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Grazie alle collaborazioni in atto tra i diversi soggetti presenti

sul territorio, in particolare Prefetture, Province, Comuni,

Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, Arpa e Regione

Lombardia, si è avviato un approccio coordinato delle

attività, che auspicabilmente permetterà di fare emergere

sempre più le criticità presenti e quindi affrontarle.

Per questo motivo le segnalazioni di discariche abusive ed

abbandono di rifiuti stanno registrando un rapido incremento

che dovremo essere in grado di gestire sia per la parte

«Ambientale» (penale ed amministrativa) che per la parte

«Tributaria».

Vedremo ora di approfondire la parte «tributaria»

dell’approccio al problema, lasciando ad altra occasione

l’approfondimento della parte «ambientale».



Per la parte «Tributaria»

Premessa...

Il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza operato dalla

PA, con funzione distributiva ed acquisitiva ma anche,

come nel caso, promozionale (incentiva / disincentiva

condotte dei contribuenti con agevolazioni o penalizzazioni

fiscali)

la sanzione amministrativa tributaria è una penalità,

irrogata per la violazione di norme tributarie, consistente nel

pagamento di una somma di denaro (di importo fisso o

determinato in percentuale),

inoltre………



Per la parte «Tributaria»
…il tributo “speciale” (in quanto di scopo) Ecotassa è stato

istituito con la Legge n.549/1995 (art 3 commi da 24 a 41)

e previsto e regolamentato in Lombardia con le Leggi

regionali n.10/2003 e n.26/03, con l'obiettivo di

disincentivare il conferimento in discarica dei rifiuti e

promuovere le attività di recupero degli stessi, sostenendo

quindi il circolo “virtuoso” dei rifiuti a svantaggio del circolo

“vizioso”, consentendo inoltre di acquisire risorse

economiche da rendere disponibili per investimenti in

materia ambientale in ambito regionale (es tutela aree

protette, promozione riciclo e recupero di rifiuti, bonifiche e

recuperi ambientali).



Applicazione del tributo

Il tributo speciale Ecotassa si applica ai rifiuti solidi:

- compresi fanghi palabili conferiti in discarica (definiti da

artt. 183 e 184 del d.lgs. n.152/06);

- smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero

energetico, o comunque classificati esclusivamente come

impianti di smaltimento mediante l’operazione D10, anche

qualora effettuino un minimo recupero energetico senza

raggiungere i limiti stabiliti per l’operazione;

- rinvenuti abbandonati, o smaltiti in discariche

abusive, o posti in depositi incontrollati



Applicazione del tributo
La base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti, per tipologia

- riscontrabile, per impianti autorizzati, dalla specifica

documentazione (registri, Formulari, MUD, SISTRI, ORSo e Mod

Discariche annuale);

- determinabile, per discariche abusive e depositi incontrollati,

dai riscontri sui formulari di trasporto utilizzati per la loro rimozione,

oppure da perizie presenti (es piani rimozione) o dal volume rilevato

in sede di sopralluogo (ora grazie alle tecnologie in uso sempre

meglio definito).

- L’ammontare del tributo è determinato quindi dal prodotto del

quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per i corrispettivi importi

indicati all’art 53 della L.r. n.10/2003, nel rispetto i limiti stabiliti

dall’articolo 3, comma 29, della l. 549/1995.



Ecotassa e Discariche abusive

Visti l’art 3 commi dal 24 al 41 della L. 549 del 28.12.1995; l’art 52,

commi 2 e 3, della L.r. 10/03 e la L.r. 26/2003; l’accertamento è

finalizzato al recupero dei tributi dovuti dal trasgressore, cioè:

co.2 – da chiunque esercita l’attività di discarica abusiva; da

chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.

co.3 - dall’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, dal

proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva,

soggetto anche alle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di

aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della

constatazione delle violazioni di legge, ai competenti uffici della

Provincia, come indicato all’art.197 del dlgs 152/06.



Definizioni  «Rifiuti»
Riscontri in sentenze Corte di Cassazione in merito alle definizioni di 

Rifiuto - Dlvo 152/2006, art.183 com. 1, lett. a), e Corte Cassazione

Penale Sez.III sentenza n. 48316 del 16 novembre 2016 “è rifiuto non

ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua

personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla

scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un

obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di

disfarsi del suddetto materiale”. Vedasi anche quanto precisato nel

documento del giugno 2012 della Commissione Europea “Guidance on

the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste”;

Abbandono – il disfarsi definitivamente di quantità modeste di rifiuti

depositandoli su/nel suolo, in acque superficiali o sotterranee, in aree

private o pubbliche, in maniera occasionale ed episodica, non

sistematica, con minimi impatti ambientali. (Corte Cassazione Penale

Sez.III sentenza n.41524 del 12.09.2017);



Definizioni  «Rifiuti»
Deposito incontrollato - lo stoccaggio di materiali costituiti - anche in parte -

da rifiuti abusivamente ammassati - senza prevedere una successiva fase R o

D autorizzata - su un’area, che rientri nella disponibilità dell’imputato.

