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LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 25
Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti 
di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d.ecotassa).

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Destinazione straordinaria e temporanea del tributo speciale per il deposito in discarica e in  

impianti di incenerimento dei rifiuti

1. Fino alla completa attuazione della riforma legislativa regionale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, e 
comunque non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2016, il 50 per cento del gettito annuale derivante 
dall’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti è 
destinato a finanziare i comuni che nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2016 e per sopravvenute carenze im-
piantistiche stiano sostenendo maggiori oneri per il trasferimento e il conferimento dei rifiuti solidi urbani per 
le seguenti cause non necessariamente concomitanti:

a) aggravio dei costi di trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati della frazione organica del rifiuto 
solido urbano, ovvero rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati 
avviati a trattamento, recupero e smaltimento;

b) ricorso sistematico a discariche per rifiuti speciali non pericolosi di proprietà privata.
 
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 
servizio di gestione dei rifiuti accerta la spesa presunta dei maggiori costi sostenuti dai singoli comuni nel pe-
riodo 1 luglio — 31 dicembre 2016, per le cause previste dalle lettere a) o b), e trasmette entro il 30 novembre 
2016 una relazione alla competente Sezione dell’amministrazione regionale.

3. Ai fini dell’ammissione al contributo, ciascun comune interessato trasmette entro iltermine del 10 di-
cembre 2016 alla competente Sezione dell’amministrazione regionale una proposta di utilizzo della somma 
assegnanda, con valore economico proporzionato ma non eccedente la spesa presunta dei maggiori costi, 
così come rilevata dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, conte-
nente le modalità, i criteri di utilizzazione delle risorse e il relativo crono programma; la proposta di utilizzo 
della risorsa deve necessariamente contenere interventi volti a favorire la minore produzione di rifiuti e la 
riduzione dei rifiuti residuali e degli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare 
a smaltimento, con esclusione di attività informative e comunicative.

4. La Sezione dell’amministrazione regionale incaricata procede all’istruttoria tecnica, economica e finan-
ziaria della proposta, accerta la pertinenza e l’ammissibilità della spesa e formula la proposta di ripartizione 
proporzionata delle risorse tra i singoli comuni entro il 15 gennaio 2017.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è attuata la destinazione del finanziamento ai singoli 
comuni; l’erogazione del contributo è disposta a cura della Sezione dell’amministrazione regionale inca-
ricata.
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Art. 2
Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nell’articolo 1 si provvede con le risorse stanzia-
te sulla missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo di spesa 611087 (Spese per favorire la minore produzione 
di rifiuti e le altre attività di cui alla legge 549/95, articolo 3, comma 27) del bilancio autonomo, collegato al 
capitolo di entrata 1013400 (Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi, articolo 3, commi da 24 a 
38, legge 549/95).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed 
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 Ottobre 2016 

MICHELE EMILIANO


