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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 1043
Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei
rifiuti solidi – Disposizioni in favore dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione
dei rifiuti (AGER).

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla
base dell’istruttoria espletata del funzionario, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
e convalidata dal Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana riferisce quanto segue:
Visti
- la legge 28 dicembre 1995 n.549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e s.m.i. che all’art.
3, comma 24 ha istituito il “tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”. II successivo
comma 27 ha disposto che il gettito derivante dalla sua applicazione è dovuto alle regioni;
- l’art. 9 comma 1 della L.R. n. 24/2012, così come modificato dalla legge regionale n. 20 del 4 agosto
2016 ha istituito l›Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER),
alla quale è stato demandato l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione
dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 156/2006, già esercitate dalle Autorità d’Ambito territoriali ottimali,
quale forma di cooperazione degli enti locali;
- il comma 7 dell’art.21 della legge regionale n.8 del 27 marzo 2018 che stabilisce che “Una quota pari
al 20 per cento del gettito è destinata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 27, della l.
549/95, così come modificata dall’articolo 1, comma 531, lettera a), della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), 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”;
- il comma 8 dell’art.21 della legge regionale n.8 del 27 marzo 2018 stabilisce che “La quota di cui al
comma 7, sarà annualmente trasferita all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti (Ager) che procederà alla sua ripartizione ai comuni di cui al medesimo comma 7 ...”;
Visti, altresì
- la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2021);
- la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021 -2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
Preso atto che:
- la sentenza n. 276/2020, pubblicata in data 13 gennaio 2020, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha accertato
che il trattamento cui viene sottoposto il rifiuto indifferenziato negli impianti di T.M.B. della provincia
di Lecce (ubicati nei Comuni di Cavallino, Poggiardo ed Ugento) “appare rispondente alle finalità del
sistema premiale – previsto dalla normativa nazionale istitutiva del tributo speciale per il conferimento
in discarica - in termini sia di recupero energetico che di riduzione della frazione di rifiuto smaltito”,
incidendo, per l’effetto, in ordine all’applicabilità dell’art. 3, comma 40, della legge n. 549/1995 con
riferimento alla frazione di rifiuto smaltita in discarica all’esito dei trattamenti ivi svolti;
- con la succitata pronuncia il Consiglio di Stato ha chiarito che “l’art. 3, c. 40, della legge n. 549 del 1995
va infatti, allo stato, interpretato nel senso che per il riconoscimento della riduzione al 20% del tributo
speciale da applicare sulla porzione di rifiuto, anche proveniente da raccolta indifferenziata, smaltito
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in discarica, è necessario e sufficiente che sia conferito presso impianti di selezione automatica i quali
effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, sia pure come conseguenza
secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica”;
siffatta statuizione, ha comportato una diminuzione nelle casse regionali del gettito del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge 28 dicembre 1995 n.549, pertanto nella
legge regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021 - 2023 della Regione Puglia”, in via prudenziale, nello stanziamento di previsione per
l’esercizio finanziario del 2021, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è stato
determinato in € 10.000.000,00 euro, iscritti nel capitolo di entrata 1013400;
conseguentemente, con Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2021 n. 71 “Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”, nella parte spese del Bilancio di previsione relativamente all’esercizio
finanziario 2021 sul capitolo 908014 “Trasferimento all’ Agenzia territoriale per il servizio di gestione
dei rifiuti (AGER) a favore dei Comuni dove sono ubicati Ie discariche o impianti e ai Comuni limitrofi,
per Ie finalità di cui all’art.21, comma 7, della L.R. n.8/2018 - collegato al capitolo di entrata 1013400” è
stata iscritta la somma di € 2.000.000,00 corrispondente al 20% della previsione di entrata del suddetta
tributo;

