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SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 45

Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale 
di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 
(Misure di razionalizzazione della fi nanza pubblica) 
per il deposito in discarica e in impianti di inceneri-
mento senza recupero energetico dei rifi uti solidi. Mo-
difi che alla l.r. 60/1996 e alla l.r. 25/1998.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I
Modifi che alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 

(Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per 
il deposito in discarica dei rifi uti solidi di cui all’art. 3 

della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

Art. 1 - Ammontare dell’imposta e determinazione 
del tributo dovuto. Modifi che all’articolo 23 bis della l.r. 
60/1996 

Capo II
Modifi che alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 

(Norme per la gestione dei rifi uti e la bonifi ca 
dei siti inquinati)

Art. 2 - Disposizioni per la determinazione dell’am-
montare del tributo speciale dovuto per il deposito in 
discarica dei rifi uti urbani ed assimilati agli urbani. Mo-
difi che all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998 

Art. 3 - Disposizioni per la determinazione dell’am-
montare del tributo speciale dovuto per il deposito in 
discarica dei rifi uti derivanti da impianti di trattamento 
dei rifi uti urbani indifferenziati. Modifi che all’articolo 30 
quater della l.r. 25/1998 

Capo III
Disposizioni fi nali
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Art. 5 - Disposizioni fi nali 
Art. 6 - Entrata in vigore 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costitu zio-
ne;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), n), o), dello 
Statuto; 

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di 
razionalizzazione della fi nanza pubblica) e, in particolare, 
l’articolo 3;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale) e, in particolare, l’articolo 
205, comma 3; 

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Di-
sposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifi uti solidi di cui all’art. 3 della 
L. 28 dicembre 1995, n. 549);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme 
per la gestione dei rifi uti e la bonifi ca dei siti inquinati); 

Considerato quanto segue:
1. L’esigenza di dettare nuove aliquote per la deter-

minazione del tributo speciale di cui all’articolo 3 della 
l. 549/1995 per il deposito in discarica e in impianti di 
incenerimento senza recupero energetico dei rifi uti so-
lidi, al fi ne di disincentivare il ricorso allo smaltimento in 
discarica di tali rifi uti; 

2. È necessario garantire l’entrata in vigore della leg_
ge entro il 31 luglio 2016, al fi ne di rendere applicabili 
le nuove aliquote dal 1° gennaio 2017 ai sensi della l. 
549/1995;

Approva la presente legge 

Capo I
Modifi che alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60

(Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per 
il deposito in discarica dei rifi uti solidi di cui all’art. 3 

della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

Art. 1
Ammontare dell’imposta e determinazione del tributo 
dovuto. Modifi che all’articolo 23 bis della l.r. 60/1996

1. Il comma 1 dell’articolo 23 bis della legge regionale 
29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione 
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifi uti 
solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549), 
è sostituito dal seguente: 

“1. In attuazione dell’articolo 26 della legge 18 aprile 
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2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità eu-
ropee. Legge comunitaria 2004), l’ammontare del tributo 
speciale per il deposito in discarica dei rifi uti solidi, è 
determinato in: 

a) euro 4,33 a tonnellata per i rifi uti speciali inerti non 
pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i 
rifi uti inerti ai sensi delle norme di attuazione del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della 
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifi uti); 

b) euro 7,33 a tonnellata per i rifi uti speciali non pe-
ricolosi, non rientranti nella lettera a), derivanti: 

1) da prospezione, estrazione da miniera o cava, 
nonché dal trattamento fi sico o chimico dei minerali, 
identifi cati con il codice CER 01, con esclusione dei rifi uti 
non specifi cati altrimenti compresi in tale categoria; 

2) da operazioni di costruzione e demolizione iden-
tifi cati con il codice CER 17; 

3) da processi termici identifi cati con il codice CER 
10, come individuati nell’allegato A della presente leg-
ge; 

4) dalla lavorazione idrometallurgica del rame iden-
tifi cati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della 
voce 11 02 05; 

c) nella misura di cui all’articolo 30 quater della legge 
regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione 
dei rifi uti e la bonifi ca dei siti inquinati), per i rifi uti 
derivanti da impianti di trattamento dei rifi uti urbani in-
differenziati; 

d) euro 15,00 a tonnellata per i rifi uti speciali non 
pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b); 

e) nella misura di cui agli articoli 30 bis e 30 quinquies 
della l.r. 25/1998 per i rifi uti urbani e assimilati; 

f) euro 15,00 a tonnellata per i rifi uti speciali pericolosi 
stabili e non reattivi di cui all’articolo 7, comma 3, lettera 
c), del d.lgs. 36/2003; 

g) euro 25,82 a tonnellata per i rifi uti pericolosi diversi 
da quelli indicati alla lettera e).”. 

Capo II
Modifi che alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

(Norme per la gestione dei rifi uti e la bonifi ca 
dei siti inquinati)

Art. 2
Disposizioni per la determinazione dell’ammontare 

del tributo speciale dovuto per il deposito 
in discarica dei rifi uti urbani ed assimilati. 

