REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. .......... NP/3937
DEL PROT. ANNO..............2017

Dipartimento territorio, amb iente, infrastrutture e trasp orti
Ecologia - Settore

O G G E T T O : Aggiornamento al "Metodo di calcolo del tasso di riciclaggio e recupero (Trir) dei rifiuti urbani e assimilati".

DELIBERAZIONE

176

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

03/03/2017

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI:
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii. ed in particolare l’art. 181, che prevede il
conseguimento di un obiettivo del 50% al 2020 in termini di riutilizzo e riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli,
plastica, legno e vetro per i rifiuti urbani;
il Documento redatto dal Ministero dell’Ambiente e diffuso nel mese di Ottobre 2013 “Scelta del metodo di
calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti dalla direttiva quadro rifiuti
2008/98/CE”;
il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche, approvato con Deliberazione n. 14 del 25 marzo
2015 dal Consiglio regionale, che individua obiettivi di riciclaggio per i rifiuti costituiti da carta, metalli,
plastica, legno, vetro e frazione organica;
la Legge Regionale n. 20/2015 “Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio” ed in
particolare:
− il combinato disposto dell’art. 1 comma 3 e dell’art. 3 comma 6 in base al quale si prevede il versamento
da parte dei Comuni liguri alla Regione di euro 25 per ogni tonnellata di rifiuto raccolta in modo
indifferenziato, a concorrenza del quantitativo mancante rispetto agli obiettivi di riciclaggio del 45 per
cento e 40 per cento per il solo Comune di Genova al 2016, e del 65 per cento al 2020;
− art. 2, che affida alla Giunta regionale la definizione, con proprio provvedimento, delle modalità e
tempistiche per la trasmissione e gestione dei dati necessari alle attività di certificazione dei risultati di
riciclaggio da parte dell’Osservatorio regionale sui rifiuti;
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− art. 9, che dispone che, relativamente all’anno 2016, i risultati di riciclaggio di cui all’articolo 1 siano
valutati con riferimento esclusivamente all’ultimo quadrimestre;
la D.G.R. n. 359 del 22 aprile 2016 recante L.R. n. 20/2015 - Approvazione metodo di calcolo del tasso di
riciclaggio e recupero (Trir) dei rifiuti urbani e assimilati;
il D.M. 26 maggio 2016 recante “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani”;
la D.G.R n. 151 del 24 febbraio 2017 ad oggetto : Aggiornamento al “Metodo per il calcolo della
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed alle modalità operative per l’accertamento dei
risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri”.
TENUTO CONTO che al fine di adeguare il metodo di calcolo della raccolta differenziata raggiunta annualmente
dai Comuni liguri alle linee guida emanate dal Ministero con D.M. 26 maggio 2016, sono state approvate con la
citata D.G.R di aggiornamento al “Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata” del 24
febbraio 2017 alcune modifiche al sistema di calcolo precedentemente in vigore per la Liguria.
CONSIDERATO che le modifiche introdotte al sistema di calcolo della raccolta differenziata devono essere
recepite a fini di omogeneità, trattandosi di flussi di informazioni analoghe, anche all’interno del metodo di
calcolo dell’indice di riciclaggio approvato con D.G.R. n. 359 del 22 aprile 2016;
RITENUTO pertanto:

