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2017, escludendo dall�elenco i Comuni non aventi parti 
del proprio territorio all�interno del perimetro del BIM 
   de quo    e, in particolare, i Comuni di Frosinone (FR), San 
Giorgio a Liri (FR), San Giovanni Incarico (FR), Nemi 
(RM), Rocca di Papa (RM), Rocca Priora (RM), Velletri 
(RM); 

 Considerato pertanto necessario rettificare l�art. 1 del 
citato decreto n. 116 del 15 maggio 2017, recante l�elenco 
dei Comuni compresi nel BIM dei fiumi Liri-Garigliano; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Elenco dei comuni compresi in tutto o in parte nel 
Bacino Imbrifero Montano dei fiumi Liri-Garigliano    

      1. L�art. 1 del decreto del Ministro dell�ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare 15 maggio 2017, n. 116, 
che ha rettificato l�art. 2 del decreto del Ministro dei 
lavori pubblici 15 marzo 1979, n. 1679, è sostituito dal 
seguente:  

  I comuni compresi in tutto o in parte nel Bacino Im-
brifero Montano dei fiumi Liri-Garigliano, ai sensi del 
comma 2 dell�art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, 
o rivieraschi ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, 
sono i seguenti:  

   a)   Città metropolitana di Caserta, Comune di: 
Conca della Campania, Galluccio, Mignano Montelungo, 
Presenzano, Rocca d�Evandro, Roccamonfina, San Pietro 
Infine, Sessa Aurunca. 

   b)   Città metropolitana di Frosinone, Comune di: 
Acquafondata, Acuto, Alatri, Alvito, Arpino, Atina, Au-
sonia, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Casalatti-
co, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Castro dei 
Volsci, Ceccano, Cervaro, Collepardo, Colle San Magno, 
Coreno Ausonio, Esperia, Ferentino, Fiuggi, Fumone, 
Gallinaro, Giuliano di Roma, Guarcino, Isola del Liri, 
Monte San Giovanni Campano, Morolo, Pastena, Patrica, 
Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, 
Piglio, Pontecorvo, Posta Fibreno, Roccasecca, S. Biagio 
Saracinisco, San Donato Val di Comino, Sant�Andrea, 
Sant�Elia Fiumerapido, Santopadre, San Vittore nel La-
zio, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Sora, Supino, Terelle, 
Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallemaio, 
Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Lati-
na, Villa Santa Lucia, Viticuso. 

   c)   Città metropolitana di Isernia, Comune di: 
Conca Casale, Sesto Campano. 

   d)   Città metropolitana di L�Aquila, Comune di: 
Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capi-
strello, Cappadocia, Castellafiume, Celano, Cerchio, 
Civita d�Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, 
Collelongo, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Lecce nei 
Marsi, Luco dei Marsi, Massa d�Albe, Morino, Ortona 
dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pescina, Rocca di Mezzo, 
San Benedetto dei Marsi, Scurcola Marsicana, San Vin-
cenzo Valle Roveto, Trasacco, Villavallelonga. 

   e)   Città metropolitana di Latina, Comune di: 
Campodimele, Castelforte, Itri, Formia, Lenola, Rocca-
massima, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano; 

   f)   Città metropolitana di Roma, Comune di: Belle-
gra, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Castel San 

Pietro Romano, Gorga, Montelanico, Olevano Romano, 
Palestrina, Rocca di Cave, Roiate, San Vito Romano, 
Segni.   

  Art. 2.

      Disposizioni finali    

     1. La corografia ufficiale vistata dal Consiglio superio-
re lavori pubblici n. 423 del 20 ottobre 1978, che costitu-
isce parte integrante del decreto, è conservata in originale 
presso la Direzione generale per la sicurezza del suolo e 
dell�acqua del Ministero della transizione ecologica. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 marzo 2021 

 Il Ministro: CINGOLANI   
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    DECRETO  28 luglio 2021 .

      Modifica del decreto 27 dicembre 1983, recante la ripar-
tizione delle percentuali dei sovracanoni dovuti dai gestori 
di impianti idroelettrici ai comuni appartenenti al Bacino 
Imbrifero Montano.    

     IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ac-
que e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 di-
cembre 1933, n. 1775; 

 Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959; 
 Vista la legge del 30 dicembre 1959, n. 1254; 
 Dato atto che appartengono ai Bacini Imbriferi Monta-

ni i Comuni che hanno parti del loro territorio nei perime-
tri dei BIM così come delineati dalle corografie ufficiali 
vistate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; 

 Dato atto che l�appartenenza di un comune ad un Ba-
cino Imbrifero Montano attribuisce allo stesso il diritto di 
ricevere, dal soggetto gestore di un impianto di produzio-
ne di energia elettrica, i cosiddetti «sovracanoni»; 

 Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 
14 dicembre 1954, pubblicato nel Supplemento ordinario 
alla   Gazzetta Ufficiale   n. 6 del 10 gennaio 1955, con il 
quale, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953 
n. 959, è stato delimitato, tra gli altri, il Bacino Imbrifero 
Montano dei fiumi Liri-Garigliano, come indicato nella 
corografia in scala 1.100.000, facente parte integrante del 
citato decreto e vistata dal Consiglio superiore dei lavori 
pubblici in data 12 ottobre 1954; 

 Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 
5 giugno 1963 n. 2991 con il quale è stata disposta, ai 
sensi dell�art. 1, commi 10 e 13, e dell�art. 2 della citata 
legge n. 959 del 1953, la ripartizione in percentuale del 
provento dei sovra-canoni di cui alla stessa legge tra i co-
muni compresi nel perimetro del Bacino imbrifero mon-
tano dei fiumi Liri-Garigliano o rivieraschi di impianti 
idroelettrici situati in tale bacino; 
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 Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 
15 marzo 1979, n. 1679, pubblicato nel Supplemento or-
dinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 121 del 4 maggio 1979, 
con allegata la Corografia in scala 1.100.000 facente par-
te integrante del decreto e vistata in data 20 ottobre 1978 
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il quale 
è stato integrato e modificato, ai sensi e per gli effetti di 
cui alle citate leggi n. 959 del 1953 e n. 1254 del 1959, il 
predetto decreto ministeriale del 14 dicembre 1954; 

 Visto l�art. 1 del decreto del Ministero dei lavori pub-
blici 27 dicembre 1983, n. 2873, concernente l�ultima ri-
partizione percentuale dei sovracanoni tra i comuni aventi 
diritto dovuti dai gestori di impianti idroelettrici, con il 
quale è stato modificato il decreto del Ministro dei lavori 
pubblici del 5 giugno 1963 n. 2991; 

 Considerato che l�art. 2 del citato decreto del Ministro 
dei lavori pubblici n. 1679 del 1979, recante l�elenco dei 
comuni appartenenti al BIM, è stato revisionato con de-
creto del Ministro dell�ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare 15 maggio 2017, n. 116, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie gene-
rale - n. 135 del 13 giugno 2017; 

 Visto l�art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, che ha esteso i sovra-canoni idroelettrici, 
previsti ai sensi dell�art. 1 della citata legge n. 959 del 
1953, a tutti gli impianti di produzione di energia idro-
elettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media 
annua, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte 
nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero 
montano già delimitato; 

 Visto che nell�ambito dell�istruttoria volta alla riformu-
lazione del decreto di ripartizione delle percentuali dei so-
vra canoni dovuti dai gestori di impianti idroelettrici, resasi 
necessaria a seguito della nuova delimitazione del 2017, si 
è riscontrato l�erroneo inserimento, nell�art. 1 del decreto 
n. 116 del 15 maggio 2017, di sette comuni non aventi di-
ritto di appartenenza al BIM in oggetto in quanto, sulla base 
dell�accertamento obiettivo effettuato dal competente Uf-
ficio sulla corografia ufficiale allegata al suddetto decreto, 
gli stessi non hanno parti di territorio all�interno del BIM; 

 Dato atto che tale istruttoria ha condotto all�emanazio-
ne del decreto 24 marzo 2021, n. 107, correttivo del citato 
decreto n. 116 del 2017, recante l�elenco dei comuni fa-
centi parte del Bacino imbrifero montano dei fiumi Liri-
Garigliano, con conseguente cancellazione dei Comuni 
di: Frosinone (FR), S. Giorgio a Liri (FR), S. Giovanni 
Incarico (FR), Nemi (RM), Rocca di Papa (RM), Rocca 
Priora (RM), Velletri (RM); 

 Considerato che nel Bacino imbrifero montano dei 
Fiumi Liri-Garigliano, sono ora compresi n. 124 comuni 
montani e rivieraschi di impianti idroelettrici soggetti al 
pagamento del sovra-canone in parola così ripartiti per le 
province di: Caserta (n. 8 Comuni), Frosinone (n. 63 Co-
muni), Isernia (n. 2 Comuni), L�Aquila (n. 31 Comuni) e 
città metropolitana di Roma (n. 12 Comuni), Latina (n. 8 
Comuni), questi ultimi costituitisi in Consorzio; 

