
LEGGE 28/12/1995, N. 549 

Art. 3, commi: 

24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere 

dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza 

recupero energetico dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della 

Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 [46].  

     25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei 

rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili [47].  

     26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei 

confronti di colui che effettua il conferimento.  

     27. Il tributo è dovuto alle regioni. Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o 

gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio 

provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento 

ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di 

monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante 

dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di 

rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di 

smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree 

industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per 

l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, 

nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione 

dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo 

soggetto al predetto tributo [48].  

     28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei 

registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.  

     29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, 

per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in 

discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica 

per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da 

parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo 

è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in 

discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di 

conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del 

Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei 

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [49].  

     30. Le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo includono la 

somma di lire 1.130 miliardi vincolata agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriale e delle foreste 

concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati alle regioni secondo quanto previsto 

dall'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Una parte delle risorse attribuite alle regioni con le 

disposizioni del presente comma è utilizzata per l'attuazione di interventi regionali o interregionali, cofinanziati con il 

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge 

statale di programmazione economica. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle 

operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996 [50].  

     31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni 

stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del 

tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un 

milione. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 

472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale 

pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione [51].  

     32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sulla smaltimento dei 

rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, e 

l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, 

l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al 

pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte 

l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. 

L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in 
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solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie 

ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi 

della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di 

autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 
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