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Oggetto:

Prot. Segr.
1170

Articolo 4, comma 3 L.R. 20 gennaio 1997, n. 15
"Disciplina del tributo speciale per il deposito in
discarica
dei rifiuti solidi" Approvazione dello
schema di dichiarazione annuale e revoca della DGR n.
1743 del 17/12/2012

Lunedì
23 dicembre 20l9, presso la sala adiacente l'aula consiliare,
ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- LORETTA BRAVI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore

- FABRIZIO CESETTI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Sono assenti:
- MANUELA BORA
- MORENO PIERONI

Assessore
Assessore

Constatato i l numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale. Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
de.1Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
!I_ _ _ _ _ _- -
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Articolo 4, comma 3 L. R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi" Approvazione dello schema di dichiarazione annuale e revoca della DGR
n 1743 del 17/12/2012

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P. F. bonifiche, fonti
energetiche, rifiuti, cave e miniere dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e
cave e miniere e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di
spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA
1.

di revocare la DGR n. 1743 del 17/12/2012 recante "Articolo 4, comma 3 L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disci
plina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" Approvazione dello schema di dichiara

2.

zione annuale e revoca della DGR n. 1993 del 30.11.2009";
di approvare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 della LR n. 15/1997, lo schema di dichia
razione annuale di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, conte
nente la quantità dei conferimenti e gli importi dei versamenti effettuati che deve essere prodotto dai gestori
delle discariche ubic e nella regione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa e atti di riferimento

•

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare l'art. 3,
commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti prevedendo anche la
possibilità del pagamento in misura ridotta;

•

D.lgs. n. 36/2003 "Attuazione della Direttiva 1999/31 ICE relativa alle discariche di rifiuti"

•

Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi" così come modificata dalla Legge Regionale 20 aprile 2012, n. 9;

•

DGR n. 1993 del 30/11/2009 recante "Articolo 4, comma 3 L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" Approvazione dello schema di dichiarazione annuale e
revoca della DGR n. 52 del 13.01.1997";

•

DGR n. 1743 del 17/12/2012 recante "Articolo 4, comma 3 L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" Approvazione dello schema di dichiarazione annuale e
revoca della DGR n. 1193 del 30.11.2009";

•

Legge regionale 23 luglio 2018, n.27 "Modifiche alle leggi regionali 4 dicembre 2017, n. 34 "Assestamento del
bilancio di previsione 2017/2019", 29 dicembre 2017, n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche. Legge di stabilità 2018", 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione
2018/2020" e modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il de
posito in discarica dei rifiuti solidi".

Motivazione

La legge 28 dicembre 1995 n. 549 (art. 3 commi da 24 a 40), al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il
recupero dagli stessi di materia prima ed energia, istituisce e disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi e prevede all'art. 3, comma 30 della legge n. 549/95 che i gestori delle discariche producano una
dichiarazione annuale.
La legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi", ha recepito la legge 549/1995 specific.ando all'art. 4 i contenuti della dichiarazione annuale che i gestori
delle discariche devono produrre, così come richiesto dall'art. 3 comma 30 della Legge 549/1995.
I contenuti della dichiarazione annuale specificati nell'art. 4 della LR 15/1997, così come modificato dalla LR
18/2009 sono:
a) denominazione, sede, codice fiscale o partita IVA della ditta e generalità del legale rappresentante;
b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
c) quantità complessive dei rifiuti conferiti, classificati secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia,
conformemente alle tipologie individuate all'articolo 2 della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in
cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;
c bis) quantità complessive dei rifiuti conferiti che hanno usufruito della modulazione del tributo in funzione dei
risultati della raccolta differenziata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2 bis della presente legge, indi
cando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica;
d) liquidazione del conseguente debito di imposta;
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e) importo del versamento effettuato, specificando l'eventuale applicazione dell'addizionale prevista dal comma
6 bis dell'articolo 2 bis della presente legge;

