
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 34/12 DEL 7.7.2015 

————— 

Oggetto: Atto di indirizzo sulla gestione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 

in attuazione della legge n. 549 del 28.12.1995, art. 3, commi dal 24 al 41. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che l’art. 3 della legge n. 549 del 28.12.1995 ha 

istituito, a decorrere dal 1°gennaio 1996, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 

solidi, comunemente noto come “ecotassa”. 

Con la L.R. 24.12.1998, n. 37, art. 37, comma 3, come integrata dalla L.R. 22.4.2002, n. 7, art. 14, 

comma 16, sono state recepite le norme contenute nei commi dal 24 al 41 dell’art. 3 della legge n. 

549/1995 ed è stata demandata all’Assessore competente in materia di ambiente l’adozione degli 

atti di indirizzo ai termini dell’articolo 8 della L.R. 13.11.1998, n. 31. Inoltre, con la L.R. 29.4.2003, 

n. 3, art. 20, comma 11, sono state delegate alle Province le funzioni di contenzioso amministrativo 

e tributario relative all’applicazione dell’ecotassa. Infine con la L.R. 12 giugno 2006, n. 9 

“Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, all’art. 59, comma 1, sono state confermate in 

capo alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio le medesime funzioni in materia di 

accertamento, contenzioso amministrativo e tributario. 

La prima disciplina regolamentare sulla materia è stata adottata con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 22/29 del 21.7.2003, il cui Allegato A è rappresentato dall’apposito Atto di indirizzo che 

dettaglia gli ambiti di applicazione, le modalità di versamento e di presentazione della 

dichiarazione, di accertamento e contestazione, nonché i compiti delle Amministrazioni provinciali 

in materia di accertamento, contenzioso amministrativo e tributario e gli aspetti sanzionatori. 

Con diverse altre deliberazioni emanate dalla Giunta regionale dal 2003 in poi sono stati aggiornati 

gli importi del tributo dei diversi tipi di rifiuti, sostituendoli ai limiti minimi, sino ad allora adottati, 

fissati dalla normativa nazionale. Da ultimo, con la deliberazione n. 39/23 del 26.9.2012, la Giunta 

regionale non solo ha approvato i nuovi importi dell’ecotassa e il nuovo schema per la 

dichiarazione annuale, ma ha anche dato mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

affinché provvedesse all’aggiornamento del citato atto di indirizzo del 2003. 

A tale proposito deve essere inoltre considerato che dalla Delib.G.R. n. 22/29 del 2003 ad oggi 

sono intervenute numerose modifiche normative sia in materia tributaria, sia in materia di gestione 
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rifiuti con il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (testo unico Ambientale), sia relativamente alla 

digitalizzazione dell’azione amministrativa con il D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice 

dell’Amministrazione Digitale). 

L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha pertanto provveduto alla ricognizione delle norme di 

settore e ad attivare i necessari confronti con l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio e con le Amministrazioni provinciali, provvedendo alla 

predisposizione dell’aggiornamento dell’atto di indirizzo sulla gestione del tributo speciale per il 

deposito in discarica dei rifiuti. 

Le modifiche sostanziali introdotte riguardano: 

− le modalità di assolvimento degli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti passivi alle 

autorità competenti; 

− il dettaglio delle competenze delle Amministrazioni provinciali; 

− le modalità di contestazione delle violazioni e lo svolgimento delle fasi di accertamento, 

riscossione e contenzioso; 

− l’estensione della disciplina regionale in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali 

alle attività di competenza della Amministrazioni provinciali. 

L’Assessore, pertanto, propone alla Giunta regionale di approvare l’Atto di indirizzo sulla gestione 

del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, allegato alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

constatato che il Direttore generale della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare l’Atto di indirizzo sulla gestione del tributo speciale per il deposito in discarica dei 

rifiuti solidi allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

− di dare mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di pubblicare la presente 

deliberazione sul BURAS. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


