
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ED ENTRO QUALE SCADENZA 

COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE 

REGIONE CAMPANIA 
 

Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie 
U.O.D. Gestione tributi regionali  

 
Tributo Speciale per il deposito in discarica 

L. 28 dicembre 1995 n. 549 art. 3 comma da 24 a 40 e successive modifiche e integrazioni; 
L.R. 07 dicembre 2010 n. 16 

 
 

Dichiarazione 
 

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione 
 

 

La dichiarazione dei quantitativi di rifiuti depositati in discarica o conferiti in impianto di 
incenerimento senza recupero di energia, che costituiscono la base imponibile del Tributo Speciale 
per il deposito in discarica, è prevista dall’art. 3 comma 30 della Legge 28/12/1995 n. 549. 
La Regione Campania con legge regionale 07 dicembre 2010, n. 16 ha disciplinato il tributo. 

 

 

L’obbligo ricade sul gestore della discarica e/o dell’impianto di incenerimento senza recupero di 
energia, ubicati nella Regione Campania. 

 
La dichiarazione va presentata “entro i termini previsti per il versamento relativo all’ultimo 
trimestre dell’anno”, utilizzando gli allegati quadri A, B, C, D compilati secondo le modalità di 
seguito descritte. 
Si ricorda che la trasmissione mediante servizio postale si considera fatta nella data di spedizione. 

 

 

La dichiarazione, redatta su modello approvato dal Dirigente del Settore Finanze e Tributi della 
Regione Campania, va inviata a mezzo posta, al seguente indirizzo “Regione Campania – 
Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie – U.O.D. Gestione Tributi Regionali – 
Centro Direzionale Isola C/5 – 80143 Napoli”, ovvero presentata, mediante consegna a mano, 
all’Ufficio Protocollo dell’U.O.D. Gestione Tributi Regionali, ovvero trasmessa telematicamente, a 
mezzo posta certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
tributiregionali@pec.regione.campania.it. 

 
Copia della dichiarazione, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 07/12/2010, n. 16, va trasmessa 
all’amministrazione provinciale competente per territorio. 

mailto:tributiregionali@pec.regione.campania.it


 
 

La dichiarazione si compone di n. 4 quadri: 
 

- il Quadro A è stato predisposto per la rilevazione dei dati identificativi della discarica o 
dell’impianto di incenerimento (tipo di impianto e sua ubicazione). 
- il Quadro B accoglie i dati del gestore (soggetto passivo d’imposta) e riporta due sezioni che 
vanno compilate, alternativamente, se il gestore è persona giuridica o fisica. 
- il Quadro C va utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alla base imponibile e per la 
determinazione del tributo dovuto. In particolare, nella colonna C2, in corrispondenza della 
tipologia di rifiuti e della relativa imposta unitaria, vanno riportati, per ogni trimestre, i quantitativi, 
espressi in chilogrammi,  di  rifiuti  conferiti  in  discarica  e/o  nell’impianto  di  incenerimento  
senza recupero di energia, sulla  base  delle annotazioni effettuate nei registri di cui all’articolo  
190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso si 
tratti di tipologie  di  rifiuti  per  i  quali è  previsto  il  pagamento  del  tributo  ad  ammontare  
ridotto, i quantitativi per i quali è possibile il pagamento in misura ridotta  del  tributo,  vanno 
riportati nella colonna C3, in corrispondenza della tipologia di rifiuti e della relativa  imposta 
unitaria. Nella colonna C4 va determinato il relativo tributo dovuto, per ciascun trimestre, 
moltiplicando i quantitativi indicati per l’imposta unitaria corrispondente. Va infine  riportato  il  
totale del tributo dovuto per  il  trimestre  e,  nell’ultima  pagina  del  quadro  C,  il  totale  del  
tributo dovuto per l’anno di imposta. 
- il Quadro D deve essere completato con l’indicazione degli importi versati a titolo di imposta e di 
eventuali sanzioni e interessi. Va compilato un rigo per ogni versamento effettuato. Nel caso di 
ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. 472/97, occorre riportare i dati relativi agli interessi e 
alle sanzioni pagate nelle righe corrispondenti alla data di versamento e barrare le caselle 
“RAVVEDIMENTO”, all’uopo predisposte. 
Gli importi vanno arrotondati al centesimo di euro. 

 
Tutte le pagine che compongono la dichiarazione vanno sottoscritte con l’apposizione di: data, 
timbro e firma del gestore. Nel caso il gestore sia una persona giuridica la dichiarazione deve 
essere firmata dal legale rappresentante. 

IL MODELLO DICHIARAZIONE E LA SUA SOTTOSCRIZIONE 


	REGIONE CAMPANIA