f) tipi e quantitativi massimi di rifiuti autorizzati al conferimento nella discarica .
Con DGR n. 1993 del 30/11/2009 è stato approvato lo schema tipo di dichiarazione, poi aggiornato con DGR n.
1743 del 17/12/2012, apportando le modifiche relative alla determinazione del tributo determinate a seguito della
I.r. n. 9/2012 , con effetto dal1 gennaio 2013; nell'occasione, poiché le modifiche interessavano gran parte dell'al
legato della DGR n. 1993/2009, si era ritenuto opportuno, per semplificazione degli atti, procedere anche alla
revoca della precedente DGR n. 1993/2009.
Con la legge regionale 23 luglio 2018 , n.27 , anche in adeguamento alle modifiche introdotte alla legge n.
549/1995 per effetto della legge n. 205/2017 , sono state apportate modifiche anche alla legge regionale 20
gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", tra le quali si
evidenziano, in particolare, le seguenti:
all 'articolo 2 (Determinazione del tributo), comma 1) sono stati variati , con decorrenza dal 10 gennaio 2019 ,
gli importi unitari dell'ammontare del tributo per ogni categoria di rifiuto, stabilendone inoltre una diversa
articolazione rispetto al testo previgente , con la riduzione da sette a cinque categorie ;
all 'articolo 2, comma 2) è stata definita la modalità di calcolo per la modulazione del tributo a carico dei rifiuti
urbani ed assimilati in base allo scaglione di superamento del livello di raccolta differenziata previsto dalla
normativa statale;
all'articolo 2, commi 3 e 4, é stato recepito e disciplinato il pagamento ridotto al 20% per le tipologie di rifiuto
previste ai sensi dell'articolo 3, comma 40 della vigente legge n. 549/1995, prevedendo inoltre per "gli scarti ,
i sovvalli derivanti da operazioni di recupero dei rifiuti , tramite selezione meccanica , compostaggio e riciclag
gio, nonché i fanghi anche palabili" , la condizione che siano effettivamente destinati al recupero di materia o
di energia nel rispetto di standard operativi ed applicativi determinati dalla Giunta regionale .
In ragione di tali modifiche, si rende necessario adeguare la modulistica della dichiarazione di cui all 'articolo 4,
della I.r. n.15/97, prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 30 della legge 549/1995, da presentare alla Regione e
non più all'Amministrazione provinciale territorialmente competente come avveniva secondo le modalità previ
genti all'entrata in vigore della I.r. n. 35/2016.
Con l'occasione si aggiornano anche le denominazioni e i recapiti degli uffici interessati e si adegua la modulistica
con l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR .
" responsabile del procedimento dichiara , ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente prov
vedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990
e degli artt 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014

Esito dell 'istruttoria

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIIVIENTO
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E CAVE E
MINIERE
" sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DP.R
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto
di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/1990 e degli arti 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 ;
attesta inoltre e che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
carico della Regione.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
" sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale
dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli arti 6 e 7 del D.P.R 62/2013 e della DGR 64/2014.

La presente deliberazione si compone di n. 1 ! 2 Pag ine, di cui n.
parte integrante della stessa.
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Allegato A)

Alla

Regione Marche - Giunta Regionale
Servizio risorse finanziarie e bilancio
Via Gentile da Fabriano n. 9 - 60125 Ancona

Alla

Regione Marche - Giunta Regionale
Servizio tutela , gestione e assetto del territorio
P.F bonifiche, fonti energetiche , rifiuti e cave e miniere
Via Tiziano , 44 - 60125 Ancona

Oggetto: DICHIARAZIONE ANNUALE ex art 4 della legge regionale n. 15/1997 relativa alla disciplina del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi resa in forma di Dichiarazione so
stitutiva di atto di notorietà (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto

Cognome e nome

Codice fiscale

Data di nascita

Comune di nascita

in qualità di legale rappresentante del soggetto gestore dell'impianto oggetto di dichiarazione

Denominazione/Ragione sociale:
(indicare se S.p.A, s.r.l., ecc.)