Considerato che
- con nota prot. n. 3777 del 13-04-2021 l’AGER ha rappresentato la necessità di integrare il contributo
per l’anno 2021, oltre a quello già riconosciuto nella misura del 20% del gettito annuale, in misura non
inferiore a € 2.000.000,00 al fine di implementare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 27 legge
549/1995, le misure di intervento per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunale
e comunitaria ed, in particolare, per ridurre la produzione del rifiuto e per migliorare qualitativamente
la raccolta differenziata ottimizzando il riciclo ed il recupero del rifiuto raccolto in modo differenziato;
- per i motivi richiamati, la previsione della diminuzione nelle casse regionali, nell’esercizio finanziario
2021, del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui alla legge
28 dicembre 1995 n.549, comporta conseguentemente la proporzionale diminuzione del contributo
annuale, di cui al comma 8 dell’art.21 della legge regionale n.8 del 27 marzo 2018, per l’anno 2021
destinato e da trasferire all’AGER;
Rilevata la necessità, al fine di perseguire e raggiungere gli obiettivi posti dalla pianificazione regionale e
dalla normativa nazionale ed europea, relativi al miglioramento della quantità e qualità della raccolta dei
rifiuti differenziati, alla riduzione dei rifiuti prodotti, nonché di ottimizzazione e di sviluppo della dotazione
impiantistica regionale destinata al recupero e al riciclo dei rifiuti differenziati, di riconoscere in favore
dell’AGER una integrazione al contributo annuale, di cui al comma 8 dell’art. 21 della legge regionale n.8 del
27 marzo 2018 e per le finalità ivi previste, per un importo pari a € 2.000.000,00 a valere sul tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui alla legge 28 dicembre 1995 n.549, sul capitolo di spesa
611087 “Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla l. 549/95 art. 3 comma
27 - collegato al capitolo di entrata 1013400. cofinanziamento regionale asse II P.O. FESR 2007-2013.”;
Tanto premesso e considerato, è necessario, al fine di trasferire il sopraindicato contributo aggiuntivo
all’AGER, autorizzare sul Bilancio autonomo regionale la spesa, pari complessivamente a € 2.000.000,00, sul
capitolo di spesa 611087 “Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla l.
549/95 art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400. cofinanziamento regionale asse II P.O.
FESR 2007-2013.”, collegato al capitolo di entrata: 1013400 “Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti
solidi, (Art. 3, commi da 24 a 38, l.549/95)”.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 13-7-2021

46439

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta una spesa di 2.000.000,00 euro e trova copertura sul Bilancio regionale
autonomo, per l’esercizio finanziario 2021, sul Capitolo di spesa 611087 “Spese per favorire la minore
produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla l. 549/95 art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata
1013400. cofinanziamento regionale asse II P.O. FESR 2007-2013.”
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2021
Importo da prenotare/stanziare: € 2.000.000,00
Capitolo di entrata: 1013400 “Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi, (Art. 3, commi da 24 a
38, l.549/95)”
Capitolo di spesa: 611087 “Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla l.
549/95 art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400. cofinanziamento regionale asse II P.O.
FESR 2007-2013.”
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti
Codifica Piano dei Conti finanziario: U.2.03.01.02.017
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente a € 2.000.000,00, corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata entro 2021 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche.
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, sulla base delle risultanze
istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere f) – k) della L.R. 4 febbraio
1997, n. 7, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dell’Assessora relatrice che qui si intende integralmente riportata;
2. di riconoscere, in favore dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti
(AGER) una integrazione al contributo annuale, di cui al comma 8 dell’art. 21 della legge regionale n.8
del 27 marzo 2018, per un importo pari a € 2.000.000,00 a valere sul tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, di cui alla legge 28 dicembre 1995 n.549;
3. di autorizzare sul Bilancio autonomo regionale la spesa, pari complessivamente a € 2.000.000,00, sul
capitolo di spesa 611087 “Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla
l. 549/95 art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400. cofinanziamento regionale asse II
P.O. FESR 2007-2013.”, collegato al capitolo di entrata: 1013400 “Tributo speciale deposito in discarica dei
rifiuti solidi, (Art. 3, commi da 24 a 38, l.549/95)”.
4. di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la disposizione degli atti amministrativi
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contabili di impegno e di liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento in conformità
a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella sezione Pubblicità
legale – Albo Pretorio on-line;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’Agenzia territoriale
della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER).
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
I Funzionari
Ing. Domenico Lovascio

Ing. Annamaria Basile
									
Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche
Ing. Giovanni Scannicchio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 22/2021
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco Garofoli

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale,
Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio,
Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative
avv. Maria Grazia Maraschio

===================================
Spazio per parere della Ragioneria
REGINA STOLFA
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza
ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica,
Politiche abitative;
Vista la sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessora relatrice che qui si intende integralmente riportata;
2. di riconoscere, in favore dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti
(AGER) una integrazione al contributo annuale, di cui al comma 8 dell’art. 21 della legge regionale n.8
del 27 marzo 2018, per un importo pari a € 2.000.000,00 a valere sul tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, di cui alla legge 28 dicembre 1995 n.549;
3. di autorizzare sul Bilancio autonomo regionale la spesa, pari complessivamente a € 2.000.000,00, sul
capitolo di spesa 611087 “Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla
l. 549/95 art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400. cofinanziamento regionale asse II
P.O. FESR 2007-2013.”, collegato al capitolo di entrata: 1013400 “Tributo speciale deposito in discarica dei
rifiuti solidi, (Art. 3, commi da 24 a 38, l.549/95)”;
4. di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la disposizione degli atti amministrativi
contabili di impegno e di liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento in conformità
a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella sezione Pubblicità
legale – Albo Pretorio on-line;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’Agenzia territoriale
della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER).

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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