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Lunedi 13 febbraio 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il 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. 
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NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_____________ 

L'lNCARICATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 -Modifiche alla DGR n. 114/2016 e revoca 
delle DGR nn. 271/2014 e 597/2013. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF 
Ciclo dei rifiuti , Bonifiche ambientali e Rischio industriale 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 de
liberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 otto
bre 2001, n. 20 sotto li profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Ciclo 
dei rifiuti , Bonifiche ambientali e Rischio industriale e l'attestazione dello stesso che dalla delibera
zione 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 modificare gli allegati C1 e C2 della DGR n. 114 del 15102/2016 nella parte relativa agli indi
rizzi a cui inviare la richiesta inserendo tra i destinatari dopo: "E p.c.:" il seguente testo : "alla Re- f' 
gione Marche - P.F. Ciclo rifiuti - PEC: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it" ; 

2. 	 di revocare la DGR n. 271 del 10/03/2014 recante : "Attuazione Articolo 2 bis , comma 6 quater 
L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 
solidi". Approvazione modalità operative e modulistica"; 

3. 	 di revocare la DGR n. 597 del 22/04/2013 recante: "Art .12, comma 2 della L. R. n.24/2009. Indi
rizzi unitari per la trasmissione dei dati ambientali e tributari per la Relazione annuale di cui 
all'art.3, comma 2 della L.R.n .15/1997 e revoca DGR n. 1179/2011 ". 

GIUNTA 	 IL PRESIDEN E DELLA~A _ 
Lu 	 a Cerisc oli) 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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 preve
dendo anche la possibilità del pagamento in misura ridotta; 

• 	 Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei 
rifiuti solidi" così come modificata dall 'art . 3 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 35; 

• 	DGR n. 271 del 10/03/2014 "Attuazione Articolo 2 bis , comma 6 quater L.R 20 gennaio 1997, n. 15 
"Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" . Approvazione modalità ope
rative e modulistica; 

• 	 DGR n. 597 del 22/04/2013 "Art.12, comma 2 della L.R n.24/2009. Indirizzi unitari per la trasmissione 
dei dati ambientali e tributari per la Relazione annuale di cui all'art.3, comma 2 della L.Rn.15/1997 e 
revoca DGR n. 1179/2011"; 

• 	DGR n. 114 del 15/02/2016 "Modifica alla DGR n. 1004 del 08 .09.2014 concernente l'individuazione 
degli standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti ai fini dell'applicazione del tri
buto speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" . Sostituzione dell'Allegato Cr. Revoca della 
DGR n. 83 del 16.02.2015". 

Motivazione 

La legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 è stata modificata dall'art. 3 della legge regionale 30 di
cembre 2016 n. 35 , che ha recepito le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 221 del 
28/12/2015 recante: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e 
per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", con specifico riguardo alla disciplina del tri
buto speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (dettata dai commi 24 e seguenti dell'articolo 
3 della legge 549/1995) . Tra le modifiche apportate si evidenzia che sono state disciplinate le nuove 
modalità di versamento del tributo in relazione alla riscossione che deve essere effettuata direttamen
te dalla Regione e non più dalla Provincia competente per territorio . 

Nello specifico la modifica della LR n. 15/97 comporta le seguenti modifiche/revoche di deliberazioni 
regionali : 

1. 	 Modifica della DGR n. 114 del 15/02/2016 Allegati C 1 e C2 nella parte relativa agli indirizzi a cui 
inviare la richiesta inserendo tra i destinatari dopo "E p.c.:" il seguente testo "alla Regione Mar
che - P.F. Ciclo rifiuti - PEC: regione .marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it"; 

2. 	 Revoca della DGR n. 271 del 10/03/2014 in quanto non è più richiesta la dimostrazione di aver 
effettuato azioni di prevenzione per la non applicazione dell'addizionale del tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti solidi ; l'esenzione dell 'applicazione dell'addizionale è dovuta in 
modo automatico ai Comuni che hanno registrato nell'anno di competenza una produzione pro 
capite di rifiuti inferiore ad almeno il 30% rispetto a quella media dell'ATO. 

3. 	 Revoca della DGR n. 597 del 22/04/2013 in quanto con la modifica apportata alla LR 15/97 le 
Province non sono più titolate alla riscossione del tributo e pertanto non è più previsto l'invio del
la Relazione annuale . 
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Esito dell'istruttoria 

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

IL RESPONS EL PROCEDIMENTO 
r<.;.Un,~ttRILLI) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF CICLO DEI RIFIUTI, BONIFICHE AMBIENTALI E RISCHIO 
INDUSTRIALE 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profi
lo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla 
Giunta regionale. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun 
impegno di spesa a carico della Regione. 

LA DIRIGENTE 
(Francesca Damiani) . 

f1A.)...L.,t,V (A.., ~A ~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazio 

La presente deliberazione si compone di n . . 4.. pagine , di cui n._·-"--.....-+ 

che formano parte integrante della stessa. 



