REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 63 / 13 DEL 28.12.2005

—————

Oggetto:

Programma di ripartizione tra le Province della quota derivante dal gettito del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, art. 3, comma 27, L. 28
dicembre 1995, n. 549 - capitolo n. 05056, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 e s.m.i.
Esercizio 2004.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che la L. 28 dicembre 1995, n. 549, all’art. 3,
comma 24, ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; la stessa legge,
al comma 27, recita che il suddetto tributo è dovuto alle Regioni e che una quota del 10% di esso
spetta alle Province per l’esercizio delle attività di accertamento e controllo deputate per legge,
nonché per lo svolgimento delle azioni relative alla promozione della riduzione dei rifiuti da conferire
in discarica.
A tale scopo, con la L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 e s.m.i., è stato istituito il capitolo n. 05056,
U.P.B. S05.020, nel quale confluisce la citata quota del 10% del gettito derivante dall’applicazione
del tributo di cui all’art. 3, comma 24 della summenzionata L. n. 549/95.
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che nel capitolo di entrata n. 11605 – U.P.B.
E05.012, per l’esercizio 2004, è stata iscritta la somma di € 8.800.000, di cui la quota del 10% pari
a € 880.000 è stata iscritta nel corrispondente capitolo di spesa n. 05056 – U.P.B. S05.020.
Tale spesa, in virtù del disposto dell’art. 62 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, così come modificato
dall’art. 7 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4, essendo correlata ad un accertamento di entrata in parte a
destinazione vincolata per legge, pur non impegnata alla chiusura dell’esercizio, è mantenuta in
bilancio quale residuo per essere utilizzata nell’esercizio successivo.
Nell’anno 2004, in conto del capitolo di entrata n. 11605 – U.P.B. E05.012, del tributo è stato
riscosso l’importo di € 8.800.000, versato dai soggetti passivi esercenti il servizio di smaltimento
rifiuti in ambito regionale, così come risulta dalle scritture contabili della Ragioneria Generale.
Pertanto nel corrispondente capitolo di spesa n. 05056 – U.P.B. S05.020, nel quale confluisce la
quota del 10% che spetta alle Province, è stato iscritto l’importo di € 880.000.
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Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere di concerto
dell’Assessore della Programmazione, propone che l’importo di € 880.000, riferito all’annualità
2004, venga attribuito alle Province in proporzione ai tributi versati dai gestori delle imprese di
stoccaggio definitivo, secondo la seguente ripartizione: 55,20% alla Provincia di Cagliari; 27,90%
alla Provincia di Sassari; 2,70% alla Provincia di Nuoro; 14,20% alla Provincia di Oristano.
Gli importi sono attribuiti per le attività di accertamento e controllo, previste da leggi nazionali e
regionali, effettuate nel corso del 2004 e per la promozione di azioni dirette alla riduzione dei rifiuti
da conferire in discarica.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta formulata dall’Assessore della Difesa
dell’Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità reso dal competente Direttore

DELIBERA

− di approvare il programma di ripartizione tra le Province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano,
della quota derivante dal gettito del Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi,
per le attività di accertamento e controllo previste dalla legge nazionale e regionale, svolte nel
2004 e per le azioni relative alla promozione della riduzione dei rifiuti da conferire in discarica,
secondo il seguente schema:
ENTE DESTINATARIO

PERCENT. DI RIPARTIZ.

IMPORTO ASSEGNATO

Provincia di Cagliari

55,20%

€ 485.760,00

Provincia di Sassari

27,90%

€ 245.520,00

Provincia di Nuoro

2,70%

€ 23.760,00

Provincia di Oristano

14,20%

€ 124.960,00

TOTALE

100%

€ 880.000,00

− di imputare la spesa, per l’importo complessivo di € 880.000, nel capitolo n. 05056 – U.P.B.
S05.020.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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