Partita IVA

Codice fiscale

ai fini di quanto previsto ai sensi dell'art. art 4 della legge regionale n. 15/1997
DICHIARA:

ANNO RIFERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE: ... .... .......

f
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A. Impianto

I Denominazione impianto:
Tipologia:
(specificare se trattasi di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia)

l Classificazione:
(specificare la classificazione della discarica ai sensi del O.lgs 36/2003)

l Indirizzo:
(Via, località , comune, Prov)

A.1 Caratteristiche Impianto
Autorizzazioneli:

(elencare tutte le autorizzazioni specificando tipologia di atto data, numero e oggetto)

Data inizio attività

Data prevista per
cessazione attività

Capacità totale di abbancamento autorizzata (in volume)
(al netto dei materiali di copertura)

Capacità totale di abbancamento autorizzata (in peso)

NOTA: specificare I volumi e la capacità di ogni lotto, indicando separatamente i lotti
di coltivazione e quelli i cui lavori sono ancora da eseguire.

ChiUSI,

quelli in corso

Capacità di abbancamento residua (in volume)
(quantitativo autorizzato - al netto dei materiali di copertura)

Capacità di abbancamento residua (in peso)
(quantitativo autorizzato)

NOTA: specificare la capacità utile residua al 31/12 dell'anno precedente a quello di invio della dichiarazione
espressa in volume e in peso.
Bisogna specificare chiaramente la capacità residua in peso e volume in riferimento ai lotti in corso di coltiva
zione e a quelli previsti ed autorizzati, ancorché non ancora in coltivazione.
I volumi devono essere considerati al netto dei materiali di copertura.
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B. Proprietario

(nel caso di più proprietari compilare i campi seguenti per ogni proprietario ed indicare le quote di proprietà)
Denominazione/Ragione sociale:

(indicare se S.p.A, s.r.l. , ecc.)

Codice fiscale

Partita IVA

Quota di proprietà:

Sede: Via/Piazza

Località

Comune

C.A.P.

Provo

C. Soggetto gestore
Denominazione/Ragione sociale:

(indicare se S.p.A, s.r.l., ecc.)

Codice fiscale

Partita IVA

Quota di proprietà:

}

Sede: Via/Piazza

Località

Comune

C.A.P.

Prov o

.#1?
~
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D. Conferimenti
Tabella 1: conferimenti di rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a ,b),c),d della LR 15/97
Quan
tità {kgl
Tipologie di rifiuti individuate dall'art. 2, comma 1

lettera a)
rifiuti inerti, smaltiti in discarica
per rifiuti inerti
Lettera b)
rifiuti speciali non pericolosi e pe
ricolosi del settore minerario , la
pideo e metallurgico
lettera c)
rifiuti speciali non pericolosi e pe
ricolosi smaltiti in discarica per ri
fiuti non pericolosi
lettera d)
rifiuti speciali non pericolosi e pe
ricolosi smaltiti in discarica per ri
fiuti pericolosi o smaltiti in im
pianti di incenerimento senza re
cupero di energia

10 trime-

2° trime-

3° trime-

4° trime-

stre

stre

stre

stre

A

B

C

O

I
I
I

Totale

E-A+B+C
+0

Imposta

(EUR/kg)

coeff.
correzione

F

G

0,009
0,00917

0,012

0,024

i

1° trime-

2° trime-

3° trime-

4 ° trime-

stre

stre

stre

stre

H=A*F*G

I=B*F*G

L=C*F*G

M=O*F*G

Totale

N= E*F*G

~
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Tabella 2: conferimenti di rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) riferita al caso dei Comuni che hanno raggiunto un livello di RD minore del valore
_..
-- . _. . . -- _.. ..
Quantità (kç)
Rifiuti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera e) suddivisi secondo le tipologie di
cui all'art. 2,
comma 4

Rifiuti urbani e assimilati conferiti
tal quali
Scarti e sovvalli NON derivanti
da operazioni di recupero dei ri
fiuti urbani eseguite tramite selezione meccanica, compostaggio
e riciclaqq io
Scarti e sovvalli derivanti da ope
razioni di recupero dei rifiuti ur
bani tramite selezione mecca
nica, compostaggio e riciclaggio
che NON rispettano gli standars
operativi e applicativi determinati
dalla Giunta e/o che danno ori
gine a rifiuti o prodotti NON de
stinati effettivamente a recupero
di materia o di energia
Scarti e sovvalli derivanti da ope
razioni di recupero dei rifiuti ur
bani tramite selezione mecca
nica, compostaggio e riciclaggio
che rispettano gli standars operativi e applicativi determinati
dalla Giunta e danno origine a ri
fiuti o prodotti effettivamente de
stinati a recupero di materia o di
energia
Fanghi palabili e non

