
TABELLA IMPORTI TRIBUTO SPECIALE  

PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 

in vigore dal 1° gennaio 2022  

 

 

Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti INERTI:  

(ai sensi del comma 3, art. 53, L.R. 10/2003 e s.m.i.) 
 

a) 7,00 euro per tonnellata per i rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione (*) 

b) 5,00 euro per tonnellata per i rifiuti inerti diversi da quelli di cui alla lettera a) (*) 

  

Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti NON PERICOLOSI: 

(ai sensi del comma 4, art. 53, L.R. 10/2003 e s.m.i.) 

  
a) 19,00 euro per tonnellata per tutti i rifiuti ad eccezione di quelli indicati nelle successive lettere b) e 

c); 
  

b) 7,00 euro per tonnellata per i rifiuti contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti non 

pericolosi monorifiuto o in cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da 

materiali da costruzione contenenti amianto 
  

c) 15,00 euro per tonnellata per rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di 
incenerimento e coincenerimento dei rifiuti 

  

  

Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti PERICOLOSI: 

(ai sensi del comma 5, art. 53, L.R. 10/2003 e s.m.i.) 
  

a) 20,00 euro per tonnellata per tutti i rifiuti. 
  

 

 

(*) Importi rifiuti inerti - Precisazioni 

Per il conferimento in discariche autorizzate per rifiuti inerti si devono applicare i seguenti importi (ai 
sensi del comma 3 dell’art. 53 della L.R. 10/2003):  

 

a) 7 euro per tonnellata per i rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione individuati 
dalla D.g.r. n. 5906/2016 con i codici CER di seguito elencati: 

 

CER Denominazione 

17.01.01 Cemento 

17.01.02 Mattoni 

17.01.03 Mattonelle e ceramiche 

17.01.07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 

17.01.06 

17.02.02 Vetro  

17.03.02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 (n.d.r. fresato) 

17.05.08 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07 

17.08.02 Materiali a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01 

17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 
17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 

 
 

b) 5 euro per tonnellata per rifiuti inerti diversi da quelli di cui alla lettera a) e di cui alla soprastante 

tabella, come ad esempio, le terre e rocce da scavo non pericolose aventi CER 17.05.04. 
 

 