Modifi che all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 30 bis della legge regionale 
18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifi uti 
e la bonifi ca dei siti inquinati), le parole: “è stabilito per 
i rifi uti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 
1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata” sono so-
stituite dalle seguenti: “è stabilito per i rifi uti urbani ed 

assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in 
euro 25,82 per tonnellata.”. 

Art. 3
Disposizioni per la determinazione dell’ammontare 

del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica 
dei rifi uti derivanti da impianti di trattamento 

dei rifi uti urbani indifferenziati. 
Modifi che all’articolo 30 quater della l.r. 25/1998

1. Al comma 2 dell’articolo 30 quater della l.r. 25/1998 
le parole: “sono soggetti all’imposta di euro 12,00 per 
tonnellata” sono sostituite dalle seguenti: “sono soggetti 
all’aliquota di euro 21,00 a tonnellata”. 

2. Il comma 3 dell’articolo 30 quater della l.r. 25/1998 
è abrogato. 

Capo III
Disposizioni fi nanziarie e fi nali

 
Art. 4

Norma fi nanziaria

1. A decorrere dall’anno 2017, le maggiori entrate 
derivanti dall’attuazione della presente legge sono sti-
mate in euro 5.000.000,00 annui e sono imputate agli 
stanziamenti della tipologia 101 “Imposte, tasse e pro-
venti assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di pre-
visione 2016 - 2018 e successivi. 

Art. 5
Disposizioni fi nali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della 
presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2017. 

Art. 6
Entrata in vigore

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, la 
presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione 
sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi ciale 
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os-
servarla e farla osservare come legge della Regione To-
scana.

ROSSI

Firenze, 29 luglio 2016
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La presente legge è stata approvata dal Consiglio re gio-
nale nella seduta del 26.07.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 12 luglio 
2016, n. 32
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 14 luglio 
2016, n. 107
Proponenti: 
Presidente Enrico Rossi
Assessore Federica Fratoni
Assegnata alle 1^ e 4^ Commissioni consiliari 
Messaggio della Commissione in data 20 luglio 2016
Approvata in data 26 luglio 2016 
Divenuta legge regionale 43/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-
matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il 
testo della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 e della 
legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, così come risultano 
modifi cate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffi ci del 
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana e norme per 
la pubblicazione degli atti. Modifi che alla legge regiona-
le 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di pro-
cedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo 
fi ne di facilitare la lettura. Il testo non è uffi ciale. Solo la 
versione del Bollettino Uffi ciale ha valore legale. Le mo-
difi che sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne 
sono specifi cate le fonti.

Legge regionale 29 luglio 1996, n. 60

Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE
- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 26 luglio, n. 606

Ordine del giorno approvato nella seduta del 
Consiglio regionale del 26 luglio 2016, collegato alla 
legge regionale 29 luglio 2016, n. 45 (Disposizioni per 
l’applicazione del tributo speciale di cui all’articolo 
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di ra-
zionalizzazione della fi nanza pubblica” per il deposito 

in discarica e in impianti di incenerimento senza re-
cupero energetico dei rifi uti solidi. Modifi che alla l.r. 
60/1996 e alla l.r. 25/1998).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2016, n. 43 (Di-
sposizioni per l’applicazione del tributo speciale di 
cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 
“Misure di razionalizzazione della fi nanza pubblica” per 
il deposito in discarica e in impianti di incenerimento 
senza recupero energetico dei rifi uti solidi. Modifi che 
alla l.r. 60/1996 e alla l.r. 25/1998);

Condivise le fi nalità del provvedimento, che come 
specifi cato nel preambolo risponde alla “esigenza di 
dettare nuove aliquote per la determinazione del tributo 
speciale di cui all’articolo 3 della 1.549/1995 per il 
deposito in discarica e in impianti di incenerimento 
senza recupero energetico dei rifi uti solidi, al fi ne di 
disincentivare il ricorso allo smaltimento in discarica di 
tali rifi uti”; 

Richiamati gli obiettivi di legge e della program-
mazione regionale, relativi alle percentuali di raccolta 
differenziata e di recupero dei rifi uti;

Ritenuto necessario rafforzare le politiche in materia 
di differenziazione e recupero dei rifi uti, attraverso il 
potenziamento delle modalità di raccolta atte a favorire il 
corretto conferimento dei rifi uti e il loro riuso;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

 
nell’ambito della gestione del provvedimento in esa-

me, a utilizzare i proventi derivanti dall’applicazione delle 
rideterminate tariffe sulla componente di rifi uti solidi 
urbani ed assimilabili per sostenere il potenziamento delle 
modalità di raccolta di prossimità (porta a porta) degli 
stessi e ridurre il ricorso al conferimento in discarica del 
rifi uto tal quale trattato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bol-
lettino Uffi ciale della Regione Toscana, ai sensi del-
l’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati 
degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, 
comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

I Segretari
Giovanni Donzelli

Antonio Mazzeo

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1996-07-29;60
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