1 o trimestre

2 o tri-

3° tri-

mestre

mestre

4 o trimestre

A

S

C

O

Totale
E-A+S+C
+0

Imposta

(EUR/kg)
F

coeff.
correzio ne

0

G

1

~

1 trimestre

2° tri-

3 0 tri-

mestre

mestre

H=A"F*G

I=S"F"G

L=C"F*
G

.....

--'-,

...... _ _ . _ .

4 ° trimestre

Totale

M=O"F*G

N= E"F*G

I

J

0,030

I

0,030

I

I

0,030

,

0,006

0,006
- --

l

• _. _ .

-

-

~

-

-

I

$~
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Tabella 3: conferimenti di rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) riferita al caso dei Comuni che hanno raggiunto un livello di RD minore del valore
stabilito dalla normativa statale , ma hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1 bis dell'art. 205 del d.lgs. 152/06 o hanno registrato nell 'anno di compe
tenza una produzione pro-capite di rifiuti inferiore di almeno il 30% rispetto alla media dell 'ATO di appartenenza (L.R. 15/97, art.2bis, c. 6quater) non
ché al caso dei Comuni che hanno registrato un livello di RD = 65,00%; in questi casi si deroga dall 'applicazione dell'addizionale del 20% di cui alla
L.R. 15/97. art. 2bis. c.6bis
Quantità (kg)
Rifiuti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera e) suddi
visi secondo le tipologie di
cui all'art. 2,
comma 4

-

1° tri
mestre

2° tri
mestre

3° tri
mestre

4° tri
mestre

A

S

C

O

Totale
E-A+B+C
+0

Imposta
(EUR/kg)
F

G

Rifiuti urbani e assimilati conferiti
tal quali
Scarti e sovvalli NON derivanti
da operazioni di recupero dei ri
fiuti urbani eseguite tramite sele
zione meccanica, compostaggio
e riciclaggio
Scarti e sovvalli derivanti da ope
razioni di recupero dei rifiuti ur
bani tramite selezione mecca
nica , compostaggio e riciclaggio
che NON rispettano gli standars
operativi e applicativi determinati
dalla Giunta e/o che danno ori
gine a rifiuti o prodotti NON de
stinati effettivamente a recupero
di materia o di energia
Scarti e sovvalli derivanti da ope
razioni di recupero dei rifiuti ur
bani tramite selezione mecca
nica, compostaggio e riciclaggio
che rispettano gli standars ope
rativi e applicativi determinati
dalla Giunta e danno origine a ri
fiuti o prodotti effettivamente de
stinati a recupero di materia o di
energia

0,025

Fanghi palabili e non

0 ,005

-

coeff.
corre
zione

1° tri
mestre

2° tri
mestre

H=A*F*G

I=S*F*G

0 ,025

0,025

0,005

-

-

-

!

3° tri
mestre

4 ° tri
mestre

Totale

L-C*F*
G

M=O*F*G

N= E*F*G

~

~
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Tabella 4.1 : conferimenti di rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) riferita al caso dei Comuni che hanno raggiunto un livello di RD maggiore del valore
stabilito dalla normativa statale di una quota percentuale inferiore al 10% (65%<RD<71 ,5%.

