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Oggetto: D.G.R. n.260 del 23/05/2017. Approvazione Modello di Dichiarazione Sostitutiva 

dell’Atto di Notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s m. i. per il pagamento in misura 

ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE 

BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

DI CONCERTO 

CON IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E 

CICLO DEI RIFIUTI 

Su proposta dell’Area Tributi, Finanza e Federalismo, 

VISTA le Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione 

Lazio”; 

VISTA la Legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale 29 aprile 2013, n. 6, “Modifiche al Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giungo 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 4 giugno 2018, n.3 recante “Legge di Stabilità Regionale 

2018”; 

VISTA la Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 4 recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;  

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive 

modifiche; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 

regionale di contabilità”; 

VISTA il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte 

Quarta, Titolo I e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 28 dicembre 1995 n.549 “Misure di razionalizzazione della finanza 

pubblica”, che istituisce il tributo speciale per il deposito in discarica dei 

rifiuti all’art.3, commi da 24 a 40; 



VISTA la L.R. 42/1998 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei 

rifiuti solidi e s.m.i.; 

VISTO l’art.4 bis della L.R. 42/1998 “Modalità di ammissione al pagamento del 

tributo in misura ridotta”; 

VISTA la D.G.R. n.260 del 23/05/2017 “Attuazione delle disposizioni di cui al 

comma 9, articolo 3, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Modalità 

di ammissione al pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il 

deposito in discarica dei rifiuti solidi;  

CONSIDERATO che la D.G.R. n.260 del 23/05/2017 ha stabilito di demandare alla struttura 

regionale competenze in materia di tributi, di concerto con la struttura 

regionale competente in materia di rifiuti, la predisposizione e l’approvazione 

di un modello di  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di notorietà ai  sensi del  

D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le informazioni trimestrali atte ad 

ottenere la riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica, così 

come disposto dalla L.R. 42/1998, art. 4 commi 5, 6 e 7; 

RITENUTO necessario, pertanto, predisporre un modello di dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le 

informazioni trimestrali atte ad ottenere la riduzione del tributo speciale per il 

deposito in discarica, così come disposto dalla L.R. 42/1998, art. 4 commi 5, 

6 e 7, quale allegato alla presente determinazione; 

RITENUTO altresì, necessario approvare l’allegato modello alla presente determinazione; 

DETERMINA 

per quanto rappresentato in premessa, che si intende integralmente richiamato, di approvare 

l’allegato modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Il Direttore della Direzione Il Direttore della Direzione 

  (Dott. Marco Marafini)  (Dott.ssa Tosini Flaminia) 




