
Mod/TD-Istr. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE 
ANNUALE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E PER 

LE ALTRE FORME DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
 
 
 
1. AVVERTENZE GENERALI 
 
1.1 Modalità e termini per la presentazione della dichiarazione 
 
La dichiarazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi deve essere 
presentata annualmente in unico esemplare entro il giorno 31 gennaio dell'anno successivo a 
quello cui si riferisce, direttamente a Trentino Riscossioni Spa - Via Jacopo Aconcio n. 6 - Trento, 
che ne rilascerà ricevuta. 
La dichiarazione di cui sopra deve essere predisposta utilizzando uno stampato conforme al 
modello Mod/TD1, compilato secondo le presenti istruzioni (modello Mod/TD-Istr).  
La dichiarazione può anche essere spedita a mezzo posta a Trentino Riscossioni Spa – Via Jacopo 
Aconcio n. 6 – 38122 Trento (in tal caso, per il rispetto del termine prescritto, farà fede il timbro a 
data dell'Ufficio postale accettante) oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it .  
Va presentata una dichiarazione per ogni singola discarica o impianto autorizzati. 
La dichiarazione dev’essere presentata per le discariche o per gli impianti in attività, anche qualora 
non siano stati registrati conferimenti nel corso dell’anno precedente. 
 
1.2 Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione 
 
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale del tributo provinciale per il deposito 
in discarica dei rifiuti solidi i gestori di imprese di stoccaggio definitivo e di impianti di 
incenerimento senza recupero di energia.  
 
1.3 Versamenti 
 
Il versamento del tributo deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in 
cui sono state effettuate le operazioni di smaltimento dei rifiuti e deve essere effettuato 
esclusivamente mediante la piattaforma PagoPA  secondo quanto disposto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 
n. 82.   
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il portale Pago Semplice all’indirizzo 
www.pagosemplice.trentinoriscossionispa.it 
Gli importi versati a titolo di tributo dovranno essere arrotondati ad unità di Euro, operando per 
difetto se la parte decimale dell’importo dovuto è inferiore a 50 centesimi, per eccesso negli altri 
casi. 
 
1.4 Rimborsi  
 
Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione del tributo indebitamente o erroneamente 
corrisposto, entro il termine di tre anni dal giorno del versamento, con istanza da presentare a 
Trentino Riscossioni Spa – Via Jacopo Aconcio n. 6 – 38122 Trento. 



 
1.5 Sottoscrizione delle dichiarazioni 
 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal gestore o da chi ne ha la rappresentanza legale o 
negoziale. La firma va posta in calce nell'apposito spazio in forma leggibile. 
 
1.6 Modalità di compilazione della dichiarazione 
 
Al fine di ottenere la massima chiarezza, la trascrizione dei dati sulla dichiarazione deve essere 
effettuata esclusivamente entro le apposite caselle, possibilmente a macchina o a mano in carattere 
stampatello. 
 
1.7 Arrotondamenti 
 
Tutti gli importi relativi ai versamenti devono essere arrotondati all’unità di Euro, secondo le 
indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2751 di data 25 ottobre 2001. 
I dati relativi a pesi, aliquote e coefficienti di correzione non vanno arrotondati. 
 
 
 
2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI 
 
2.1 Quadro A 
Per quanto attiene il quadro A si deve tener conto che i gestori persone fisiche devono compilare i 
quadri A1 - A4 e A5, mentre i gestori soggetti diversi da persone fisiche devono compilare i quadri 
A2, A3, A4 e A5, utilizzando a tal fine le allegate tabelle 1, 2 e 3. Nel quadro A5 dovrà essere 
barrata la casella che indica se l'autorizzazione è riferita a discarica o ad impianto di incenerimento. 
 
2.2 Quadro B 
2.2.1 Quantità rifiuti (colonna 2): 
 Indicare nella prima sezione della colonna il peso dei rifiuti smaltiti nel periodo d'imposta 

relativo alla dichiarazione. Il dato va espresso secondo l'unità di misura, chilogrammi o 
tonnellate, scelta barrando la relativa casella nella seconda sezione della colonna. 

 
2.2.2 Aliquota / unità di misura (colonna 3): 
 In questa colonna dovrà essere indicato l'ammontare del tributo previsto dall'articolo 38, 

comma 11, della Legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, rapportato all'unità di misura scelta. 
Se invece del chilogrammo sarà indicata quale unità di misura la tonnellata, l'ammontare dei 
tributi di cui al citato comma 11, da indicare in colonna 3, sarà ovviamente moltiplicato per 
mille. 

 
2.2.3 Coefficiente di correzione (colonna 4): 
 Nella colonna va indicato il coefficiente di correzione approvato dalla Giunta provinciale per 

la tipologia di rifiuto considerata.  
 Poichè la Giunta provinciale non ha ancora provveduto a determinarne il valore, il 

coefficiente di correzione va attualmente assunto pari ad 1 (uno). 
 
2.2.4 Importo (colonna 5) 
 Nella colonna importo deve essere indicato l'importo risultante dalla moltiplicazione della 

quantità dei rifiuti (colonna 2) per l'aliquota (colonna 3) e per il coefficiente di correzione 
(colonna 4). 

 



2.3 Quadro C 
Nel quadro C devono essere riportati l'importo e la data dei versamenti trimestrali effettuati per 
l'anno a cui si riferisce la dichiarazione. Il versamento del tributo relativo al quarto trimestre va 
comunque indicato, anche se, ovviamente, la data di versamento sarà compresa nel mese di gennaio 
dell'anno successivo. Nella colonna "note" va indicato il mezzo di pagamento utilizzato. 
 
 
 
 
SANZIONI 
 
Le sanzioni sono previste nell’articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 e successive 
modificazioni. 



ALLEGATO - TABELLE DI RIFERIMENTO 
 
 
Tabella 1 - Stato della società o ente all'atto della presentazione della dichiarazione 
 
 
1 Soggetto in normale attività 
2 Soggetto in liquidazione per cessazione di attività 
3 Soggetto in fallimento o liquidazione coatta amministrativa 
4 Soggetto estinto 
 
 
Tabella 2 - Natura giuridica 
 
 
1 Società in accomandita per azioni 
2 Società a responsabilità limitata 
3 Società per azioni 
4 Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della 

cooperazione 
5 Altre società cooperative 
7 Consorzi con personalità giuridica 
8 Associazioni riconosciute 
9 Fondazioni 
10 Altri enti ed istituti con personalità giuridica 
11 Consorzi senza personalità giuridica 
12 Associazioni non riconosciute e comitati 
13 Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) 
14 Enti pubblici economici 
15 Enti pubblici non economici 
18 Enti ospedalieri 
19 Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale 
20 Aziende autonome di cura 
21 Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi 
22 Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede 

dell'amministrazione od oggetto principale in Italia 
23 Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 

giugno 1990, n. 142 
24 Società in nome collettivo 
25 Società in accomandita semplice 
26 Società semplici, irregolari e di fatto 
27 Altri 



 
Tabella 3 - Codici di carica 
 
 
1 Rappresentante legale o negoziale 
2 Socio amministratore (società semplici, irregolari o di fatto) 
3 Curatore fallimentare 
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione 

straordinaria) 
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria) 
6 Rappresentante fiscale 
7 Erede del contribuente 
8 Liquidatore (liquidazione volontaria) 
9 Società beneficiaria (scissione) ovvero Società incorporante 


