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Ai gestori di discariche e di impianti di 
incenerimento operanti sul territorio 
della Regione Lombardia 

 
e, p.c. Al Dirigente della UO economia circolare, usi 

della materia e bonifiche  
Elisabetta Confalonieri 
DG Ambiente e Clima  
REGIONE LOMBARDIA 
 
Alla Città Metropolitana di Milano e alle 
Province della Regione Lombardia 
LORO SEDI 

 

 

Oggetto: ECOTASSA - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Dichiarazione annuale dei 

conferimenti effettuati nell'anno di imposta 2020 (Riferimenti normativi: l.r. n. 10/2003 artt. da 50 a 

58 e D.lgs 3 aprile 2006, n. 152). 

 

Il tributo richiamato in oggetto è dovuto dai gestori, anche in conto proprio, di discariche e impianti di 

incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di 

smaltimento mediante l'operazione D10 incenerimento a  terra (per  questi  ultimi, secondo  quanto disposto 

dall'art. 35 della legge n. 221/2015), per le tipologie di rifiuti di cui all’art. 53 della l.r. n. 10/2003 e secondo le 

aliquote ivi previste, per gli impianti di cui all’art. 51 della l.r. n. 10/2003. 

Il gestore dell’impianto di smaltimento (discarica o inceneritore) è tenuto a dichiarare, come disposto dall’art. 

55 della l.r. 10/2003, le operazioni di smaltimento effettuate nel corso del 2020 attraverso il modulo “Mod. 

DISCARICHE 2020” in cui sono riportate, per ciascuna tipologia di rifiuto, le tariffe, così come definite dall’art. 

53 della l.r. n. 10/2003. Il modulo dovrà essere inviato, in duplice copia, alla Regione entro il 31 gennaio 2021.  

Per i rifiuti soggetti alle aliquote di cui all’art. 53 della l.r. n. 10/2003, comma 4, lettera a) e comma 5, lettera 

a), e per i fanghi a cui è stato applicato il 20 per cento dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 53, comma 6 della 

l.r. n. 10/2003, si dovrà compilare l’apposita tabella in cui indicare, per singolo conferitore, la ragione sociale, 

la sede dell’unità locale di provenienza del rifiuto e il quantitativo di rifiuto conferito nell’anno 2020. 
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Nel caso in cui ricorrano le condizioni per l’applicazione delle addizionali e delle riduzioni d’imposta di cui alla 

DGR n.738 del 5 novembre 2018 “Definizione delle modalità operative per l'individuazione dei Comuni soggetti 

alle addizionali e alle riduzioni del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della l.r. 

10/2003” e al DDUO n.15367 del 9 dicembre 2020 “Individuazione dei Comuni soggetti per l'anno 2020 alle 

riduzioni del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della l.r. 10/2003”, il gestore 

dell’impianto dovrà inviare anche il “Mod. DISCARICHE 2020 Allegato A” in cui si dovranno indicare i 

quantitativi dei rifiuti urbani o assimilati suddivisi per Comune conferitore e per tipologia di rifiuto in funzione 

delle aliquote definite all'art. 53 della l.r. n. 10/2003 e le addizionali e riduzioni applicate.  

Con riferimento a quanto stabilito dalla citata DGR n. 738/2018 e nel successivo D.D.U.O. n.15367 del 9 

dicembre 2020 il gestore dell'impianto è tenuto a dichiarare le addizionali e le riduzioni applicate indicando: 

a. il Comune produttore dei rifiuti; 

b. i quantitativi dei rifiuti urbani o assimilati suddivisi per Comune conferitore e le tipologie individuate in 

funzione delle aliquote definite all'art. 53 della l.r. n. 10/2003; 

c. le addizionali o le riduzioni applicate. 

Tali informazioni dovranno essere riportate, per ciascun Comune conferitore e per ciascun trimestre, 

nell'apposito Allegato A (Mod. DISCARICHE 2020/Allegato A) alla Dichiarazione Annuale/2020.  

Si precisa che, qualora gli spazi previsti nel modulo per la Dichiarazione non fossero sufficienti, è possibile 

aggiungere ulteriori fogli, e anche eventuali segnalazioni che contribuiscano al corretto assolvimento degli 

obblighi tributari. 

Gli eventuali crediti, o debiti, maturati nei primi tre trimestri del 2020, in conseguenza dell’avvenuta 

applicazione dell’aliquota intera, potranno essere portati a conguaglio del versamento relativo al IV trimestre. 

I moduli di cui sopra dovranno essere inoltrati, dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del gestore, 

a: presidenza@pec.regione.lombardia.it.  Nell’impossibilità di firmare i documenti con firma elettronica si 

dovrà allegare anche la copia del documento di identità del gestore. 

Come disposto dall’art.57 della l.r. n.10/2003, l’omessa o tardiva trasmissione della dichiarazione è soggetta a 
sanzione, così come la dichiarazione tempestivamente presentata, ma priva di sottoscrizione del legale 
rappresentante o non conforme allo schema allegato, o priva dei dati richiesti, salvo che il soggetto obbligato 
provveda, entro trenta giorni dalla presentazione, alla sua regolarizzazione. 

Copia della dichiarazione verrà trasmessa, a cura della struttura tributaria regionale, all’Ufficio competente 

della Provincia o della Città metropolitana nel cui territorio è ubicata la discarica o l’impianto di incenerimento. 

Cordiali Saluti 

 LA DIRIGENTE 

 Lucia Marsella (*) 

 

(*) Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2 

Referenti per l'istruttoria delle pratiche:  

Silvana Giacoppo email: Silvana_giacoppo@regione.lombardia.it tel. 02/6765.2039 

Maria Rita Grasso  email: rita_grasso@regione.lombardia.it  tel.02/6765.8464 

Marco Chiesa   email: marco_chiesa@regione.lombardia.it  tel 02/6765.2523 

 

Allegati: 

Mod. DISCARICHE 2020.pdf 

Mod. DISCARICHE 2020/Allegato A 
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