Quantità

Rifiuti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera e) suddi
visi secondo le tipologie di
cui all ' art. 2,
comma 4
Rifiuti urbani e assimilati conferiti
tal quali
Scarti e sowalli NON derivanti
da operazioni di recupero dei ri
fiuti urbani eseguite tramite sele
zione meccanica , compostagg io
e riciclaggio
Scarti e sowalli derivanti da ope
razioni di recupero dei rifiuti ur
bani tramite selezione mecca
nica, compostaggio e riciclaggio
che NON rispettano gli standars
operativi e applicativi determinati
dalla Giunta e/o che danno ori
gine a rifiuti o prodotti NON de
stinati effettivamente a recupero
di materia o di energia
Scarti e sowalli derivanti da ope
razioni di recupero dei rifiuti ur
bani tramite selezione mecca
nica, compostaggio e riciclaggio
che rispettano gli standars ope
rativi e applicativi determinati
dalla Giunta e danno origine a ri
fiuti o prodotti effettivamente de
stinati a recupero di materia o di
energia

1 ° tri
mestre

2° tri

3 ° tri

mestre

mestre

4 ° tri
mestre

A

S

C

O

Totale
E-A+S+C
+0

Imposta

(EUR/kg)
F

0,0175
0,0175

0,0175

0,0035

0,0035

Fanghi palabili e non

1fu

(k~)



coeff.
corre
zione
G

1 ° tri
mestre

2° tri
mestre

3° tri
mestre

4 ° tri
mestre

Totale

H=A'F'G

I=S'F'G

L-C'F'
G

M=O'F'G

N= E'F'G

1
,

~
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Tabella 4.2: conferimenti di rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) riferita al caso dei Comuni che hanno raggiunto un livello di RD maggiore del valore
stabilito dalla normativa statale di una quota percentuale almeno del 10% e inferiore al 15% (71 ,50%:::;RD<74,75%).
Rifiuti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera e) suddivisi secondo le tipologie di
cui all'art. 2,
comma 4

Quantità

(k~l)

1 ° trimestre

2° tri-

3° tri-

mestre

mestre

4 D trimestre

A

B

C

D

Imposta

Totale

(EUR/kg)

E-A+B+C
+D

Rifiuti urbani e assimilati conferiti
tal quali
Scarti e sovvalli NON derivanti
da operazioni di recupero dei ri
fiuti urbani eseguite tramite selezione meccanica, compostaggio
e riciclaqqio
Scarti e sovvalli derivanti da ope
razioni di recupero dei rifiuti ur
bani tramite selezione mecca
nica , compostaggio e riciclaggio
che NON rispettano gli standars
operativi e applicativi determinati
dalla Giunta e/o che danno ori
gine a rifiuti o prodotti NON de
stinati effettivamente a recupero
di materia o di enerCJia
Scarti e sovvalli derivanti da ope
razioni di recupero dei rifiuti ur
bani tramite selezione mecca
nica, compostaggio e riciclaggio
che rispettano gli standars ope
rativi e applicativi determinati
dalla Giunta e danno origine a ri
fiuti o prodotti effettivamente de
stinati a recupero di materia o di
energia

F

coeff.
correzione
G

0,015
0,015

0,015

II

0,003

0,003

Fanghi palabili e non
_._-



--

1 D trimestre

2° trimestre

30 trimestre

4 o trimestre

Totale

H=A*F*G

I=B*F*G

L-C*F*
G

M=D*F*G

N= E*F*G

~
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Tabella 4.3: conferimenti di rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) riferita al caso dei Comuni che hanno raggiunto un livello di RD maggiore del valore
stabilito dalla normativa statale di una quota percentuale almeno del 15% e inferiore al 20% (74 ,75%::;RD<78,00%).
Rifiuti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera e) suddi
visi secondo le tipologie di
cui all'art. 2,
comma 4

Quantità (kç)
0

1 tri mestre

2 tri

3 0 tri

mestre

mestre

4 o tri
mestre

A

B

C

O

0

Totale
E=A+B+C
+0

Imposta

(EUR/kg)
F

Rifiuti urbani e assimilati conferiti
tal Quali
Scarti e sovvalli NON derivanti
da operazioni di recupero dei rifiuti urbani eseguite tram ite sele
zione meccanica, compostagg io
e riciclaQQio
Scarti e sovvalli derivanti da ope
razion i di recupero dei rifiuti ur
bani tramite selezione mecca
nica, compostaggio e riciclaggio
che NON rispettano gli standars
operativi e applicativi determinati
dalla Giunta e/o che danno ori gine a rifiuti o prodotti NON de
stinati effettivamente a recupero
di materia o di enerQia
Scarti e sovvalli derivanti da ope
razioni di recupero dei rifiuti ur
bani tramite selezione mecca
nica , compostagg io e riciclagg io
che rispettano gli standars ope
rativi e applicativi determinati
dalla Giunta e danno origine a ri
fiu ti o prodotti effettivamente de
stinati a recupero di materia o di
enerQia