 Considerato che a seguito dell�emanazione del sud-
detto decreto n. 107 del 2021 si rende ora necessaria la 
correzione dell�art. 1 del decreto del Ministero dei lavori 
pubblici del 27 dicembre 1983, n. 2873, concernente la ri-
partizione percentuale dei sovracanoni tra i comuni aventi 
diritto dovuti dai gestori di impianti idroelettrici; 

 Visto che soltanto otto comuni della Provincia di Latina 
si sono costituiti in Consorzio, ai sensi dell�art. 1, secon-
do comma, della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959; 

 Considerato che occorre provvedere d�Ufficio, ai sensi 
dell�art. 1, commi decimo e tredicesimo, e dell�art. 2 della 
citata legge n. 959 del 1953; 

  Considerato che in relazione alle caratteristiche del 
territorio, alle densità abitative ed alla ubicazione delle 
opere degli impianti idroelettrici, per la nuova ripartizio-
ne del provento dei sovra-canoni tra i suddetti comuni, si 
fa ricorso ai criteri generali indicati nel voto 341/1983 del 
Consiglio superiore:  

 1) 10% da ripartire in parti uguali fra i comuni mon-
tani e rivieraschi del Bacino imbrifero montano; 

 2) 25% da ripartire in base alla superficie territoriale 
di ogni singolo Comune compreso nel perimetro del Ba-
cino imbrifero montano; 

 3) 20% da ripartire in base al numero di abitanti di 
ogni singolo comune, calcolati moltiplicando la densità 
per la superficie del comune compresa nel perimetro; 

 4) 45% da ripartire fra i comuni rivieraschi degli im-
pianti idroelettrici soggetti al pagamento del sovra-canone 
ed in base alla potenza nominale in KW di concessione; 

 Ritenuto pertanto che, sulla base dei suddetti criteri 
generali, a modifica del sopra richiamato decreto del Mi-
nistero dei lavori pubblici del 27 dicembre 1983 n. 2873, 
il provento dei sovra-canoni relativi agli impianti idroe-
lettrici le cui opere di presa sono situate in tutto o in parte 
nel perimetro del bacino Imbrifero Montano dei fiumi Li-
ri-Garigliano deve essere ripartito secondo le percentuali 
fissate nel dispositivo del presente decreto; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Modifica del decreto del Ministero dei lavori pubblici 
27 dicembre 1983, n. 2873    

     1. A modifica del decreto del Ministero dei lavori 
pubblici del 27 dicembre 1983 n. 2873, il provento dei 
sovra-canoni, di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, 
30 dicembre 1959, n. 1254 e 22 dicembre 1980, n. 925 e 
successive modifiche, relativi alle derivazioni d�acqua a 
scopo di produzione di energia elettrica aventi le opere di 
presa nel perimetro di detto Bacino Imbrifero Montano 
dei fiumi Liri-Garigliano, è ripartito tra i centoventiquat-
tro comuni montani e rivieraschi delle Province di: Caser-
ta (n. 8 Comuni), Isernia (n. 2 Comuni), Frosinone (n. 63 
Comuni), Latina (n. 8 Comuni), L�Aquila (n. 31 Comuni) 
e Città metropolitana di Roma (n. 12 Comuni), il cui ter-
ritorio ricade in tutto o in parte nel bacino imbrifero sud-
detto, nella percentuale indicata nella Tabella allegata che 
costituisce parte integrante del presente decreto.   

  Art. 2.
      Disposizioni finali     

     1. La corografia ufficiale vistata dal Consiglio superiore 
lavori pubblici n. 423 del 20 ottobre 1978, che costituisce 
parte integrante del presente decreto, è conservata in origi-
nale presso la Direzione generale per la sicurezza del suo-
lo e dell�acqua, del Ministero della transizione ecologica. 

 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 28 luglio 2021 

 Il Ministro: CINGOLANI    
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 ALLEGATO    

  

 
Tabella con i dati di base relativi ai calcoli dei �sovracanoni� BIM (Bacini idrografici montani) 
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Tabella con i dati di base relativi ai calcoli dei �sovracanoni� BIM (Bacini idrografici montani); 2 di 
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