L’accumulo ha caratteristiche di provvisorietà e precarietà e rischio di

pericolosità per l’ambiente, temporaneità, e quantità consistenti. Potrebbe

anche essere un deposito temporaneo che non rispetti le norme tecniche

specifiche. (Corte Cassazione Penale Sez.III sentenza n.39781 del 26.9.2016);

Discarica abusiva - l’abbandono reiterato di rifiuti per periodo anche inferiore

ad 1 anno (Cassaz. n.30583 del 11.07.2014), in tipologie anche differenziate,

alla rinfusa e accatastati in una pluralità di cumuli, con complessivo degrado

dell’area, senza la prevista autorizzazione, con azioni atte a trasformare il

luogo in un sito per la ricezione ed al conferimento definitivo di rifiuti, con

pericolo per l’ambiente circostante e con fini di lucro. (Corte Cassazione

Penale Sez.III sentenza n.18399 del 11.04.2017).



Definizioni  «Rifiuti»

Per la corretta applicazione della normativa tributaria (L. 549/95

e Lr 10.2003) è importante quindi comprendere e definire

chiaramente se quanto riscontrato sia riconducibile alla tipologia

«rifiuto» ed alle definizioni sopra esposte (considerando anche il

termine temporale dello stoccaggio dei rifiuti se avvenuto, o no,

in origine nei termini e modi previsti dalle norme, es deposito

temporaneo).

Per classificare un cumulo come costituito da rifiuti pericolosi

non è necessario che tutti i rifiuti lo siano, essendo sufficiente

l’accertamento di tale quantità per almeno uno di essi (Corte

Cassazione Penale Sez.III sentenza n.39781 del 26.9.2016)



Definizioni  «Rifiuti»
Deposito Temporaneo (art 183 comma 1 bb) del Dlgs 152/06 ): il raggruppamento dei rifiuti e il

deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento,

effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area

in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per imprenditori agricoli, presso

il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di

cui sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti (…), devono essere depositati nel rispetto delle

norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e

gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una

delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,

indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga

complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso,

allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può

avere durata superiore ad un anno;

3) deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche,

nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze

pericolose in essi contenute;

4) devono (..) rispettare norme che disciplinano imballaggio e etichettatura di sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, (……..);



Chi accerta il reato…

Comuni: Tecnici Comunali, Polizie Locali

Province/Città Metropolitana: Tecnici 

Ambientali, GEV e Polizia Provinciale

Regione: Personale Tecnico ARPA

Forze di polizia: a) Polizia di Stato; b) Arma 

dei Carabinieri; c) Guardia di Finanza;



…e l’evasione tributaria
..chi ha constatato un abbandono di rifiuti,
(deposito incontrollato/discarica abusiva)
con il Verbale di Accertamento ne dà
comunicazione

- per il reato ambientale (Dlgs n.152/06) a
Comuni (per OS), Province, A.G.

- per l’evasione del tributo (L. n.549/95) alla
Provincia (opportuno anche p.c. a Regione
per agevolare il raccordo con Provincia)



Quindi la Provincia…

Ricevuto il Verbale di Accertamento ed
attivate le procedure di competenza in
campo ambientale, per quanto riguarda i fini
tributari (art 3 L. 549/95 e titolo V Lr. 10/03)
verifica ed integra le informazioni acquisite
per redigere il Verbale di Constatazione
(art.56 Lr.10/2003) da trasmettere con pec a
Regione Lombardia per gli atti successivi



Quindi la Regione…

Ricevuto il Verbale di Constatazione
richiede eventuali integrazioni ed assume le
informazioni necessarie per definire gli atti
conseguenti nei confronti dei soggetti
indicati come trasgressore o coobbligati
(Avviso di Accertamento, Ordinanza
Ingiunzione, fino ad invio a concessionario
per la riscossione coattiva)



Quindi…
La tempistica prevista dalla normativa per gli atti regionali

(60/90 giorni tra ogni atto) comporta che dal momento della

trattazione del verbale di constatazione trasmesso dalla

Provincia al suo eventuale invio al Concessionario per la

riscossione coattiva trascorrano in media 9/10 mesi, in cui di

volta in volta si definiscono le fasi e le eventuali interlocuzioni

documentali e solleciti.