0,0125

Fanghi pala bili e non

0,0025

'-

-

~

-

-

-

coeff.
corre
zione
G

0

1 tri
mestre

2° tri
mestre

3° tri
mestre

4 ° tri
mestre

Totale

H=A'F'G

I=B'F'G

L=C'F'
G

M=O'F'G

N= E'F'G

I

I

0,0125

0,0125

0,0025

-~

-<......

-

-

_

.

- -- ~

-

~
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Tabella 4.4: conferimenti di rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) riferita al caso dei Comuni che hanno raggiunto un livello di RD maggiore del valore
stabilito dalla normativa statale di una quota percentuale almeno del 20% e inferiore al 25% (78,00%~RD<81 ,25%).
Rifiuti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera e) suddi
visi secondo le tipologie di
cui all'art. 2,
comma 4

Quantità (kQ)
1 o tri
mestre

2 tri
mestre

3 o tri
mestre

4 o tri
mestre

A

B

C

O

0

Totale

Imposta

(EUR/kg)

E=A+B+C
+0

F

Rifiuti urbani e assimilati conferiti
tal auali
Scarti e sovvalli NON derivanti
da operazioni di recupero dei ri
fiuti urbani eseguite tramite sele
zione meccanica, compostaggio
e riciclaaaio
Scarti e sovvalli derivanti da ope
razioni di recupero dei rifiuti ur
bani tramite selezione mecca
nica, compostaggio e riciclaggio
che NON rispettano gli standars
operativi e applicativi determinati
dalla Giunta e/o che danno ori
gine a rifiuti o prodotti NON de
stinati effettivamente a recupero
di materia o di enerqia
Scarti e sovvalli derivanti da ope razioni di recupero dei rifiuti ur
bani tramite selezione mecca
nica, compostaggio e riciclaggio
che rispettano gli standars ope
rativi e applicativi determinati
dalla Giunta e danno origine a ri
fiuti o prodotti effettivamen te de
stinati a recupero di materia o di
eneraia

coeff.
corre
zione

0

G

0

0

1 tri
mestre

2 tri
mestre

3 tri
mestre

4 o tri
mestre

Totale

H=A*F*G

I=S*F*G

L=C*F*
G

M=O*F*G

N= E*F*G

0,01
0,01

0,010

I

0,002

I

I

0,002

Fanghi pala bili e non
-

-

-

-

-

-

I

~

~
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Tabella 4.5: conferimenti di rifiuti di cui all 'art. 2, comma 1, lettera e) riferita al caso dei Comuni che hanno raggiunto un livello di RD maggiore del valore
stabilito dalla normativa statale di una quota percentuale almeno del 25% (81,25%~RD).

I

Rifiuti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera e) suddivisi secondo le tipolo
gie di cui all'art. 2,
comma 4
Rifiuti urbani e assimilati con
feriti tal auali
Scarti e sovvalli NON deri
vanti da operazioni di recupero dei rifiuti urbani tram ite
selezione meccanica , com
postaqqio e riciclaaaio
Scarti e sowalli derivanti da
operazioni di recupero dei ri
fiuti urbani tramite selezione
meccanica , compostaggio e
ri ciclaggio che NON rispet
tano gli standars operativi e
applicativi determinati da lla
Giunta e/o che danno origine
a rifiuti o prodotti NON desti
nati effettivamente a recu
pero di materia o di enerqia
Scarti e sovvalli derivanti da
operazioni di recupero dei ri
fiuti urban i tram ite selezione
meccanica, compostaggio e
riciclaggio che rispettano gli
standars operativi e applicativi determinati dalla Giunta e
danno origine a rifiuti o pro
dotti effettivamente destin ati
a recupero di materia o di
eneraia
Fanghi pala bili e non

10 trim.

