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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL’APPLICATIVO O.R.SO. (OSSERVATORIO RIFIUTI  SOVRAREGIONALE)
RELATIVO ALLA RACCOLTA DEI DATI DI PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI GESTITI
DAGLI IMPIANTI IN REGIONE LOMBARDIA PER GLI IMPIANTI DI DISCARICA E IMPIANTI DI INCENERIMENTO
SENZA  RECUPERO  ENERGETICO  O  COMUNQUE  CLASSIFICATI  ESCLUSIVAMENTE  COME  IMPIANTI  DI
SMALTIMENTO  MEDIANTE  L’OPERAZIONE  D10  -  MODIFICA  ALL’APPENDICE  2,  PARAGRAFO  “CASI
PARTICOLARI” – SCHEDA IMPIANTI DELLA DGR 3005 DEL 30 MARZO 2020



VISTI:
● la  l.r.  14  luglio  2003,  n.  10  “Riordino  delle  disposizioni  legislative  regionali  in 

materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali”;
● la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 

generale.  Norme  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del 
sottosuolo e di risorse idriche”;

● la l.r. 27 dicembre 2021, n. 25 “Legge di stabilità 2022-2024”;
● D.g.r. n. 3005 del 30 marzo 2020 - “Modalità di compilazione dell’applicativo 

O.R.SO.  (Osservatorio  rifiuti  sovraregionale)  relativo  alla  raccolta  dei  dati  di 
produzione  e  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  gestiti  dagli  impianti  in 
Regione Lombardia – Proroga dei termini a seguito dell’emergenza da COVID-
19 e modifica allegato A”;

PREMESSO con l.r. n. 25/2021, art. 7, comma 1, sono state apportate modifiche alla l.r.  
n. 10/2003:

● all’articolo  54, con  l’introduzione  del  comma  1  ter  che  stabilisce  che: “A 
decorrere dal  versamento dovuto per il  terzo trimestre 2022,  la competente 
struttura tributaria della Regione rende disponibili i bollettini di pagamento ad 
importo  predeterminato  derivante  dall’aggiornamento  mensile  dei  dati 
acquisiti  tramite  l’applicativo  Osservatorio  Rifiuti  Sovraregionale  (O.R.SO.) 
predisposto e gestito dall’Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all’articolo 18, 
comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;

● all’articolo 55, con la sostituzione del comma 2 stabilendo che: “A decorrere 
dall’anno d’imposta 2022,  la  dichiarazione precompilata sulla base dei  dati 
acquisiti mensilmente dall’applicativo O.R.SO., di cui all’articolo 54, comma 1 
ter,  deve essere  presentata online  alla competente struttura  tributaria della 
Regione”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 26/2003:
● l’applicativo O.R.SO. costituisce lo strumento per la raccolta di tutti i dati e le 

informazioni relative alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti 
dagli impianti di recupero e smaltimento;

● i  titolari/gestori  delle  discariche  e  degli  impianti  di  incenerimento  “senza 
recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di 
smaltimento mediante l’operazione D10”, di  cui  al  comma 1 dell’articolo 51 
della l.r. 10/2003, presso i quali sono conferiti i rifiuti oggetto del tributo speciale 
per  il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi,  sono  tenuti  alla  compilazione 
dell’applicativo  O.R.SO.  predisposto  dall’Osservatorio  Regionale  con  le 
modalità definite dalla d.g.r. n. 6511/2017;
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RITENUTO di  rendere obbligatoria per  le  discariche  e  gli  impianti  di  incenerimento 
“senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di 
smaltimento mediante l’operazione D10”, di cui al comma 1 dell’articolo 51 della l.r.  
10/2003,  la  compilazione  dell’applicativo  O.R.SO.  nella  modalità  “dettagliata” 
prevista  dallo  stesso  applicativo  web,  entro  il  20  del  mese  successivo  a  quello  di 
riferimento,  al  fine di  acquisire con frequenza mensile i  dati  necessari  per  rendere 
disponibili  i  bollettini  di  pagamento ad importo predeterminato e la  dichiarazione 
precompilata previsti dalle disposizioni dall’art. 54, comma 1 ter e dall’art. 55, comma 
2 della l.r. n. 10/2003;