di abrogare la D.G.R. n. 359 del 22 aprile 2016 recante L.R. n. 20/2015 - Approvazione metodo
di calcolo del tasso di riciclaggio e recupero (Trir) dei rifiuti urbani e assimilati e relativi allegati
A,B, C e D, integralmente sostituita dalla presente delibera e dagli allegati citati ai punti seguenti;
di approvare l’Allegato A – “Metodo di calcolo tasso di riciclaggio e recupero di rifiuti urbani e assimilati”,
incluso quale parte integrante ed essenziale alla presente deliberazione;
di definire, con apposito allegato B alla presente deliberazione il fac-simile per la certificazione della
composizione dei rifiuti da raccolta multimateriale;
di meglio specificare i requisiti minimi per l’esecuzione delle necessarie analisi merceologiche sul rifiuto non
differenziato in ingresso agli impianti di cui all’Allegato C alla presente deliberazione;
di definire in allegato D il verbale per l’assistenza alle analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato/secco
residuo;
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di meglio specificare in allegato E il modulo di rilevazione dell’analisi merceologica del rifiuto in ingresso agli
impianti;
di dettagliare in allegato F gli esempi per il calcolo del Trir;
di confermare che ai fini dell’accertamento dei risultati di riciclaggio relativamente all’anno 2016, si terrà
conto dei soli dati relativi all’ultimo quadrimestre dell’anno, i quali, per la determinazione del versamento di
cui all’art.3 c. 6 della l.r.20/2015, saranno rapportati all’intera annualità;
di prevedere che in caso di mancato caricamento entro il 31 marzo, tramite applicazione informatica
dedicata, dei dati comunali necessari al calcolo da parte dei comuni il tasso di riciclaggio e recupero sarà
considerato pari a zero; ai fini della determinazione del contributo di cui alla L.R. 20/2015 saranno utilizzati i
dati di raccolta differenziata dell’ultima annualità disponibile e i dati delle analisi merceologiche dell’anno di
riferimento;
di stabilire che la Giunta Regionale accerterà il tasso di riciclaggio e recupero, determinando l’entità del
versamento eventualmente dovuto dai Comuni con propria deliberazione, entro il 30.6.2017.
RITENUTO, inoltre, di stabiIire le seguenti modalità per il versamento delle somme di cui al comma 6
dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 20/2015, per i Comuni che non abbiano raggiunto il risultato di
riciclaggio indicato dall’articolo 1, commi 2 e 3 della medesima legge regionale n.20:
sulla base dell’accertamento dei risultati e della conseguente quantificazione del versamento da effettuare
alla Regione, da parte dei Comuni che non abbiano raggiunto il risultato indicato, negli importi stabiliti con
Deliberazione della Giunta regionale entro il mese di Giugno, i Comuni tenuti provvederanno al versamento
in unica soluzione sul CONTO DI TESORERIA UNICA - CONTABILITA’ SPECIALE DELLA REGIONE PER
GLI ENTI PUBBLICI E MINISTERI C/O LA BANCA D’ITALIA N. 32211 intestato a Regione Liguria c/o
Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Genova - IBAN IT 52W01 0000 3245 1403 000 32211 entro
il giorno 30 settembre;
ai sensi dell’articolo 10 della L.R. n.20/2015, gli introiti sono iscritti nello stato di previsione dell’entrata TITOLO
III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - TIPOLOGIA 30.500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI CATEGORIA 30.500.099 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C., al capitolo 2621 - concorso degli enti locali
alla realizzazione di programmi per la raccolta differenziata ed il riciclo di rifiuti, del bilancio regionale da
destinare nello stato di previsione della spesa alla Missione 9 – Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e
dell’Ambiente, Programma 3 Rifiuti, cap. 2075 Trasferimento di fondi ad enti delle amministrazioni locali ai fini
della realizzazione di programmi per la raccolta differenziata ed il riciclo di rifiuti – L.R. 01/12/2015, n.20;
in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, c. 9, della legge regionale n.20/2015 i Comuni tenuti al
versamento di cui al comma 6, che non ottemperano entro l’indicato termine del 30 settembre, saranno
esclusi dai finanziamenti regionali per i due anni seguenti.
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SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del suolo
DELIBERA