2°trim.

A

B

Quantità (kq
4° trim .
3° trim.
C

D

Totale
E=A+S+C+D

Imposta
(EUR/kg)
F

coeff.
correz.
G

1°trim.

2° trim.

H=A"F*G

I=S*F*G

Importi dovuti
3° trim .
4° trim.
L=C*F *G

Totale

M=D*F*G

N= E*F*G

0,0075

I

0,0075
I

0,0075

0,0015

0,0015

-1
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E. Estremi dei versamenti effettuati

Trimestre

1

Importo paQato (€)

Estremi del pagamento

Data del versamento

0

2°
3°
4°
Totale

-

-

-
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace
o contenente dati non più rispondenti a verità , come previsto dall'art.76 del D. P.R. 28.12 .2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali) , dichiara di essere a cono
scenza che i propri dati saranno trattati dalla Regione Marche per assolvere agli scopi istituzionali nel rispetto del
principio di pertinenza.

Il sottoscritto allega copia fotostatica non autenticata di documento di identità in corso di validità

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE
(per esteso e leggibile)

TIMBRO DEL SOGGETTO GESTORE DELL'IMPIANTO

Per chiarimenti in relazione ai dati inseriti contattare:

Nome e cognome: _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Telefono:

---------------------------

Fax:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Mail:

--------------------------
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (Generai Data Protection Regulation - GDPR)
La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti .

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125
Ancona.
Il Responsabile della protezione dei dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona.
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
rpd@regione.marche .it
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono strettamente riferite al procedimento ammini
strativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati per tale scopo, nonché per l'analisi degli stessi ai fini piani
ficatori e reportistici e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è costituita dalla Legge n. 549/1995 e dalla Legge regionale n. 15/1997.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conseNazione documentale) non
ché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Il periodo di conseNazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato
per fini di archiviazione (protocollo e conseNazione documentale), secondo quanto stabilito dai regolamenti per
la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia ambientale e tributaria.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Responsabile del
trattamento l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica , o, ricorrendo ne gli estremi, la cancellazione
o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità
dei dati.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione
dei dati personali con sede a Roma .
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione all'esercizio del ruolo di sostituto di imposta
nella riscossione del tributo di cui alla Legge regionale n. 15/1997.
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, ai fini della regolare acquisizione dei dati secondo la forma
prevista a norma di legge.
Responsabile del trattamento dei dati
il/la Dirigente Servizio risorse finanziarie e bilancio
il/la Dirigente della Posizione di Funzione P.F bonifiche, fonti energetiche , rifiuti e cave e miniere

Per presa visione

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE
(per esteso e leggibile)
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NOTE alla compilazione della dichiarazione annuale.

Compilazione tabelle
Il "coefficiente di correzione" nella colonna "G" delle tabelle di cui al punto D, è previsto dal comma 29 dell'art. 3
della Legge n. 549/95. Tale coefficiente deve essere stabilito con decreto del Ministero dell'Ambiente , di concerto
con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dalla Sanità.

Invio e firma della dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata alla Regione Marche, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello
di riferimento ai seguenti indirizzi:
•

Regione Marche - Giunta Regionale - Servizio risorse finanziarie e bilancio
n. 9 - 60125 Ancona .

Via Gentile da Fabriano

•

Regione Marche - Giunta Regionale - Servizio tutela , gestione e assetto del territorio - P. F bonifiche,
fonti energetiche , rifiuti e cave e miniere Via Tiziano , 44 - 60125 Ancona .

In caso di spedizione a mezzo di plico postale, quale data di presentazione, fa fede quella apposta dall 'ufficio
postale accettante.
La dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impianto e deve essere accompagnata da copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore .
Le dichiarazioni prive di sottoscrizione o difformi dallo schema saranno ritenute non riceviblli e pertanto, a meno
di rettifica e/o perfezionamento entro i termini di presentazione , saranno ritenute nulle.

