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Imperia, 18 gennaio 2019
Prot. n. 15/130.89 5.D
NUOVE ALIQUOTE TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI.
Desideriamo evidenziare che, a decorrere dal 1 gennaio 2019, sono variati gli importi del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Nella Legge di bilancio per l’anno 2019 non è stato, infatti, confermato il congelamento degli
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali, come era avvenuto
negli ultimi due anni.
Per tale motivo, le aliquote approvate con Legge regionale n. 16/2016, e che avrebbero dovuto già
essere applicate dal 2017, sono adesso pienamente vigenti.
In allegato riportiamo la tabella con i nuovi importi e desideriamo, ovviamente, richiamare
l’attenzione su quelli relativi al conferimento dei rifiuti inerti, che hanno subito, purtroppo, un
deciso incremento.
Per le imprese si tratta dell’ennesimo aggravio di costi, anche in considerazione del fatto che molti
preventivi sono stati predisposti ed approvati sulla base di tariffe inferiori.
Con la presente siamo, pertanto, a sollecitare tutti i professionisti a prendere visione e tenere
debitamente conto delle nuove aliquote, ma anche ad evidenziare, ai clienti pubblici e privati, che
gli aumenti che si registreranno prescindono da ogni possibilità di intervento da parte delle
imprese.
Nel restare a disposizione porgiamo cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Enio Marino)
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Tipologia dei rifiuti
A. Rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e
demolizione
B. Rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione
C. Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi
D. Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi
E. Rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
agli urbani ((Tale categoria include il rifiuto biostabilizzato derivante
dalle operazioni di pre-trattamento in discarica e destinato ad operazioni
di ingegneria interna all'impianto; pertanto a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente tabella, tale rifiuto sarà sottoposto al
versamento del tributo nella misura qui indicata)
F. 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'articolo 4
G. Scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali
non pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli
individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 4
H. Scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali
pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli
individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 4
I. Fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per
rifiuti non pericolosi
J. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per
rifiuti non pericolosi
K. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per
rifiuti pericolosi
L. Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad
incenerimento tal quali senza recupero energetico
M. Rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero
energetico
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