RITENUTO di  stabilire  le  seguenti  tempistiche  per  l’inserimento  dei  dati  con 
compilazione dettagliata mensile di O.R.SO. da parte delle discariche e degli impianti 
di incenerimento “senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente 
come impianti di smaltimento mediante l’operazione D10” al fine di consentire alla 
competente  struttura  tributaria  della  Regione  di  rendere  disponibili  i  bollettini  di 
pagamento ad importo predeterminato e la dichiarazione annuale precompilata:

● per l’anno 2022:
 per i mesi da aprile a giugno, adesione volontaria alla compilazione, entro 

il 20 del mese successivo a quello di riferimento, nella modalità dettagliata 
con frequenza mensile;

 per i  mesi  da luglio a dicembre, obbligo di compilazione, entro il  20 del 
mese  successivo a  quello  di  riferimento,  nella  modalità  dettagliata  con 
frequenza mensile;

 per  i  mesi  da  gennaio  a  giugno  obbligo  di  compilazione,  entro  il  20 
novembre 2022, nella modalità dettagliata mensile;

● per  l’anno 2023  e  successivi,  obbligo  di  compilazione,  entro  il  20  del  mese 
successivo  a  quello  di  riferimento,  nella  modalità  mensile  dettagliata  con 
frequenza mensile;

RITENUTO che  la  convalida  del  dato  inserito  nell’applicativo  O.R.SO.,  ai  fini 
dell’obbligo fiscale relativo al tributo speciale del conferimento in discarica dei rifiuti 
solidi, è attestata tramite password di convalida da parte del gestore;

DATO  ATTO che  con  provvedimento  del  dirigente  della  competente  struttura 
tributaria,  vengono  definite  le  modalità  di  versamento  e  le  modalità  relative  alla 
dichiarazione annuale precompilata come previsto dall’art. 54 comma 1 e dall’art. 55 
comma 4 della l.r. n. 10/2003;

DATO ATTO che le sanzioni per: l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di 
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conferimento,  l’omesso  o  tardivo  versamento  del  tributo,  l’omissione  della 
dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni infedeli da parte dei gestori 
degli impianti di smaltimento sono disciplinate dall’art. 57 della l.r. 10/2003;

PRESO ATTO  che le nuove modalità: di  compilazione dell’applicativo O.R.SO.  nella 
modalità “dettagliata”, di pagamento con bollettini ad importo predeterminato e di 
presentazione della dichiarazione precompilata sono state illustrate a titolari/gestori 
degli impianti di discarica e di incenerimento senza recupero energetico o comunque 
classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione D10, 
presso  i  quali  sono  conferiti  i  rifiuti  oggetto  del  tributo  speciale  per  il  deposito  in 
discarica dei rifiuti solidi in occasione di un incontro dedicato tenutosi il 25 gennaio 
2022;

PRESO ATTO  che le nuove modalità introdotte all’art. 54, comma 1 ter e all’art. 55, 
comma 2 della l.r. n. 10/2003 dall’art. 7, comma 1 della l.r. n. 25/2021, apportano un 
miglioramento nella gestione dei dati quantitativi e qualitativi dei rifiuti  oggetto del 
tributo speciale e dei dati tributari da essi derivanti, realizzando nel contempo una 
semplificazione degli adempimenti ed una riduzione dei possibili errori da parte degli  
operatori;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di aggiornare i contenuti e le modalità di 
compilazione dell’applicativo O.R.SO. modificando l’Allegato A della d.g.r. n. 3005 del 
30 marzo 2020, introducendo l’obbligo di compilazione nella modalità “dettagliata” 
per  le  discariche  e  gli  impianti  di  incenerimento  senza  recupero  energetico  o 
comunque  classificati  esclusivamente  come  impianti  di  smaltimento  mediante 
l’operazione D10;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di aggiornare i contenuti e le modalità di 
compilazione dell’applicativo O.R.SO. modificando l’Allegato A della d.g.r. n. 3005 del 
30  marzo  2020,  Appendice  2,  al  paragrafo  “Casi  Particolari”  –  Scheda  Impianti, 
introducendo l’obbligo di compilazione nella modalità “dettagliata” per le discariche 
e gli  impianti  di  incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati 
esclusivamente  come  impianti  di  smaltimento  mediante  l’operazione  D10; 
aggiungendo il seguente punto b):
“b.  Impianti  presso  i  quali  sono  conferiti  rifiuti  oggetto  del  tributo  speciale  per  il  
deposito  in  discarica:  discariche  e  impianti  di  incenerimento  “senza  recupero 
energetico  o  comunque  classificati  esclusivamente  come  impianti  di  smaltimento 
mediante  l’operazione  D10”,  di  cui  al  comma 1  dell’articolo  51  della  l.r.  10/2003, 
devono compilare i dati mensili in modalità dettagliata entro il giorno 20 del mese 
successivo  a  quello  di  riferimento  e  compilare  i  campi  previsti  per  consentire  la 
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predisposizione  dei  bollettini  di  pagamento  ad  importo  predeterminato  e  la 
dichiarazione annuale  precompilata.  Il  dato  mensile  dovrà  essere  confermato da 
parte del gestore con la password di convalida”;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio 
Regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64 e pubblicato sul BURL n. 30 serie ordinaria 
del  28  luglio  2018,  ed  in  particolare  il  punto  “Ter.0903.203  Sviluppo dell’economia 
circolare per ridurre la produzione di rifiuti e per il loro riutilizzo”;

