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Regione Liguria 
 

 
Circolare del 30 aprile 2008  

 
Attuazione Legge Regionale 23/2007 "Disciplina del tributo per il conferimento in discarica dei 

rifiuti solidi"  
 
 
 
 
 
CIRCOLARE  
OGGETTO: attuazione Legge Regionale 23/2007 “Disciplina del tributo per il conferimento in 
discarica dei rifiuti solidi”.  
 1. Premessa  
 2. Soggetti coinvolti  
 3. Determinazione importi del tributo e modalità di accertamento risultati raccolta differenziata  
 4. Termini e modalità della applicazione degli importi del tributo ai sensi della l.r. 23/2007  
 
Allegato A - Modello di autocertificazione di cui alla D.G.R. n. 1361 del 16.11.2007  
Allegato B - Modello di dichiarazione annuale fiscale sui conferimenti in discarica dei rifiuti solidi di 
cui al Decreto Dirigenziale 553 del 03/03/2008.  
 
 
 
 
 
1. Premessa  
La l.r.23/ 2007, che ha abrogato e sostituito la previgente legge regionale n.21/1996, ha introdotto una 
nuova disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, in conformità con 
le disposizioni normative nazionali attinenti sia la materia fiscale, a partire dalla legge 549 del 1995 
istitutiva del tributo speciale, sia la materia ambientale, in particolare il d.lgs.152/2006 “Norme in 
materia ambientale “, che all’art.205 della parte IV, dedicata alla gestione rifiuti, stabilisce una 
correlazione fra determinazione degli importi del tributo e risultati conseguiti nella raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani.  
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La disposizione legislativa definisce inoltre gli importi del tributo dovuto in relazione alle singole 
tipologie di rifiuti destinati a smaltimento, così come risultanti dall’aggiornato quadro normativo 
nazionale (d.lgs.36/2003 e l. 62/2005 “comunitaria 2004”).  
2. Soggetti coinvolti  
La attuazione della legge regionale in oggetto coinvolge direttamente due soggetti:  

- Il soggetto che conferisce il rifiuto all’impianto di discarica : ad es. aziende produttive nel caso di 
rifiuti speciali o Comuni per quanto riguarda i rifiuti urbani ed assimilati; è inoltre tenuto al 
pagamento del tributo anche il soggetto che abbia esercitato attività di discarica abusiva, 
abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti.  

- Il gestore pubblico o privato degli impianti di discarica, soggetto passivo del tributo. 
Il rapporto che unisce conferitori e gestori è esplicitato dalla stessa legge nazionale istituiva del tributo 
e ribadito dalla legge regionale 23, all’art.3 : il gestore dell’impianto è tenuto a versare il tributo alla 
Regione con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.  
La l.r. 23 ha esplicitato nel dettaglio le modalità di svolgimento di questo rapporto, stabilendo 
all’articolo 6 che “il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare in fattura, separatamente, quanto 
riceve dal conferitore a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica e ad effettuare il versamento 
del tributo in misura corrispondente a quello fatturato”.  
Al fine della semplificazione delle operazioni gestionali, si ritiene opportuno che venga esplicitato in 
fattura, separatamente dall’importo del tributo speciale per il deposito in discarica, anche l’importo 
versato a titolo di addizionale derivante dall’applicazione dell’art.5. della legge regionale n.23/2007.  
 
