EcoNomos – Diritto ed Economia dell’Ambiente
DPCM 22 dicembre 2004
(Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2004 n. 305)

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale
per l'anno 2005 - cap. 1 sezione veicoli a fine vita o fuori uso
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli
adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per
l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale,
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ed, in particolare, l'articolo 2,
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni Pubbliche;
Vista la decisione della Commissione europea 2000/532/Ce del 3 maggio 2000 e
sue successive modifiche ed integrazioni, recante i codici del nuovo catalogo
europeo dei rifiuti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
il Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa
nonché il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, di attuazione della direttiva
europea 1999/93/Ce per le firme elettroniche;
Vista la decisione della Commissione europea 2001/753/Ce del 17 ottobre 2001
relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni
sull'attuazione della direttiva europea 2000/53/Ce
Visti i propri decreti in data 24 dicembre 2002 e in data 24 febbraio 2003, che
recano l'approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione in materia
ambientale per l'anno 2003;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee;
Vista la nuova classificazione delle attività economiche predisposta dall'Istituto
nazionale di statistica (Ateco 2002), che costituisce la versione nazionale della
classificazione (NACe Rev. 1.1) definita in ambito europeo ed approvata con
regolamento della Commissione n. 29/2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee del 10 gennaio 2002;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 concernente l'attuazione della
direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso ed, in particolare, l'articolo 11,
comma 3, che prevede per i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di
trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e
materiali, la comunicazione annuale dei dati relativi ai veicoli fuori uso ed i
pertinenti materiali e componenti sottoposti al trattamento, nonché i dati relativi
ai materiali, ai prodotti e ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al
riciclaggio e al recupero utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 giugno 2001 di delega
di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
dott. Gianni Letta;
Considerata, pertanto, l'esigenza di aggiornare il modello unico di dichiarazione
ambientale per l'anno 2005, con l'inserimento della scheda sui veicoli fuori uso,
nonché di chiarire talune modalità di assolvimento degli obblighi di dichiarazione e
di comunicazione annuale in presenza di una normativa di riferimento mutata,
accogliendo le indicazioni dell'apposito gruppo di lavoro presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, composto dai rappresentanti delle amministrazioni e dalle
organizzazioni interessate;
Decreta:
Articolo 1
1. Il modello di dichiarazione allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24 dicembre 2002, con le relative istruzioni, è integrato nel cap. 1
dalle schede e dalle istruzioni allegate al presente decreto.
2. Il modello, integrato in tal modo, adottato con il presente decreto, sarà
utilizzato, da parte dei soggetti interessati per le dichiarazioni da presentare con
riferimento all'anno 2004.
Articolo 2
L'accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 39.
Roma, 22 dicembre 2004