di abrogare la D.G.R. n. 359 del 22 aprile 2016 recante L.R. n. 20/2015 - Approvazione metodo
di calcolo del tasso di riciclaggio e recupero (Trir) dei rifiuti urbani e assimilati e relativi allegati
A,B, C e D, integralmente sostituita dalla presente delibera e dagli allegati citati ai punti seguenti;
di approvare:
− il documento “Metodo di calcolo tasso di riciclaggio e recupero di rifiuti urbani e assimilati” riportato in
allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, e sostituisce
l’Allegato A della D.G.R. n.359/2016;
− il fac-simile per la certificazione della composizione dei rifiuti da raccolta multimateriale di cui all’allegato
B alla presente deliberazione;
− i requisiti minimi per l’esecuzione delle necessarie analisi merceologiche sul rifiuto non differenziato in
ingresso agli impianti di cui all’Allegato C alla presente deliberazione;
− il verbale per l’assistenza alle analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato/secco residuo di cui
all’allegato D alla presente deliberazione;
− il modulo di rilevazione dell’analisi merceologica rifiuto in ingresso di cui all’Allegato E alla presente
deliberazione;
− gli esempi per il calcolo del Trir di cui all’ Allegato F alla presente deliberazione;
di confermare che ai fini dell’accertamento dei risultati di riciclaggio relativamente all’anno 2016, si terrà
conto dei soli dati relativi all’ultimo quadrimestre dell’anno, i quali, per la determinazione del versamento di
cui all’art.3 c. 6 della l.r.20/2015, saranno rapportati all’intera annualità;
di prevedere che in caso di mancato caricamento entro il 31 marzo, tramite applicazione informatica
dedicata, dei dati comunali necessari al calcolo da parte dei comuni il tasso di riciclaggio e recupero sarà
considerato pari a zero; ai fini della determinazione del contributo di cui alla L.R. 20/2015 saranno utilizzati i
dati di raccolta differenziata dell’ultima annualità disponibile e i dati delle analisi merceologiche dell’anno di
riferimento;
di stabilire che la Giunta Regionale accerterà il tasso di riciclaggio e recupero, determinando l’entità del
versamento eventualmente dovuto dai Comuni con propria deliberazione, entro il 30.6.2017.
di stabiIire le seguenti modalità per il versamento delle somme di cui al comma 6 dell’articolo 3 della Legge
Regionale n. 20/2015, per i Comuni che non abbiano raggiunto il risultato di riciclaggio indicato dall’articolo
1, commi 2 e 3 della medesima legge regionale n.20:
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− sulla base dell’accertamento dei risultati e della conseguente quantificazione del versamento da
effettuare alla Regione, da parte dei Comuni che non abbiano raggiunto il risultato indicato, negli
importi stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale entro il mese di Giugno, i Comuni tenuti
provvederanno al versamento in unica soluzione sul CONTO DI TESORERIA UNICA - CONTABILITA’
SPECIALE DELLA REGIONE PER GLI ENTI PUBBLICI E MINISTERI C/O LA BANCA D’ITALIA N.
32211 intestato a Regione Liguria c/o Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Genova - IBAN
IT 52W01 0000 3245 1403 000 32211 entro il giorno 30 settembre;
− ai sensi dell’articolo 10 della L.R. n.20/2015, gli introiti sono iscritti nello stato di previsione dell’entrata
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - TIPOLOGIA 30.500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI - CATEGORIA 30.500.099 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C., al capitolo 2621 concorso degli enti locali alla realizzazione di programmi per la raccolta differenziata ed il riciclo di
rifiuti, del bilancio regionale da destinare nello stato di previsione della spesa alla Missione 9 –
Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente, Programma 3 Rifiuti, cap. 2075
Trasferimento di fondi ad enti delle amministrazioni locali ai fini della realizzazione di programmi per la
raccolta differenziata ed il riciclo di rifiuti – L.R. 01/12/2015, n.20;
di stabilire che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, c. 9, della legge regionale n.20/2015 i Comuni
tenuti al versamento di cui al comma 6, che non ottemperano entro l’indicato termine del 30 settembre,
saranno esclusi dai finanziamenti regionali per i due anni seguenti;
di dare mandato all’Osservatorio regionale sui rifiuti istituito con Legge regionale n.20/2006, con il
coordinamento della Struttura regionale competente, per lo svolgimento di tutte le attività conseguenti alla
applicazione del metodo ed alla sua diffusione presso tutte le amministrazioni ed enti interessati;
di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L. e sul sito Internet della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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