 
3. Determinazione importi tributo e modalità di accertamento dei risultati di raccolta 
differenziata  
L’articolo 5 della legge regionale, da leggere in connessione con l’art.18 c.1. e 2 per il periodo di prima 
applicazione, introduce un principio di modulazione nella applicazione del tributo sui rifiuti urbani in 
funzione dei risultati di raccolta differenziata raggiunti, dando attuazione al richiamato disposto 
dell’art.205 del d.lgs.152/2006, che prevede una addizionale del 20% al tributo in caso di mancato 
raggiungimento dei risultati obiettivo.  
Al fine di determinare procedure e modalità applicative per l’accertamento dei risultati di raccolta 
differenziata, Regione Liguria ha provveduto, con l’apporto tecnico delle Province liguri, degli Ambiti 
territoriali ottimali e di Arpal, ad approvare i seguenti atti amministrativi:  
D.G.R. n. 1624 del 29.12.2006 che riporta l’originario “Metodo di calcolo della percentuale di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani” .  
D.G.R. n. 247 del 14.03.2008 con la quale sono state introdotte integrazioni e modifiche alla DGR 
1624 del 29.12.2006. La Dgr riporta in allegato il Metodo di calcolo integrato, costituente il riferimento 
oggettivo per la determinazione dei risultati di RD conseguiti da ciascun Comune, in base ai quali viene 
determinato l’importo del tributo dovuto.  
D.G.R. n. 1337 del 9 .11. 2007 che ha approvato la costituzione dell’ Osservatorio regionale sui rifiuti, 
organismo previsto della l.r. 30/2006, gestito da Regione ed Arpal con la partecipazione di Province e 
Ato. L’Osservatorio rappresenta il punto di raccordo di tutte le attività statistiche ed informative 
settoriali. ed ha, fra gli altri, il compito di fornire il supporto tecnico alla verifica dei dati inerenti il 
versamento del tributo per il conferimento in discarica, anche in funzione delle attività di accertamento 
e contestazione delle violazioni ed alle attività funzionali alla applicazione del tributo per il 
conferimento in discarica in misura proporzionale ai risultati della raccolta differenziata.  
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D.G.R. n. 1487 del 7.12.2007 con la quale sono state definite le modalità operative per l’accertamento 
dei risultati di raccolta differenziata , stabilendo tempi e modalità per la gestione dei dati, ed 
attribuendo ai seguenti Enti specifiche attività in relazione alle rispettive competenze secondo il 
seguente schema: 
 
 

Comuni  Comunicazione dei dati relativi alla produzione 
rifiuti e raccolta differenziata.  

Province /Osservatori provinciali 
rifiuti 

Ricezione dei dati dai Comuni, prime 
valutazioni ed invio dati a Osservatorio 
regionale.  

Regione (Osservatorio regionale) 
–Osservatori provinciali – Arpal  

Validazione dei dati trasmessi dai Comuni e 
applicazione del calcolo per la determinazione 
dei risultati.  

Regione  Certificazione risultati e pubblicazione con atto 
amministrativo.  

 
 
4. Termini e modalità della applicazione degli importi del tributo ai sensi della l.r. 23/2007  
Al fine di rendere compatibili le modalità di versamento del tributo con le operazioni di accertamento 
dei risultati di raccolta differenziata che possono incidere sulla determinazione della misura del tributo 
stesso, il periodo temporale di riferimento per la applicazione della disciplina di cui all’articolo 5 della 
l.r. 23/2007 è fissato nell’anno, con decorrenza dal mese di luglio e termine al mese di giugno 
successivo.  
Per quanto riguarda il 2008, anno di prima applicazione, pertanto:  

- per il primo semestre Gennaio – Giugno il pagamento del tributo avverrà nella misura ordinaria;  
- a decorrere dal secondo semestre e fino al mese di Giugno 2009, il tributo sarà determinato in 

relazione ai risultati di raccolta differenziata conseguiti dai Comuni nell’anno 2007.  
 
Per gli anni successivi al 2008 si procederà analogamente, fatta salva la necessità di tenere conto dei 
progressivi risultati obiettivo fissati dall’art.205 del d.lgs.152/2006.  
I versamenti pertanto dovranno seguire questo schema:  
 
Periodo di riferimento  Tributo da versare  
Gennaio 2008 – Giugno 
2008  

Versamento con importi ordinari per tutti i Comuni.  

Luglio 2008 - Giugno 
2009  

Versamento con importi ordinari per i Comuni per i quali sia stata accertata 
una percentuale di raccolta differenziata del 35% o superiore sulla gestione 
dell’anno 2007.  
Versamento con importi ordinari incrementati dell’addizionale del 20% per 
i Comuni per i quali sia stata accertata una percentuale di raccolta 
differenziata inferiore al 35% sulla gestione dell’anno 2007. 
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Luglio 2009 - Giugno 
2013  

Versamento con importi ordinari per i Comuni per i quali sia stata accertata 
una percentuale di raccolta differenziata del 45% o superiore sulla gestione 
dell’anno precedente a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2011.  
Versamento con importi ordinari incrementati dell’addizionale del 20% per 
i Comuni per i quali sia stata accertata una percentuale di raccolta 
differenziata inferiore al 45% sulla gestione dell’anno precedente a 
decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2011.  

