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O G G E T T O : Integrazioni e specificazioni ai metodi per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di
riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani. Sostituzione dell'Allegato 1 alla DGR151/2017 e allegato A alla DGR 176/2017.

DELIBERAZIONE

412

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

21/05/2019

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI:
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed
integrazioni, parte IV, ed in particolare l’art. 205, comma 3-quater, come modificato dalla legge n. 221/2015,
che prevede che le Regioni, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei
rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definiscano con apposita deliberazione il
metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e
assimilati raggiunte in ogni comune sulla base delle linee guida definite con Decreto del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Il D.M. 26 maggio 2016 recante “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani”;
la Legge Regionale n.20/2006, ”Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
ligure”, che, all’art. 36, prevede l’istituzione dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, avente il compito di fornire il
supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di gestione rifiuti,
assicurando efficacia, continuità ed omogeneità alla analisi e verifica dei flussi di rifiuti;
la Legge Regionale n. 23 del 3 luglio 2007 “Disciplina del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti
solidi” e ss.mm ed ii., ed in particolare l’art. 5 che prevede:
a. al comma 1 che ai Comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti
dall'articolo 205 del D.Lgs. 152/2006, viene applicata l'addizionale del 20 per cento con le modalità
previste dal medesimo articolo 205, comma 3.
b. al comma 2 che l’accertamento sulle quote di raccolta differenziata sia effettuato su base annua
dall’Osservatorio Regionale sui rifiuti, in collaborazione con gli Osservatori istituiti presso le Province e
con ARPAL, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai Comuni ai sensi del successivo
comma 3;
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c. al comma 3 che, ai fini della determinazione delle quote di raccolta differenziata raggiunte, ciascun
Comune della Liguria comunichi alla Regione i risultati raggiunti nell’anno precedente entro il termine del
31 marzo, tramite compilazione ed invio del modello definito ed approvato dalla Regione;
d. al comma 5 ter che, ai sensi dell’articolo 205, comma 3 bis, del d.lgs.152/2006 , i comuni o unioni di
comuni i quali, in base all’accertamento annuale effettuato dall’Osservatorio regionale sui rifiuti, risultino
avere superato, nell’anno precedente a quello di imposizione fiscale, le percentuali obiettivo di raccolta
differenziata fissate dalla normativa nazionale, usufruiscono di una riduzione degli importi del tributo
seconda la tabella di cui al medesimo comma 3 bis, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3,
comma 29, della l. 549/1995.
VISTE:
la D.G.R. n. 1624 del 29 dicembre 2006 con la quale è stato approvato in origine il “Metodo di calcolo della
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” e ss.mm ed ii.;
la D.G.R. n. 1487 del 7 dicembre 2007 “Approvazione delle modalità operative per l'accertamento dei risultati
annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri” e ss.mm ed ii.;
la D.G.R. n. 1457 del 21 novembre 2014 recante “Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e modalità operative per l’accertamento dei risultati annuali di raccolta
differenziata raggiunti nei Comuni liguri”;
la D.G.R. n. 151 del 24 febbraio 2017 di aggiornamento della precedente D.G.R. n. 1457/2014;
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;
la D.G.R. n. 176 del 3 marzo 2017 di aggiornamento della precedente D.G.R. n. 359/2016;
la D.G.R. n. 895 del 6 novembre 2017 ad oggetto “Integrazione ai metodi per il calcolo della percentuale di
raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani approvati con D.G.R. n. 151/2017 e
n. 176/2017”.
TENUTO CONTO CHE in fase applicativa di quanto previsto dalle D.G.R. n. 151/2017 e ss. mm. ed ii. e n.
176/2017 è emersa la necessità di specificare alcuni aspetti operativi o di maggior dettaglio, in particolare
relativamente a:
modalità di calcolo della quantità di raccolta differenziata derivante dal compostaggio domestico;
corrette modalità di computo del legno e del metallo ottenuti dal trattamento dei rifiuti ingombranti;
necessità di correlare correttamente il calcolo del tasso di riciclaggio e recupero (Trir) dei rifiuti urbani e
assimilati per i singoli comuni sulla base della effettiva attribuzione delle modalità di raccolta (porta a porta o
stradale) a seconda delle reali percentuali di composizione del rifiuto secco residuo/rifiuto indifferenziato
ottenute nell’ambito delle analisi merceologiche condotte da ARPAL sui rifiuti raccolti dai Comuni;
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necessità di valorizzare buone pratiche messe in atto per raccolte dedicate alle utenze non domestiche di
rifiuti da imballaggio inviati a recupero.
VISTA in particolare la Circolare n.2776 emanata dal Ministero dell’Ambiente in data 24.2.2017 riportante indirizzi
circa le più corrette modalità di calcolo per i rifiuti trattati tramite autocompostaggio.
CONSIDERATO che alcuni chiarimenti in riferimento al calcolo della raccolta differenziata (D.G.R. 151/2017) e
del tasso di riciclaggio e recupero (Trir), (D.G.R. 176/2017) sono già stati trasmessi ai comuni liguri da Regione
Liguria ed ARPAL nel gennaio 2018.
CONSIDERATO inoltre che durante la riunione di validazione dei dati 2017, tenutasi il 9 maggio 2018 presso
ARPAL è stata evidenziata la presenza sul territorio di buone pratiche dedicate a raccolte congiunte di imballaggi
presso utenze non domestiche e inviate a recupero e che tali decisioni sono già state implementate durante il
censimento 2018 (relativo a dati di produzione rifiuti dell’anno 2017).
PRESO ATTO che durante la riunione dell’Osservatorio Regionale Rifiuti tenutasi in data 26 marzo 2019, si è
concordato con ARPAL, Città Metropolitana di Genova e Province di Imperia, Savona e La Spezia in merito
all’opportunità di integrare in tal senso le D.G.R. n. 151/2017 e n. 176/2017, già peraltro parzialmente integrate
nei loro allegati con D.G.R. n. 895 /2017.
RITENUTO, in considerazione di quanto sopra richiamato di procedere ad una ulteriore modifica, integrando le
opportune specificazioni, dei seguenti documenti:
Allegato 1 “METODO PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI URBANI” alla D.G.R. n. 151 del 24.02.2017 recante 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” e ss. mm. ed ii.. con particolare riferimento ai
paragrafi:
•