Questo periodo si estende ben oltre l’anno qualora il

trasgressore presenti delle controdeduzioni, un reclamo, od

un ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di

Milano, od anche successivamente presso la C.T. Regionale.

La definizione della pratica sarà in questo caso possibile solo

in conseguenza alle risultanze dei ricorsi.



Il trasgressore può...
Dopo aver ricevuto il primo atto notificato (Verbale di Accertamento)

o dopo una delle successive notifiche (Verbale Constatazione,

Avviso Accertamento) può presentare (in modi e tempi diversi):

a) ricorso, ex art.18 e seg. del d.lgs. n. 546/92. (entro 60 g). Tale

ricorso, per somme inferiori a 30,000 € ha anche valore di reclamo

ai sensi dell’art.17-bis del D.Lgs. 546/1992 e può contenere una

proposta di mediazione con rideterminazione delle somme (risposta

Ente entro 90 g). (es se riesce a dimostrare che i quantitativi o il

tipo di rifiuto sono diversi rispetto a quanto contestato)

b) motivata istanza di riesame in autotutela, ai sensi dell’art.17,

l.r. 10/03. L’eventuale presentazione dell’istanza non interrompe né

sospende il termine per l’impugnazione dell’atto emesso dalla

Regione, che se lo accoglie adegua conseguentemente atto. (es

errori formali che ingenerano conseguenze errate)



Verbale di Constatazione
Ai fini del recupero dell’Ecotassa evasa, è fondamentale la

corretta redazione del Verbale di Constatazione da parte della

Provincia, perché è in questo atto che si trova la definizione

completa della violazione tributaria e l’individuazione precisa

del soggetto trasgressore, necessari per gli atti conseguenti.

E’ importante quindi, per tutte le parti coinvolte, che lo stesso

sia:

- redatto in modo completo e chiaro, esponendo in modo

preciso tutte le informazioni e le determinazioni (tributo e

sanzione) necessarie alla definizione del successivo Avviso di

Accertamento;

- notificato correttamente ai trasgressori, dando poi riscontro

della stessa al momento della trasmissione alla Regione



Prima del Verbale di Constatazione

Per permettere alla Provincia di procedere alla definizione utile del Verbale di

Constatazione è fondamentale che alla stessa siano comunicati (anche in

un II° tempo) i dati necessari da parte del soggetto accertatore, quindi,

oltre al giorno e luogo del rilievo, motivo dell’accertamento e identità del

redattore, nel verbale devono comparire le seguenti indicazioni:

 Descrizione puntuale del tipo di rilievo (abbandono, deposito incontrollato,

discarica abusiva)

 Dati dell’area di deposito (dove è, chi ne dispone)

 Quali e quanti rifiuti si trovano sull’area (descrizione e CER,

urbani/speciali, peric./non peric., quantità m3/tonn)

 Soggetto individuato quale trasgressore (chi ha depositato il rifiuto o il

proprietario area discarica, con dati fiscali e anagrafici)

 il momento del conferimento dei rifiuti (in flagranza o presunto in data

sopralluogo)

 Eventuali dichiarazioni del trasgressore e sua firma in calce al verbale



Prima del Verbale di Constatazione

La determinazione quantitativa del cumulo di rifiuti (fondamentale per il calcolo

del tributo da applicare come da art 53 Lr. n,10/03) può essere fatta inizialmente

partendo dai riferimenti geometrici del volume visibile (anche grazie alle nuove

tecnologie adottate) calcolandone poi la quantità, applicando: a) in caso di

cumulo omogeneo e ben definito, il peso specifico del rifiuto depositato; b) in

caso di cumulo disomogeneo per tipo e indefinito nella forma, il fattore di

conversione peso/volume pari a 1,2 (1,2 t/m3) previsto dall’art 58 della lr 10/2003.

Il volume indicato dovrà essere determinato in modo accurato, con la minore

approssimazione possibile, e magari supportando il dato con riscontri fotografici.

La migliore determinazione possibile del peso resta in ogni caso quella fornita dai

riscontri sui formulari di trasporto utilizzati per la rimozione successiva dei rifiuti

rilevati nel corso del sopralluogo (es dopo ordinanza sindacale), utilizzabile anche

in seconda battuta come riscontro del dato inizialmente stimato e presunto.