 
Luglio 2013 -
Giugno 2014  

Versamento con importi ordinari per i Comuni per i quali sia stata accertata una 
percentuale di raccolta differenziata del 65% o superiore sulla gestione dell’anno 
2012.  
Versamento con importi ordinari incrementati dell’addizionale del 20% per i 
Comuni per i quali sia stata accertata una percentuale di raccolta differenziata 
inferiore al 65% sulla gestione dell’anno 2012.  

 
Versamento in misura ridotta  
L’articolo 4 comma 1 della L.r. 23/2007 definisce le condizioni e modalità per il pagamento del tributo 
in misura ridotta, prevedendo a tal fine l’individuazione, da parte della Giunta regionale, di parametri 
tecnici che devono essere rispettati per l’ammissione alla misura agevolativa. Tale previsione 
corrisponde all’esigenza di meglio circostanziare i presupposti applicativi della misura prevista dalla 
norma statale, che, stante la portata del disposto di cui all’art.3 comma 40 della l.549/1995, ha generato 
dubbi applicativi ed interpretativi nel periodo di vigenza della precedente l.r. 21/1996.  
Le attività finalizzate alla definizione dei parametri tecnici sono attualmente in corso e durante il 2008 
se ne prevede la approvazione definitiva con atto amministrativo. Fino a quel momento, in base alla 
previsione di cui all’art.18 c.4 e c. 5 della l.r. 23/2007, risultano ammessi al pagamento in misura 
ridotta, unicamente i materiali non più riutilizzabili derivanti da operazioni di recupero autorizzate, in 
forma ordinaria o semplificata, al recupero di materia o di energia, che rispettino i seguenti requisiti:  

a) destinazione diretta ad impianti di recupero finale, ovvero a cicli di produzione o di consumo;  
b) rispetto dei parametri quali-quantitativi previsti nei provvedimenti autorizzativi provinciali, nel 

caso in cui si operi in procedura ordinaria;  
c) rispetto dei limiti e le condizioni previste dal D.M. 5 febbraio 98 e ss.mm.ii. nel caso in cui si 

operi in procedura semplificata.  
 
Esclusione dal versamento  
L’art. 4 c. 2 della l.r. 23/2007 disciplina invece il regime da applicare ai materiali derivanti da processi 
di trattamento funzionalmente collegati ad impianti di discarica. In questo caso il coordinamento fra 
normativa fiscale e normativa ambientale risulta di particolare rilievo in quanto, sulla base della 
Direttiva Comunitaria 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell’ordinamento nazionale 
con d.lgs.36/2003, diverse categorie di rifiuti potranno essere conferiti in discarica solo se sottoposti a 
trattamento preventivo. Attualmente la decorrenza dell’obbligo di trattamento risulta fissata dalla legge 
27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) al 31.12.2008.  
Le condizioni e gli standards operativi da rispettare per la esclusione dall’obbligo di versamento del 
tributo per i materiali derivanti da processi di trattamento funzionalmente collegati ad impianti di 
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discarica sono stati definiti con D.G.R. n. 1361 del 16.11.2007, avente ad oggetto: “Linee guida per le 
attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003” .  
Le condizioni individuate sono le seguenti: 
 
 1. impiego del rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento in discarica in 
operazioni di recupero al di fuori della discarica;  
 
Il gestore della discarica, previa autorizzazione dell’impianto di pre trattamento quale operazione di 
recupero da parte della Provincia, è tenuto a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Provincia, 
al Servizio Entrate Regionali ed al Settore Gestione Integrata Rifiuti della Regione Liguria, una 
autocertificazione redatta su modulo di cui all’Allegato B alla D.G.R. n. 1361 del 16.11.2007 .  
Tale modulo per la indicazione dei dati necessari è riportato anche nell’Allegato A.  
 2. impiego del rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento in discarica 
quale materiale di copertura giornaliera e finale, in conformità con le prescrizioni dettate dal 
provvedimento autorizzativo o da successive integrazioni dello stesso;  
 
Il gestore della discarica previa autorizzazione dell’impianto di pre-trattamento quale operazione di 
recupero finalizzata alla copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, riprofilatura quote o piste, da parte 
della Provincia, è tenuto a indicare, in sede di Dichiarazione annuale fiscale sui conferimenti in 
discarica dei rifiuti solidi redatta secondo lo schema riportato al successivo punto 6, da presentare entro 
il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia ed al Servizio Entrate Regionali, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 
23/2007, il quantitativo di rifiuto derivante dal trattamento che viene utilizzato per le operazioni di 
copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, riprofilatura quote, piste, e la relativa percentuale rispetto 
al peso dei rifiuti conferito in discarica su base mensile, in conformità con i parametri definiti dalla 
D.G.R. n. 1361 del 16.11.2007 rispettivamente ai punti “Copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, 
riprofilatura quote, piste” e “Copertura superficiale finale della discarica”.  
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Allegato A  
Modello di autocertificazione di cui alla D.G.R. n. 1361 del 16.11.2007  

