPIUI anche 
in relazione alla presentazione delle denunce annuali dei volu-
mi d’acqua derivati e, nel caso dell’uso idroelettrico, dell’ener-
gia prodotta;

Ritenuto che:

• le denunce annuali relative all’annualità 2022 e seguenti 
dovranno essere presentate esclusivamente in forma tele-
matica, sulla piattaforma SIPIUI, cui si accede attraverso il 
seguente indirizzo internet www.tributi.regione.lombardia.
it/sipiui/;

• il caricamento delle denunce annuali sul portale SIPIUI do-
vrà avvenire a decorrere dal 15 gennaio 2023;

• il caricamento telematico sulla piattaforma SIPIUI assolve 
agli adempimenti di cui all’art. 33 comma 1 del r.r. 2/2006;

Richiamata la d.g.r. 21 febbraio 2003 n. VII/12194 con la quale 
il termine per la presentazione delle denunce annuali, con de-
correnza dal 2002, è stato stabilito al 31 marzo di ogni anno;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64, ed in particolare il risultato atteso 28 Ter. 9.6 «Rego-
larizzazione delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica 
e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche 
ed alle azioni di tutela della risorsa»;

Visti la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di organizzazione e personale» nonché i prov-
vedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono 
integralmente recepite:

1. di stabilire che le denunce annuali dei volumi d’acqua de-
rivati e, nel caso dell’uso idroelettrico, dell’energia prodotta ai 
sensi dell’art. 33 comma 1 del r.r. 2/2006, relative all’annualità 
2022 e seguenti, dovranno essere presentate in forma telemati-
ca tramite l’applicativo SIPIUI raggiungibile al seguente indirizzo 
web www.tributi.regione.lombardia.it/sipiui/;

2. di stabilire che il caricamento della denuncia annuale sul 
portale SIPIUI dovrà avvenire a decorrere dal 15 gennaio 2023;

3. di stabilire che il caricamento telematico della denuncia 
sulla piattaforma SIPIUI assolve agli adempimenti di cui all’art. 33 
comma 1 del r.r. 2/2006;

4. di dare mandato alla Direzione generale competente di 
provvedere a predisporre e a rendere disponibili, mediante pub-
blicazione in apposita sezione del portale istituzionale, le istruzio-
ni operative per facilitare l’inserimento dei dati sulla piattaforma 
SIPIUI;

5. di trasmettere copia del presente atto alle Province, alla 
Città metropolitana di Milano e agli uffici tecnici regionali com-
petenti al rilascio delle concessioni di derivazione d’acqua 
pubblica;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

 Il segretario: Enrico Gasparini


