Bur n. 6 del 14/01/2022

(Codice interno: 467000)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 1 del 03 gennaio 2022
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Approvazione modello di dichiarazione anno 2021.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il modello della dichiarazione annuale di conferimento del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, relativa all'anno 2021.

Il Direttore
VISTA la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", dove all'art.
41 è previsto che i gestori degli impianti soggetti al tributo sono tenuti a produrre alla Regione del Veneto una dichiarazione
annuale di conferimento da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno;
VISTO l'art. 39 della medesima legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e s.m.i. il quale stabilisce l'ammontare del tributo, per
ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42";
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e s.m.i. e le relative deliberazioni riguardanti l'assetto organizzativo per lo
svolgimento dell'attività amministrativa delle Strutture regionali;
VISTA la DGRV 22 giugno 2021, n. 831, di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica;
decreta
1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il modello per la dichiarazione annuale di conferimento in discarica dei rifiuti solidi per l'anno 2021 Allegato A;
3. di inserire copia del modello nella pagina tributi regionali del sito internet della Regione del Veneto - Giunta
Regionale all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/ecotassa;
4. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Paolo Giandon