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA 
TRASMETTERE, ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO, ALLA PROVINCIA, AL SERVIZIO 
ENTRATE REGIONALI ED AL SETTORE GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI DELLA REGIONE 
LIGURIA, AL FINE DI POTER USUFRUIRE PER IL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DERIVANTE 
DALLE OPERAZIONI DI PRE-TRATTAMENTO IN DISCARICA DESTINATO AD OPERAZIONI 

DI RECUPERO, DELLA ESCLUSIONE DAL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN 
DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI ALLA LR. 23/2007 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 
 

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………  
(cognome)     (nome)  

 
Nato/a a ………………………………… (……..) il ………………………………………….  

(luogo)             (prov.)     (data)  
 
residente a ……………………………… (….…) in …………………..……………………..  

(luogo)           (prov.)     (indirizzo) .  
 
in qualità di Responsabile tecnico dell’impianto di discarica di ….…………………………  
 
 
Al fine di usufruire della ESCLUSIONE DAL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN 
DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI ALLA LR. 23/2007 PER IL RIFIUTO 
BIOSTABILIZZATO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI PRE-TRATTAMENTO IN 
DISCARICA DESTINATO AD OPERAZIONI DI RECUPERO  
 
 
DICHIARA quanto segue:  
 
 
Ragione sociale: …………………………………………………………………………………  
Indirizzo della sede legale: ………………………………………………………………………  
Indirizzo della sede operativa: ………………………………………………………………..…  
Estremi autorizzativi dell’impianto: ………………………………………………………….....  
Descrizione del processo impiantistico di trattamento: …………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
Elenco delle tipologie di rifiuti e dei relativi quantitativi annui in ingresso all’impianto, effettivamente 
trattati:  
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Quantitativi annui totali di rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  
Indicazione dei quantitativi annui di rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento 
destinati ad operazioni di recupero  
 

Codice Cer  Quantitativo  Indicazione della operazione di recupero 

   

   

 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e 
della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.  
 
 
 
LUOGO E DATA      FIRMA DEL DICHIARANTE  
…………………………………….    ……………………………………………………..  

(per esteso e leggibile)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*La dichiarazione è sottoscritta dal responsabile tecnico del succitato impianto in presenza del dipendente addetto, oppure 
sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite 
incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).  
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 675/96 (“PRIVACY”): i dati sopra riportati sono previsti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per 
tale scopo. 
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Allegato B  
Modello di dichiarazione annuale di cui al Decreto Dirigenziale 553 del 03/03/2008.  
 
 

Provincia di:  REGIONE LIGURIA 
SERVIZIO ENTRATE REGIONALI  

 

 

 
DICHIARAZIONE FISCALE SUI CONFERIMENTI IN DISCARICA  DEI RIFIUTI SOLIDI  

ANNO _________ 
(Art. 7, comma 3, Legge Regionale 23/2007) 

 
 

 

SCHEDA ANAGRAFICA 1 

IMPIANTO DI 
 2 

 
Tipologia:   
 
Categoria:   
 
Ubicazione:  Comune____________________________________Prov._(______)_CAP_____  

Località/Via/Toponimo  

 
Data inizio attività:         /       /  Data cessazione attività:        /       /  
  

n.ro:  del  Rilasciata da:   
    

    Autorizzazioni:  

   Quantità max di biostabilizzato 
autorizzato* 

                            * barrare con una X l’opzione autorizzata. 10% 20% 

 
GESTORE  
 
Persona fisica:  

Cognome e nome:  

 
Soggetto diverso da persona fisica: 
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Denominazione/ Ragione Sociale  

 
sede legale  via/piazza ________________________________________________ 

città                                                    prov. (      )             cap  
Codice fiscale o partita IVA  
Indirizzo di posta elettronica 

 
e.mail  

telefono & fax  tel. n.  fax n.  

