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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

In Aosta, il giorno venti (20) del mese di gennaio dell'anno duemiladodici con inizio
alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del
palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione
all'albo dell'Amministrazione regionale dal
per quindici giorni
consecutivi.
Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :
Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

________________________________________________________________________________________________

e gli Assessori
Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente
Giuseppe ISABELLON
Albert LANIECE
Claudio LAVOYER
Ennio PASTORET
Laurent VIERIN
Marco VIERIN

Si fa menzione che l'Assessore Manuela ZUBLENA è assente giustificata alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig.
Livio SALVEMINI
E' adottata la seguente deliberazione:
N°

81 OGGETTO :

MODIFICA DELLA DGR 3679/2010 CONCERNENTE "APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA
PER LA GESTIONE DELLE FASI DI CONTROLLO E DI SANZIONE PER IL
MANCATO
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI TRIBUTO SPECIALE PER IL
DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL'ART. 3, COMMI DA 24 A 41,
DELLA L. 549/1995 ED ALL'ART. 23 DELLA L.R. 31/2007.".

LA GIUNTA REGIONALE
-

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3679, del 23 dicembre 2010,
concernente “Approvazione della disciplina per la gestione delle fasi di controllo e di
sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3, commi da 24 a 41, della l.
549/1995 ed all’art. 23 della l.r. 31/2007”;

-

Richiamato, in particolare, l’articolo 2, comma 3, del documento allegato alla citata
deliberazione che riporta la disciplina in merito all’applicazione delle disposizioni in
materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, che indica erroneamente
che il versamento alla Regione riferito ai rifiuti urbani smaltiti in discarica conferiti dalle
Comunità Montane e dal Comune di Aosta, nonché dall’Associazione dei Comuni l’Ëve,
ora Sub-Ato Mont-Emilius – Piana di Aosta, presso il Centro regionale di trattamento dei
rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne, provvedano direttamente tali enti, previa
comunicazione del relativo importo da parte della struttura regionale competente;

-

Preso atto che l’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che istituisce, a decorrere dal 1°
gennaio 1996, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, l’onere del
versamento di tale tributo è in capo al soggetto gestore della discarica;

-

Ritenuto di dover modificare l’articolo 2 del documento allegato alla deliberazione
3679/2010 sopra richiamato sostituendo il comma 3 di tale articolo per adeguare la
modalità di versamento del tributo conseguente allo smaltimento in discarica dei rifiuti
urbani alle disposizioni normative sopra richiamate, rendendole coerenti con le
disposizioni medesime, fermo restando l’obbligo informativo in capo al gestore del Centro
regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne e quanto altro indicato
nel documento stesso;

-

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data 23 dicembre 2011
concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali
correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012 e di disposizioni applicative;

-

Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato
congiuntamente dal Capo del servizio tutela delle acque dall’inquinamento e gestione dei
rifiuti nell’ambito del Dipartimento territorio e ambiente, dal Comandante del Corpo
forestale della Valle d´Aosta del Dipartimento risorse naturali e corpo forestale, dal
Direttore della Direzione finanze e tributi nell’ambito del Dipartimento bilancio, finanze e
patrimonio, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

-

Su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin, in assenza dell’Assessore al
territorio e ambiente, Manuela Zublena, di concerto con l’Assessore all’agricoltura e
risorse naturali, Giuseppe Isabellon, e con l’Assessore al bilancio, finanze e patrimonio
Claudio Lavoyer;

Ad unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA
1.

di modificare l’articolo 2 del documento allegato alla deliberazione della Giunta
regionale n. 3679, del 23 dicembre 2010, concernente “Approvazione della disciplina

1

per la gestione delle fasi di controllo e di sanzione per il mancato rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi di cui all’art. 3, commi da 24 a 41, della l. 549/1995 ed all’art. 23 della l.r.
31/2007” sostituendo il comma 3 nel seguente modo: “3. Il versamento del tributo
relativo al centro trattamento rifiuti di Brissogne, concernente i rifiuti solidi urbani, è
effettuato dal gestore del centro stesso. Il gestore del centro è altresì tenuto a
comunicare contestualmente, tramite apposito sistema informativo, alle Comunità
Montane, al Comune di Aosta e al Sub-Ato Monte-Emilius – Piana di Aosta (prima
Associazione dei Comuni l’Ëve), nonché alla struttura regionale competente in materia
di gestione dei rifiuti, l'importo del tributo versato alla Regione, in relazione alla
rilevazione dei quantitativi dal medesimo effettuata.”;
2.

di stabilire che, con efficacia dal primo trimestre dell’anno 2012 (versamento da
eseguire entro il 30 aprile 2012), al versamento alla Regione del tributo speciale per lo
smaltimento in discarica riferito ai rifiuti urbani di cui al punto precedente provveda il
gestore del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne,
fermo restando l’obbligo di recuperare le relative somme direttamente presso gli enti
interessati;

3.

di stabilire che è fatto salvo quanto altro indicato nella deliberazione 3679/2010 e nel
documento allegato;

4.

di stabilire che la presente deliberazione venga notificata a cura del Servizio tutela delle
acque dall’inquinamento e gestione dei rifiuti alla soc. VALECO S.p.A., attuale gestore
del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne, alle
Comunità Montane, al Comune di Aosta, al Sub-Ato Mont-Emilius – Piana di Aosta e
sia pubblicata – per estratto – sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle
d’Aosta;

5.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del bilancio
della Regione.
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