VISTA la LR n. 20/2008 “testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale” nonché i provvedimenti della XI legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rendere obbligatoria, per le discariche e gli impianti di incenerimento “senza 
recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di 
smaltimento mediante l’operazione D10”, di  cui  al  comma 1 dell’articolo 51 
della  l.r.  10/2003,  la  compilazione  dell’applicativo  O.R.SO.  nella  modalità 
“dettagliata”  prevista  dallo  stesso  applicativo  web,  al  fine  di  acquisire  con 
aggiornamento  mensile  i  dati  necessari  per  rendere  disponibili  i  bollettini  di 
pagamento  ad  importo  predeterminato  e  la  dichiarazione  precompilata 
previsti dalle disposizioni dall’art. 54, comma 1 ter e dall’art. 55, comma 2 della 
l.r. n. 10/2003;

2. di stabilire le seguenti tempistiche per l’inserimento dei dati con compilazione 
dettagliata mensile  di  O.R.SO.  da parte  delle  discariche  e  degli  impianti  di 
incenerimento  “senza  recupero  energetico  o  comunque  classificati 
esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione D10”:

●  per l’anno 2022:
 per  i  mesi  da  aprile  a  giugno,  adesione  volontaria  alla 

compilazione,  entro  il  20  del  mese  successivo  a  quello  di 
riferimento, nella modalità dettagliata con frequenza mensile;

 per i mesi da luglio a dicembre, obbligo di compilazione, entro il 20 
del  mese  successivo  a  quello  di  riferimento,  nella  modalità 
dettagliata con frequenza mensile;

 per i mesi da gennaio a giugno obbligo di compilazione, entro il 20 
novembre 2022, nella modalità dettagliata mensile;
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● per l’anno 2023 e successivi, obbligo di compilazione, entro il 20 del mese 
successivo a quello di riferimento, nella modalità mensile dettagliata con 
frequenza mensile;

3. di modificare i contenuti dell’Allegato A alla d.g.r. n. 3005 del 30 marzo 2020 
come di seguito riportato:
-  all’Appendice  2,  al  paragrafo  “Casi  Particolari”  –  Scheda  Impianti 

aggiungere il seguente punto b):
“b. Impianti presso i quali sono conferiti rifiuti oggetto del tributo speciale per 
il  deposito  in  discarica:  discariche  e  impianti  di  incenerimento  “senza 
recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti 
di smaltimento mediante l’operazione D10”, di cui al comma 1 dell’articolo 
51 della l.r. 10/2003, devono compilare i dati mensili in modalità dettagliata 
entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento e compilare i 
campi previsti per consentire la predisposizione dei bollettini di pagamento 
ad importo predeterminato e la dichiarazione annuale precompilata.
Il  dato  mensile  dovrà  essere  confermato  da  parte  del  gestore  con  la 
password di convalida”;

4. di prevedere che con provvedimento del dirigente della competente struttura 
tributaria di Regione Lombardia, saranno definite le modalità di versamento e 
le  modalità  relative  alla  dichiarazione  annuale  precompilata  come previsto 
dall’art. 54 comma 1 e dall’art.55 comma 4 della l.r. n. 10/2003;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico di 
Regione Lombardia;

6. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  Bollettino  Ufficiale della  Regione 
Lombardia (BURL), nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

5


		2022-02-21T13:09:56+0100
	ENRICO GASPARINI