 
_________________________ 
1 Da compilare in triplice copia.  
2 Indicare il nome dell'impianto tenendo presente che la dichiarazione deve riportare i dati relativi ad 
una sola discarica o inceneritore.  
 
 
Qualora la Ditta gestisca più impianti, dovranno essere compilate tante dichiarazioni quanti sono 
gli impianti gestiti .  
 
Legale Rappresentante:  
 
Cognome e Nome   
 
Codice Fiscale   
 
Data di nascita            /           /  Luogo di nascita   

Residenza:  

 
Via/Piazza_________________________________________n.civ._________________  
 
CAP_______Comune__________________________Prov._______________ 
 

 
Data inizio       /         /                   Data cessazione            /              /      
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TRIBUTO DA VERSARE PER TIPOLOGIA E TRIMESTRE  

TIPOLOGIA  Importo 
€./Kg. 

1° TRIM.  2° TRIM.  3° TRIM.  4° TRIM.  TOTALE 

  Quantità(1) Tributo Quantità(1) Tributo Quantità(1) Tributo Quantità(1) Tributo Quantità(1) Tributo 

a) All. 2 0,00103 

b) All. 3 0,00207 

A. Rifiuti 
inerti del 
settore 
mineraio, 
estrattivo, 
edilizio 
lapideo e 
metarllurgi
co, ivi 
compresi i 
rifiuti inerti 
provenienti 
da scavi 

c) All. 4 0,00155 

          

B. Rifiuti Speciali non 
pericolosi  0,00620            

C. Rifiuti Speciali 
pericolosi  0,00620            

0,01030(a)  
D. Rifiuti urbani e rifiuti 
speciali assimilati agli 
urbani in base a 
disposizioni del 
regolamento Comunale  

0,01236(b) 

          

0,00207(a)  

E. Scarti e sovvalli 
derivanti da  
operazioni di  
trattamento di rifiuti 
urbani, i cui standard 
tecnico-operativi siano 
conformi a quelli 
individuati dalla Giunta  
Regionale ai sensi 
dell’art. 4 L.R.  
3/7/2007 N.23  

0,00248(b) 
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F. Scarti e sovvalli  
derivanti da operazioni 
di trattamento di  rifiuti 
speciali  pericolosi e 
speciali  non pericolosi, 
i cui  
standard tecnico-  
operativi siano  
conformi a quelli  
individuati dalla  Giunta 
Regionale ai  sensi 
dell’art. 4 L.R. 3/7/2007 
N.23  

0,00124 

          

G. fanghi palabili di 
rifiuti  urbani conferiti in  
discariche controllate 
per rifiuti non pericolosi  

0,00207 
          

H. fanghi palabili di 
rifiuti speciali conferiti 
in discariche controllate 
per rifiuti non pericolosi  

0,00124 
          

I. fanghi palabili di 
rifiuti speciali conferiti 
in  discariche controllate  
per rifiuti pericolosi  

0,00124 
          

 
 
Note:  
(a) importi €./Kg da utilizzare per i Comuni che hanno raggiunto la quota del 35% di raccolta differenziata.  
(b) importi €./Kg da utilizzare per i Comuni che non hanno raggiunto la quota del 35% di raccolta differenziata.  
(1) Nel caso il provvedimento autorizzativo preveda l’utilizzo del rifiuto trattato a copertura giornaliera e finale, la quantità da indicare 
deve essere al netto della percentuale indicata nel provvedimento.  
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Quantitativo di rifiuto utilizzato per le operazioni di copertura giornaliera dei 
rifiuti in discarica, riprofilatura quote, piste ( espresso in Kg.) 

Percentuale di rifiuto destinato a copertura giornaliera 
in conformità alle linee guida regionali*  

 10% 20% 
   
   

 
 * barrare con una X l’opzione prescelta. 
 

VERSAMENTI EFFETTUATI  
( c.c.p. n. 26588160 ) 

Trimestri Data del versamento  
 

Estremi del versamento Importo versato 
€uro 

Di cui €uro 

    Tributo Sanzioni  
 

Interessi 

I° TRIM.    /  /  /  /  
II° TRIM.    /  /  /  /  
III° TRIM.    /  /  /  /  
IV° TRIM.    /  /  /  /  
T O T A L E    /  /  /  /  

 
 
ANNOTAZIONI DEL DICHIARANTE   
  
  
  
  
 
Località ________________________________         Data ______________________ 
 
              Firma del rappresentante legale 

____________________________ 