Il presupposto impositivo si costituisce al momento di conferimento del rifiuto

(fondamentale per l’applicazione corretta di aliquota ed interessi). Tale momento

è identificabile, oltre al caso di flagranza, con quello in cui viene accertato il reato,

o con quello di redazione del verbale di constatazione (art.58 della lr 10/03).



Verbale di Constatazione
La Provincia ricevuto il Verbale di Accertamento (di sopralluogo)

con le indicazioni citate, ed attivate le procedure di competenza

in campo ambientale,

ai fini tributari (art 3 L.549/95 e titolo V Lr.10/03)

verifica ed integra le informazioni: luogo, trasgressore, tipo di

reato (abbandono, deposito incontrollato, discarica abusiva);

tipo di rifiuto (pericoloso, non pericoloso); quantità (in

tonnellate); contattando in modo opportuno i soggetti coinvolti,

ed elaborando quindi i dati al fine della determinazione di tributo

e sanzioni, secondo le modalità previste dagli artt. 53 e 57 della

l.r. n.10/03.



Verbale di Constatazione

L.r n.10/2003 Titolo VIII art 95 Notifica degli atti per violazioni tributarie.

Gli atti sono notificati ai soggetti responsabili

a) a mezzo posta elettronica certificata, perfezionata nel momento in

cui il messaggio è inviato e reso disponibile nella casella pec del

destinatario (es aziende) secondo le disposizioni del Dlgs

7.03.2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

b) a mezzo servizio postale universale notifica atti giudiziari (persone

fisiche) secondo le procedure previste dall’articolo 14 della Legge

20.11.1982, n. 890;

La corretta notifica dell’atto è fondamentale per la corretta definizione

delle procedure di recupero dell’ecotassa evasa



Limiti temporali procedure
3 anni è il tempo massimo che può trascorrere dal Verbale di

Accertamento del reato da parte degli agenti accertatori alla

notifica dell’Avviso di Accertamento da parte di Regione (art 94

della Lr 10/2003). E’ importante quindi che la fase intermedia, la

verifica e definizione certa dei dati da inserire nel Verbale di

Constatazione da parte della Provincia (es con acquisizioni di

documenti, atti o valutazioni tecniche Arpa), avvenga in tempi

congrui che consentano a Regione di procedere con la propria

istruttoria (con verifiche e richieste del caso) per la definizione e

notifica dell’Avviso di Accertamento entro tale termine.

Evitare tempi lunghi nella definizione della pratica vuoi dire

inoltre ridurre le possibilità che il Trasgressore (persona o

società) scompaia o fallisca rendendo molto più difficile il

recupero del tributo evaso



Limiti temporali procedure
L.r. 10/2003, art. 94. Termini di prescrizione

Il termine per l’accertamento dei tributi dovuti si prescrive entro il

31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è

avvenuta la violazione.

In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal

momento della scoperta del fatto illecito.

Perciò gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni

(Avviso di Accertamento/Ordinanza Ingiunzione) devono essere

efficacemente notificati, pena la decadenza, entro tale termine.

La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è

interrotta quando viene esercitata l’azione penale: in tal caso il

termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della

sentenza che definisce il giudizio penale.



. 

COSA VEDIAMO

SE SIAMO 

IN PRESENZA DI…

abbandono di rifiuti - ci troviamo 
davanti a quantità modeste di rifiuti 
depositati su o nel suolo, in acque 
superficiali o sotterranee, in aree private 
o pubbliche, abbandonate in maniera 
occasionale ed episodica con limitati 
danni ambientali. 
Se dopo la rimozione si scoprisse però 
che i rifiuti rinvenuti erano solo 
l’evidenza superficiale di una discarica 
sottostante, si dovranno comunicare i 
dati indicati nel primo rilievo 
trasmettendo i dati aggiornati 
(es FIR di rifiuti rimossi) 
(allegare foto)



. 

COSA VEDIAMO 

SE SIAMO 

IN PRESENZA DI…

deposito incontrollato di rifiuti - ci 

troviamo davanti ad un ammasso di 

dimensioni maggiori di materiali costituiti -

anche in parte - da rifiuti per i quali non è 

prevista una successiva fase autorizzata di 

R (recupero) o D (smaltimento). 

L’ammasso si trova su un’area che rientra 

nella disponibilità del trasgressore ed ha 

caratteristiche di provvisorietà e precarietà 

e rischio di pericolosità per l’ambiente. 

Potrebbe anche essere un deposito 

temporaneo che non rispetti 

le norme tecniche specifiche.

(allegare foto)



. 

