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Prot. n. 140776/5.6/Ea3 Torino, 1 dicembre 2016 
PEC  
  
 AI GESTORI DELLE DISCARICHE DI RIFIUTI E  

IMPIANTI DI INCENERIMENTO  
della Città metropolitana di Torino 
LORO INDIRIZZI 

  
E P.C. CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Pianificazione e gestione rifiuti, bonifiche, 
sostenibilità ambientale (LB7) 
C.so Inghilterra 7 
10138 TORINO 

 
 
 
Oggetto: Contributo sui rifiuti ai sensi  dell'art. 16 della L.R. 24/10/2002, n. 24. 

Dichiarazione anno 2016. 
 
 

In relazione al Contributo in oggetto, si richiede la presentazione della dichiarazione anno 
2016  secondo le seguenti disposizioni. 
 
A) TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 2016 : martedì 31 gennaio 2017 
 
B) MODALITÀ PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 2016: 
 

� invio, in unica copia, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it in formato pdf e sottoscritta con firma 
digitale secondo le disposizioni tecniche indicate alla pagina 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/urp/posta-elettronica-certificata/; 

 
� qualora non in possesso della firma digitale, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta in 

originale e successivamente scannerizzata in formato pdf e trasmessa secondo le 
medesime modalità; 

 
� lo schema tipo di dichiarazione è allegato alla presente (e pubblicato all’indirizzo web 

http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_extra/contrib_discarica.shtml). 
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C) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 2016: 
 

� indicare, nella 2° pagina dello schema tipo di dichiarazione, tutti i codici Cer ed i relativi 
quantitativi annui dei rifiuti conferiti/inceneriti all’impianto con l’indicazione se è stato 
applicato  o meno  il contributo. 

 
E) MODALITÀ DI VERSAMENTO 

 
� Per i Soggetti privati: 

bonifico bancario sul C.C. Bancario: N. 3233854 intestato a "Città metropolitana di Torino" 
c/o: UNICREDIT SPA Sportello 8162 Via Bellezia n. 2  - Torino 
IBAN IT 88 B 02008 01033 000003233854; 
 

� Per gli Enti Pubblici: 
Girofondi tesoreria unica telematica su Contabilità Speciale di Tesoreria Unica N. 60057, 
intestato a " Città metropolitana di Torino " c/o la Banca d'Italia 

 
 
 Distinti saluti. 

 Il Dirigente del Servizio 
       Finanze, Tributi e Statistica 

       (Dott. Enrico Miniotti) 
(documento firmato digitalmente)  

 
RIFERIMENTI ED INDIRIZZI: 
Servizio Finanze, Tributi e Statistica 
Via Maria Vittoria, 12 – 10123 Torino 
Pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 
Fax: 011 8614445 
per informazioni:tributi@cittametropolitana.torino.it 
Telefono: 011 8612450-2666-2655 
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CONTRIBUTO SUI RIFIUTI. 
DISPOSIZIONI NORMATIVE ANNO 2016 

 
� OGGETTO DEL TRIBUTO E SOGGETTO PASSIVO  
 

Ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L.R. n. 24/2002 il contributo sui rifiuti è dovuto dai gestori 
di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e 
pericolosi, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli 
contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi. 
 

 
� TARIFFE  
 

Contributo pari ad € 0,25 ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, alle operazioni 
di gestione dei rifiuti. 
 
 

� TERMINE DI VERSAMENTO E  MODALITÀ 
 
Entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le 
operazioni di deposito il contributo è versato alla Città metropolitana/Provincia competente 
per territorio. 

I versamenti si considerano tempestivamente effettuati quando pervengono nella disponibilità 
di cassa della Città metropolitana entro i suddetti termini. In caso di omesso, insufficiente o 
tardivo versamento sono dovuti gli interessi di mora. 
 

� DICHIARAZIONE ANNUALE 
 
Entro il mese successivo alla scadenza dell’ultimo trimestre di ciascun anno i soggetti 
passivi  presentano la dichiarazione annuale secondo uno schema tipo inviato dalla Città 
metropolitana di Torino.  

 
 


