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Ordinanza 
sugli emolumenti dell’Ufficio federale 
delle acque e della geologia1 

del 3 luglio 2001 (Stato 12  dicembre 2006) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visto l’articolo 52a della legge federale del 22 dicembre 19162 
sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI);  
visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19743 
a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, 
ordina: 

Sezione 1: Disposizioni generali 

Art. 1 Obbligo di pagare gli emolumenti 
1 Le persone che ricorrono alle prestazioni dell’Ufficio federale delle acque e della 
geologia (Ufficio) o per le quali l’Ufficio svolge un’attività sono tenute a pagare 
emolumenti.  
2 Le spese sono fatturate separatamente. 
3 Se gli emolumenti sono dovuti da più persone, queste rispondono solidalmente. 

Art. 2 Esenzione dagli emolumenti 
1 Le autorità federali, le imprese federali di trasporto e gli stabilimenti della Confe-
derazione sono esentati dal pagamento degli emolumenti. Devono tuttavia pagare gli 
emolumenti se comunicano i dati a terzi o se li utilizzano per fini commerciali. 
2 La consultazione di dati attraverso Internet non è assoggettata al pagamento di 
emolumenti. 

  

 RU 2001 2133 
1 Con decisione del Consiglio federale del 26 ott. 2005 è stata modificata l’Org-DATEC 

(RS 172.217.1) in vigore il 1° gen. 2006 e soppresso l’Ufficio federale delle acque e della 
geologia (UFAEG). I suoi compiti sono stati suddivisi tra l’Ufficio federale della topogra-
fia (Swisstopo), l’Ufficio federale dei trasporti (UFT), l’Ufficio federale dell’energia 
(UFE) e l’Ufficio federale dell’’ambiente (UFAM). Questa ordinanza resta applicabile per 
Swisstopo fino all’entrata in vigore della legge sulla geoinformazione (FF 2006 7165) e 
delle sue ordinanze. 

2 RS 721.80 
3 RS 611.010 
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Art. 3 Calcolo degli emolumenti 
1 Gli emolumenti sono calcolati sulla base delle aliquote contenute nell’allegato. 
2 Qualora, per determinate prestazioni, non sia stata fissata nessuna aliquota, gli 
emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo. Essi variano tra i 75 e i 
200 franchi all’ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro. 

Art. 4 Supplemento sugli emolumenti 
L’Ufficio può riscuotere un supplemento fino al 50 per cento sugli emolumenti per 
le prestazioni che, a richiesta, fornisce d’urgenza o al di fuori del normale orario di 
lavoro. 

Art. 5 Riduzione e condono degli emolumenti 
1 Per motivi importanti, l’Ufficio può ridurre o condonare gli emolumenti, segnata-
mente per: 

a. i Cantoni e Comuni che gli forniscono, in contropartita, una prestazione 
equivalente; 

b. le organizzazioni della protezione della popolazione per gli interventi che 
effettuano nelle situazioni di crisi; 

c. i gestori di impianti di accumulazione che servono a limitare i rischi o che 
sono costruiti con il contributo della Confederazione; 

d. gli utenti che lavorano nel settore dell’insegnamento e della ricerca o dell’in-
segnamento scolastico; 

e. gli utenti che mettono i loro documenti gratuitamente a disposizione del 
Centro di informazioni geologiche; 

f. Stati o organizzazioni internazionali che promuovono la collaborazione 
internazionale o regionale attraverso lo scambio di informazioni. 

2 L’Ufficio riduce o condona gli emolumenti soltanto se i dati non sono comunicati a 
terzi e se non sono utilizzati per scopi commerciali. 
3 L’Ufficio può inoltre rinunciare a riscuotere gli emolumenti, segnatamente se: 

a. sono talmente esigui che non vale la pena incassarli; 
b. le spese di incasso sono sproporzionate rispetto all’importo da riscuotere. 

Art. 6 Adeguamento al rincaro 
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica-
zioni (Dipartimento) adegua gli emolumenti non appena l’indice svizzero dei prezzi 
al consumo è aumentato del 7 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinan-
za o dall’ultimo adeguamento. 
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Art. 7 Spese 
Sono considerate spese i costi supplementari per le prestazioni o le attività dell’Uf-
ficio, segnatamente: 

a. gli onorari del personale ausiliario impiegato nei lavori di misurazione e di 
rilevamento e gli onorari dei sorveglianti dei livelli d’acqua; 

b. gli onorari per le perizie o per altri mandati conferiti a terzi; 
c. le spese per l’assunzione delle prove e per la raccolta della documentazione 

o di altro materiale; 
d. le spese di viaggio, di trasporto e di porto; 
e. le spese di elettricità, di telecomunicazioni e di informatica; 
f. le spese per le fotocopie. 

Sezione 2:4 ... 

Art. 8 a 11 

Sezione 3: Geologia5 

Art. 126 

Art. 137 Prestazioni geologiche 
1 L’Ufficio riscuote emolumenti per le prestazioni geologiche che fornisce su man-
dato di terzi. 
2 L’Ufficio riscuote altresì emolumenti per la consultazione e la copia: 

a. di carte geologiche e materiale cartografico; 
b. di documenti del Centro di informazioni geologiche; 
c. di dati prelevati da sistemi di informazione e banche dati geologici. 

  

4 Abrogata dal n. 1 dell’all. 2 all’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di 
vigilanza dell’Ufficio federale dell’energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 730.05). 

5 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 2 all’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse 
di vigilanza dell’Ufficio federale dell’energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 730.05). 

6 Abrogato dal n. 1 dell’all. 2 all’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di 
vigilanza dell’Ufficio federale dell’energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 730.05). 

7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004  
(RU 2003 3677). 
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Sezione 4: Disposizioni finali 

Art. 148 

Art. 15 Esigibilità 
1 Gli emolumenti e le spese sono esigibili dal momento in cui la decisione passa in 
giudicato. 
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dall’esigibilità. 

Art. 16 Prescrizione 
1 Il termine di prescrizione è di cinque anni dall’esigibilità. 
2 Il termine di prescrizione è interrotto da qualsiasi atto amministrativo volto alla 
riscossione degli emolumenti dovuti. 

Art. 17 Abrogazione del diritto vigente  
Le seguenti ordinanze sono abrogate: 

1. l’ordinanza del 4 novembre 19989 sugli emolumenti riscossi dall’Ufficio 
federale dell’economia delle acque; 

2. l’ordinanza del 17 marzo 198610 sugli emolumenti del Servizio idrologico e 
geologico nazionale. 

Art. 18 Disposizioni transitorie 
Per le prestazioni che sono state fornite prima dell’entrata in vigore della presente 
ordinanza, fa stato il disciplinamento previgente. 

Art. 19 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002. 

  

8 Abrogato dal n. II 58 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del  
Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con  
effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 

9 [RU 1999 12] 
10 [RU 1986 546, 1992 469, 1994 398, 1996 967] 
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Allegato11 
(art. 3) 

Aliquote degli emolumenti 

1 a 6 
... 

7 Documenti geologici 

Prestazione in fr. 
  

Emolumento di base (compresa consultazione del catalogo) 60.– 
Consultazione di documenti, per documento 30.– 
  

  

11 Aggiornato dal n. 1 dell’all. 2 all’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di 
vigilanza dell’Ufficio federale dell’energia, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 730.05). 
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