COSA VEDIAMO 

SE SIAMO 

IN PRESENZA DI…

discarica abusiva di rifiuti 

pericolosi/non pericolosi - ci troviamo 

davanti ad un ammasso consistente di 

materiali costituiti - anche in parte - da 

rifiuti in tipologie differenziate, alla 

rinfusa, accatastati in una pluralità di 

cumuli, con complessivo degrado 

dell’area, senza la prevista 

autorizzazione, con azioni atte a 

trasformare il luogo in un sito per la 

ricezione ed al conferimento definitivo

di rifiuti, con pericolo per l’ambiente 

circostante e con fini di lucro. 

(allegare foto)



I soggetti responsabili…

Il soggetto responsabile è:

a) chi esercita l’attività di discarica abusiva ed

abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di

rifiuti;

b) l’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza

c) il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica

abusiva, ove non dimostri di aver presentato denuncia di

discarica abusiva, prima della constatazione delle violazioni

di legge, ai competenti uff. Prov.li (art 197 dlgs 152/06)



I soggetti responsabili…

Per il trasgressore motivatamente individuato in un uno o più

soggetti, deve essere indicato, nel caso siano:

a) persone fisiche: nome cognome per intero, data e luogo di

nascita, CF e residenza;

b) soggetti giuridici: ragione sociale, sede legale, CF/P.IVA,

numero REA, dati del legale rappresentante.

Nel caso in cui il soggetto sia il legale rappresentante di una

società (es titolare di impresa edile che ha scaricato rifiuti inerti o di

impresa proprietaria dell’area) la società stessa sarà indicata quale

soggetto obbligato in solido. Identicamente sarà indicata come

obbligata in solido l’eventuale altra società proprietaria dell’area

oggetto dell’abbandono ed il suo legale rappresentante



I soggetti responsabili…
È importante che nel Verbale di Constatazione siano indicati in modo

corretto i soggetti responsabili, in quanto saranno quelli tenuti al

pagamento della somma richiesta nei i successivi atti regionali.

I soggetti possono essere:

il Trasgressore vero e proprio (chi ha compiuto l’azione - se indicati più

trasgressori ognuno di loro pagherà interamente la somma richiesta)

i Coobbligati in solido (es la società od i soci della stessa, i proprietari

del terreno ove si trova la discarica abusiva). Se oltre al trasgressore

saranno indicati dei soggetti obbligati in solido, questi sono tenuti al

pagamento della somma richiesta nel caso in cui il trasgressore non

provveda. Chi versa la somma libera gli altri dall’obbligo e può

successivamente rivalersi sugli stessi per richiederne la quota parte

gli Eredi in caso di decesso del trasgressore, in quanto in assenza di

coobbligati, la somma richiesta allo stesso viene rideterminata,

eliminando le sanzioni, e richiesta agli eredi del trasgressore



Verificato luogo, trasgressore, tipo di reato, tipo di rifiuto e quantità si

provvede a determinare la somma complessivamente dovuta

(compresa di tributo e sanzioni) secondo le indicazioni di cui agli art 53

e 57 della l.r. n.10/2003.

Art. 53. Base imponibile e determinazione del tributo.

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti

conferiti (va tenuta presente l’omogeneità o meno del cumulo)

2. L’ammontare del tributo è determinato moltiplicando il quantitativo

dei rifiuti espresso in tonnellate per gli importi indicati nei commi 3, 4,

5, 6 e 7, nel rispetto dei limiti stabiliti da art. 3, co.29, L. n.549/1995.

Le procedure non sono avviate se il totale dovuto è inferiore a € 30

(art.96 lr 10/2003)

Determinazione dell’Ecotassa



Esempio di calcolo

Determinazione del tributo (art 53 lr 10/2003)

Determinazione della sanzione (art 57 lr 10/2003)

Totale dovuto



LE SANZIONI AMBIENTALI 

SOSTITUISCONO 

LE SANZIONI TRIBUTARIE ?

NO (art. 57 L.r. n.10/2003 ) perciò chi accerta l’illecito deve 

agire considerando sia la normativa ambientale ed i reati ad essa 

connessi, con procedure e sanzioni correlate, che la normativa 

tributaria con le proprie procedure e sanzioni. 

La Provincia che rileva la presenza di una discarica abusiva 

(direttamente con propria attività di controllo, o a seguito segnalazione 

di un terzo) può  erogare le sanzioni ad essa dovute dalla normativa 

ambientale. (artt. 197 e 262 dlgs 152/06, sanzioni titolo VI capo I) 

La Regione, ricevuto il verbale di constatazione provvederà invece ad 
avviare le procedure di recupero dell’ecotassa evasa (L549/95)
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