Allegato "C"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
("Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”)

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale
“Disposizioni in materia di economia circolare per i rifiuti e modifiche alla legge regionale
29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)”
Tipologia della proposta di legge:
Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:
a.

prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da
raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (art.
13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015)

b.

dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015)

c.

prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in
modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti,
attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante
la creazione di automatismi di spesa(art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015)

d.

varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015)

Oneri previsti
- € 400.000,00
importo totale annuo del gettito dell'addizionale, corrispondente al 5% dell'intero gettito ecotassa
-

articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

Missione/Programma
Uscita
9/02
Totale
-

Anno 2019

Anno 2020

400.000,00
400.000,00

400.000,00
400.000,00

Anno 2021
400.000,00
400.000,00

Totale
1.200.000,00

spesa annua a regime: 400.000,00
oneri di gestione: nessuno aggiuntivo

Metodologie di quantificazione utilizzate:
Analisi qualitativa
(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di
probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)
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Con la proposta di legge in esame si intende individuare le risorse destinate all'attuazione degli
interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare:
- si istituisce il fondo regionale finalizzato a promuovere l'economia circolare per il settore dei
rifiuti, in attuazione dell'art. 205, comma 3-octies, del D.Lgs 152/2006 e per le finalità in esso
specificate;
- si individua lo stanziamento di una quota fino ad un massimo del 20% del gettito del "Tributo
speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei
rifiuti solidi", ai sensi e nei limiti delle destinazioni stabilite dall’articolo 3, comma 27 della legge
28 dicembre 1995, n. 549 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
In particolare, nel fondo regionale che si andrà a istituire con la presente proposta di legge, affluirà
il totale gettito dell'addizionale che viene pagata, in aggiunta all'ecotassa, da quei comuni che non
raggiungono gli obiettivi di RD all'interno di ATO in cui non vengono raggiunti complessivamente
gli obiettivi di RD, previsti dalla norma vigente;
Si specifica inoltre, che con la presente proposta di legge si stabilisce il limite massimo della quota
del tributo ecotassa da destinare all'economia circolare che è riconducibile al vincolo che la già
citata L. 549/95 destinava a ".favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di
materia prima e di energia" , attività queste, proprie dello spirito dell'economia circolare.
Le risorse derivanti dal gettito dell'addizionale e dalla quota parte del gettito dell'ecotassa saranno
destinate agli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare nel quale
i residui derivanti dalle attività di produzione e consumo siano reintegrati nel ciclo produttivo
secondo una logica di piena rigenerazione delle risorse, consentendo di ridurre l'impatto umano
sull'ambiente.
Con deliberazione di Giunta regionale, di cui all’articolo 21, comma 4, della l.r. 60/1996, sono
individuate le risorse derivanti dal gettito dell'addizionale di cui al comma 1 dell’art 6 della
proposta di legge e la quota fino al massimo del venti per cento di cui al comma 3 del medesimo
articolo.
La presente proposta di legge si colloca pertanto, da un punto di vista finanziario, nell’ambito di
entrate che per legge presentano già un vincolo di destinazione, e in tal senso non comporta oneri
aggiuntivi per il bilancio regionale.
Poiché l’art.6 prevede l’istituzione del “Fondo addizionale regionale” con le risorse dell’addizionale
di cui al richiamato art. 205, comma 3-octies, del D.Lgs 152/2006, si è comunque ritenuto
opportuno fornirne una quantificazione nella norma finanziaria, distinguendo inoltre la parte
corrente da quella di investimento in funzione delle attività da finanziare col fondo medesimo.
L’entità del Fondo è stata definita sulla base di una simulazione riferita alle annualità 2016-2017 e
2018 ed è destinato all’attuazione sia di interventi parte corrente quali:
- le attività di informazioni ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata, di cui al
comma 2 lett. c) dell'art.6 ;
che quelli di investimento quali:
- gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui
all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006;
- gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206quinquies del d.lgs 152/2006;
- il cofinanziamento degli impianti, di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 6.
Le risorse del Fondo indicate per gli anni 2019, 2020 e 2021 devono comunque essere intese come
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stima, in quanto l’effettivo importo sarà determinato con deliberazione di Giunta regionale, così
come previsto all’art. 6 comma 4 della presente proposta di legge, sulla base dei gettiti dell’entrata
corrispondente.
All’addizionale di cui sopra potranno aggiungersi inoltre, a seguito di specifica deliberazione di
Giunta regionale, le risorse fino al 20% del totale complessivo del gettito annuo dell'ecotassa
(attualmente tale 20% risulta stimato in € 1.600.000,00)

Analisi quantitativa
(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

La quantificazione delle risorse stanziate con la presente proposta è così stimata:
- € 400.000,00 del gettito annuo dell'addizionale, corrispondente al 5% del gettito complessivo
dell'ecotassa, calcolato sulla base di una simulazione eseguita sugli anni 2016-2017 e 2018, relativo
ai versamenti dell'addizionale.
Copertura finanziaria:
Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti
contabili:
1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO
1.1

variazione al bilancio di previsione (1°annualità) vigente con riduzione dello
stanziamento di altre missioni/programmi:
1.1.1

utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di
provvedimenti legislativi in corso
Missione n. ________Programma n. _______
1.1.2 utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per le spese impreviste
Missione n. ________Programma n. _______
1.1.3 utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi
finanziari destinati ad altri settori di spesa
X
Missione n. 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” Programma n. 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” Titolo 1 “ Spese correnti” € 350.000,00
1.2 variazione al bilancio di previsione (1°annualità) vigente con risorse reperite tramite
nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di
entrata/titolo:
1.2.1
1.2.2
1.3

istituzione di una nuova tipologia di entrata
Tipologia di entrata n._______, Titolo___________
incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente
Tipologia di entrata n.___________, Titolo________

copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
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Missione n. ________Programma n. _______
…………
1.4

imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di
previsione (1°annualità) vigente:
X
Missione n. 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” Programma n.
02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” Titolo 1 “ Spese correnti” € 50.000,00
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GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI
FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:
2.1

variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con riduzione dello
stanziamento di altre missioni/programmi:
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2

utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di
provvedimenti legislativi in corso
Anno ______, Missione n. ________Programma n. _______
utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per le spese impreviste
Anno ______, Missione n. ________Programma n. _______
utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi
finanziari destinati ad altri settori di spesa
Anno ______, Missione n. ________Programma n. _______
………….

variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con risorse reperite
tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di
entrata/titolo:
2.2.1
2.2.2

istituzione di una nuova tipologia di entrata
Anno ______, Tipologia di entrata n._________, Titolo_________
incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente
Anno ___________, Tipologia di entrata n._________, Titolo____

2.3

copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
Anno _______, Missione n. ________Programma n. _______
………..

2.4

imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di
previsione (2° e/o 3° annualità) vigente:
Anno 2019
Tipologia di entrata n.1010100 , Titolo ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Missione n_______ , Programma n. -------Anno..2020
Tipologia di entrata n.1010100 , Titolo ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Missione n.____, Programma n.__________
4

Allegato "C"
Anno..2021
Tipologia di entrata n.1010100 , Titolo ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Missione n. ______, Programma n.__________
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RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli
esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa
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PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"
Il Dirigente del Settore _____________________

Il Direttore _____________________
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