B) Raccolta multimateriale o combinata, dell’Allegato 1

•

H) Autocompostaggio, dell’Allegato 1,

Allegato A “METODO DI CALCOLO TASSO DI RICICLAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI” alla D.G.R. n. 176 del 03.03.2017 ad oggetto “Aggiornamento al Metodo di calcolo del tasso di
riciclaggio e recupero (Trir) dei rifiuti urbani e assimilati”, con particolare riferimento a specifiche in merito alla
corretta valorizzazione delle frazioni recuperabili ottenute dal trattamento dei rifiuti ingombranti e alla
attribuzione delle modalità di raccolta (porta a porta o stradale) ai singoli comuni.
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RITENUTO pertanto necessario, anche ai fini di una maggior comprensione, sostituire integralmente i citati
allegati con i seguenti allegati alla presente deliberazione:
1 “METODO PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
URBANI”;
A “METODO DI CALCOLO TASSO DI RICICLAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;
contenenti le sopra descritte integrazioni e specificazioni.
SENTITE ARPAL, la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, Savona e La Spezia.
SU PROPOSTA dell’Assessore Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ambiente, Tutela del Territorio e
Sviluppo Sostenibile, Ecosistema Costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione Civile, Difesa del Suolo

DELIBERA
1. di approvare quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, i seguenti allegati:
1 “METODO PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
URBANI” che sostituisce integralmente l’allegato 1 alla D.G.R. n. 151 del 24.02.2017;
A “METODO DI CALCOLO TASSO DI RICICLAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”
che sostituisce integralmente l’allegato A della D.G.R. n. 176 del 03.03.2017;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L. della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso
amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione
dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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