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MISURAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI

Stime per l’area Ambiente
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La misurazione viene realizzata con la metodologia SCM adottata 
dalla Commissione Europea e utilizzata dalla maggior parte dei 
paesi dell’Unione Europea al fine di misurare e ridurre del 25% entro 
il 2012 gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.

Per oneri amministrativi si intendono i costi sostenuti dalle imprese 
per conformarsi a obblighi informativi, cioè per produrre, elaborare 
e trasmettere informazioni sulla propria azione o produzione ad 
autorità pubbliche o a privati (ad es.: moduli da compilare, 
documentazione da presentare, comunicazioni da effettuare, etc.).

Gli oneri amministrativi sono stimati sulla base del costo medio che 
le imprese sostengono per adempiere agli obblighi informativi.

Si considerano sia i costi interni che quelli esterni (relativi al ricorso 
a  consulenti/professionisti). Sui costi interni viene applicato un 
overhead (quota di spese generali) pari al 25%.

Lo Standard Cost Model (SCM):
Stima degli oneri amministrativi
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La stima finale deriva, dunque, dalla seguente formula:

Oneri amministrativi totali = Σ (P*Q)
Dove:

P: Prezzo = costo orario lordo * tempo impiegato (oppure, per le attività
esternalizzate: = costo dei professionisti esterni * tempo impiegato)

Q: Quantità = n. imprese * frequenza annuale dell’adempimento

Le stime sono indicative dell'ordine di grandezza degli oneri 
associati agli obblighi informativi oggetto della misurazione: 
nonostante siano basate su campioni di imprese molto più numerosi 
rispetto a quelli utilizzati dagli altri paesi, la limitata dimensione 
campionaria determina una minore accuratezza delle stime rispetto a 
quella che si avrebbe con campioni di dimensioni maggiori. 

Lo Standard Cost Model (SCM):
Stima degli oneri amministrativi
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La rilevazione degli oneri nell’area Ambiente (prima e seconda misurazione) è

stata realizzata ricorrendo a due tecniche:

1. indagine diretta per le imprese da 5 a 249 addetti. Sono state realizzate, 

tramite l’Istat, due rilevazioni campionarie in due fasi:

telefonica: condotta complessivamente su 1151 imprese per 

identificare i soggetti cui somministrare il questionario di 

rilevazione diretta, stimare le frequenze degli adempimenti e la

tipologia di risorse (interne/esterne) utilizzate

diretta: rivolta complessivamente a 133 imprese per rilevare i 

costi sostenuti nell’area di regolazione oggetto di indagine

2. expert assessment per le imprese con meno di 5 addetti. Sono stati realizzati 

focus group con esperti delle associazioni di categoria e con consulenti 

operanti nel settore ambientale, cui è stata chiesta una valutazione del costo di 

ogni obbligo informativo nonché, per quanto possibile, di ogni singola attività

amministrativa.

Le tecniche di rilevazione utilizzate
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Stime degli oneri amministrativi annui 
per l’area Ambiente 1

STIMA DEGLI ONERI (IMPRESE 0-249)

Obbligo informativo Costo totale
Peso 

percentuale

Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali € 1.044.934.084 50,7%

Formulario per il trasporto dei rifiuti € 102.075.913 5,0%

Comunicazione al catasto dei rifiuti € 173.805.816 8,4%

Tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti € 395.477.274 19,2%

Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori ambientali € 11.833.564 0,6%

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera € 331.062.823 16,1%

Costo totale aggregato annuo € 2.059.189.474 100%
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Stime degli oneri amministrativi annui 
per l’area Ambiente 2

STIMA DEGLI ONERI (IMPRESE 0-249)

Obbligo informativo Costo totale annuo Peso percentuale

Denuncia Pozzi € 4.910.617 0,4%

Assenso operazioni recupero rifiuti € 292.552.897 21,6%

Autorizzazione attività con consumo di solventi € 60.845.037 4,5%

Denuncia installazione o modifica impianto termico 
con potenza > soglia

€ 69.741.612 5,1%

Valori limite emissioni atmosferiche degli impianti 
termici con potenza > soglia

€ 57.538.639 4,3%

Abilitazione alla conduzione di impianti termici civili € 6.989.688 0,5%

Documentazione di impatto acustico € 262.969.945 19,5%

Documentazione per la valutazione previsionale del 
clima acustico

€ 706.984 0,1%

Documentazione di previsione di impatto acustico € 529.770.528 39,2%

RAEE € 10.249.164 0,8%

Terre e rocce da scavo € 30.268.035 2,2%

COV € 23.673.780 1,8%

Costo totale aggregato annuo € 1.350.216.926 100,0%
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Le procedure più onerose

Complessivamente, la stima degli oneri amministrativi totali 
associati alla normativa ambientale è pari a circa € 3,4 miliardi
annui.

Considerando i risultati di entrambe le rilevazioni, gli obblighi 
informativi ambientali più costosi risultano i seguenti:

• Aut. allo scarico di acque reflue industriali € 1 miliardo

• Doc. per l’impatto acustico € 793 milioni

• Tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti € 395 milioni

• Aut. alle emissioni in atmosfera € 331 milioni


