Specifiche relative al versamento dei diritti d’iscrizione
Il Decreto Ministeriale 21 luglio 1998, n. 350 impone che, per la tenuta del registro delle imprese
che effettuano la comunicazione di inizio di attività di recupero e smaltimento di rifiuti in
procedura semplificata e per l’effettuazione dei controlli periodici, le imprese interessate sono
tenute a versare alla provincia territorialmente competente un diritto d’iscrizione annuale
determinato in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti trattati.
Classe di
attività

Quantità annua di rifiuti trattati
(potenzialità annua)

Versamento
euro

Classe 1

superiore o uguale a 200.000 t

774,69

Classe 2

superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t

490,63

Classe 3

superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t

387,34

Classe 4

superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t

258,23

Classe 5

superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t

103,29

Classe 6

inferiore a 3.000 t

51,65

Il versamento deve essere effettuato tramite versamento sul C/C/P n. 11398195 a favore della Amministrazione Provinciale della Spezia con l’intestazione nella causale del versamento dei
seguenti elementi:
1) denominazione e sede legale del richiedente;
2) attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
3) partita IVA e codice fiscale;
4) anno di riferimento del versamento;
5) numero di attribuzione di iscrizione al RIP (in caso di più iscrizioni)
La ricevuta del versamento deve essere trasmessa, anche via Fax al n. 0187 – 742285, alla
Provincia della Spezia
Settore Ambiente
Via Vittorio Veneto, 2
19124 La Spezia.
L’attestazione del primo versamento deve essere allegata alle comunicazioni di inizio attività, per
gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Il mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione
dell’iscrizione stessa.
Qualora il quantitativo trattato nell’anno sia superiore a quello previsto dalla classe per la quale è
stato effettuato il versamento dei diritti di iscrizione, si deve produrre l’attestazione del versamento
di conguaglio.

