
 
DICHIARAZIONE PER L’ANNO 

 
 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
SETTORE POLITICHE FISCALI 

E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 
 

MOD A1103A TS DA 2019 

TTRRIIBBUUTTOO  SSPPEECCIIAALLEE 
PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI 

● 
QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERITI E VERSAMENTI ESEGUITI 

 

22001199  

���� Dichiarante 
 

Codice fiscale/partita IVA (obbligatorio) Denominazione o ragione sociale 
  
Comune di domicilio fiscale Prov/CM CAP Indirizzo 
    
Telefono Posta elettronica PEC 
   

 

 

Codice fiscale Qualifica 
  
Cognome Nome 

 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE � 

  

 

 
 

���� Impianto 
 

Comune di ubicazione Prov/CM CAP Indirizzo 
    
 

Numero Data Scadenza  

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO 
 
 

� Decreto      �     � Deliberazione     �      � Determinazione   �    
 

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE 
Comune Prov/CM CAP Indirizzo 

 

    

 

 
 

���� Quantità di rifiuti conferiti, liquidazione del tributo e versamenti eseguiti (legenda alla pagina successiva �) 
 

PRIMO TRIMESTRE SECONDO TRIMESTRE TERZO TRIMESTRE QUARTO TRIMESTRE TOTALE ANNUO TIPOLOGIA 
(VEDI LEGENDA) 

TRIBUTO 
(€/KG) QUANTITĀ IMPORTO QUANTITĀ IMPORTO QUANTITĀ IMPORTO QUANTITĀ IMPORTO QUANTITĀ IMPORTO 

 

1n 
 

0,009            
1  

1r 
 

0,0018           
 

2An 
 

0,02582           
 

2Ar1 
 

0,005164           
 

2Ar2 
 

0,005164           

 
 

2A 

 

2Ar3 
 

0,005164           
 

2Bn 
 

0,01291           
 

2Ba20 
 

0,015492           
 

2Br30 
 

0,009037           
 

2Br40 
 

0,007746           
 

2Br50 
 

0,006455           
 

2Br60 
 

0,00517           

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2B 

 

2Br70 
 

0,00517           
 

3An 
 

0,019           
 

3Ar1 
 

0,0038           
 
 

3A 
 

3Ar2 
 

0,0038           

 
 
3 

 
 

3B 
 

0,010           
 

Importo totale dovuto per l’anno di riferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Credito risultante dalla precedente dichiarazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Importo (barrare la casella che interessa) � � a debito (da versare a saldo) � � a credito (da portare in diminuzione nella dichiarazione successiva) . . . .  
 

VERSAMENTI RELATIVI AI TRIMESTRI 
 

PRIMO TRIMESTRE SECONDO TRIMESTRE TERZO TRIMESTRE QUARTO TRIMESTRE CONGUAGLIO (SALDO) TOTALE DEI 
VERSAMENTI DATA IMPORTO DATA IMPORTO DATA IMPORTO DATA IMPORTO DATA IMPORTO 

 

 

 

di cui 
 

����           

 

 
 



���� Elenco dei soggetti che hanno versato in misura ridotta (tipologie 1r e 2Ar2) 
 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA (OBBLIGATORIO) DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

 

 
 

Annotazioni e comunicazioni del dichiarante: 
 

 
 
 
 
 
 
 

I dati riportati nella presente dichiarazione corrispondono alle registrazioni dei conferimenti. 
 
Data    

FIRMA  
 

 

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati di natura personale acquisiti mediante il presente modello sono rilevati al solo fine di consentire l’istruttoria della domanda cui il modello medesimo si riferisce, e verranno trattati 
con modalità prevalentemente informatiche e con logiche rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante la verifica dei dati esposti con altri dati in possesso della Regione, del 
Ministero dell’economia e delle finanze e di altri enti quali, ad esempio, gli enti locali ed altre pubbliche istituzioni. ● Titolare del trattamento dei dati è la Regione Piemonte, direzione 
risorse finanziarie e patrimonio, settore politiche fiscali e contenzioso amministrativo, e presso detta struttura regionale è possibile ottenere informazioni sui responsabili; sempre presso 
tale struttura l’interessato potrà accedere ai propri dati per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge ed anche per cancellarli od opporsi al 
loro trattamento se trattati in violazione della legge. ● La Regione, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
 
 

 

Legenda 
(riferimento: legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, capo V, articolo 15) 
 

 

1n 
 

0,009 
 

Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti (comma 1, lettera b, n. 1) 
 

 
1  

1r 
 

0,0018 
 

Scarti e sovvalli ammissibili al conferimento in discarica per inerti (comma 3) – 20% di 1n RIDUZIONE SOGGETTA A CONDIZIONE 
 

 

2An 
 

0,02582 
 

Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi (comma 1, lettera b, n. 2) 
 

 

2Ar1 
 

0,005164 
 

Rifiuti non pericolosi smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia (comma 2) – 20% di 2An 
 

 

2Ar2 
 

0,005164 
 

Scarti e sovvalli ammissibili al conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi (comma 3) – 20% di 2An RIDUZIONE SOGGETTA A CONDIZIONE 
 

 
 

2A 

 

2Ar3 
 

0,005164 
 

Fanghi ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi (comma  2) – 20% di 2An 
 

 

2Bn 
 

0,01291 
 

Rifiuti urbani e speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi (comma 1, lettera b, n. 2) 
 

2Ba20 
 

0,015492 
 

» 2Bn, se la percentuale di raccolta differenziata (RD) è inferiore al 65% � addizionale del 20% 
 

 

2Br30 
 

0,009037 
 

» 2Bn, se la percentuale di raccolta differenziata (RD) è superiore al 65% e inferiore al 75% � riduzione del 30% 
 

 

2Br40 
 

0,007746 
 

» 2Bn, se la percentuale di raccolta differenziata (RD) è superiore al 75% e inferiore all’80% � riduzione del 40% 
 

 

2Br50 
 

0,006455 
 

» 2Bn, se la percentuale di raccolta differenziata (RD) è superiore al 75% e inferiore all’80% � riduzione del 50% 
 

 

2Br60 
 

0,00517 
 

» 2Bn, se la percentuale di raccolta differenziata (RD) è superiore all’85% e inferiore al 90% � riduzione del 60% 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2B 

 

2Br70 
 

0,00517 
 

» 2Bn, se la percentuale di raccolta differenziata (RD) è superiore al 90% � riduzione del 70% (*) 
 

addizionale e riduzioni 
applicate in base alla 

percentuale di raccolta 
differenziata (RD) raggiunta 

dai comuni nell’anno 
precedente – vedi elenco 

pubblicato sul sito internet 
della Regione (decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, parte quarta, titolo I, 

capo III, e successive 
modificazioni e integrazioni) 

 

3An 
 

0,019 
 

Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi (comma 1, lettera b, n. 3) 
 

 

3Ar1 
 

0,0038 
 

Rifiuti pericolosi smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia (comma 2) – 20% di 3An 
 

 
 

3A 
 

3Ar2 
 

0,0038 
 

Fanghi ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi (comma  3) – 20% di 3An 
 

 

 
 
3 

 
 

3B 
 

0,010 
 

Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi contenenti amianto (comma1, lettera b, n. 3) 
 

 

 

(*) importo minimo – non sono consentiti importi inferiori a € 0,00517. 

 
Riferimento: art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 marzo 2019, n. 3/R. 
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