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AVVISO 

 
Oggetto: Applicazione decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Iscrizioni nel registro provinciale 

delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti – Versamento diritto di 
iscrizione – Anno 2016. 

 
L’articolo 214, comma 6, del decreto in oggetto, modificato dal decreto legislativo 3 

dicembre 2010, n. 205, dispone che “per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 
216 comma 3, e per l’effettuazione dei controlli periodici, l’interessato è tenuto a versare alla 
Provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale…” e  che  nelle  more  
dell’emanazione di un apposito decreto ministeriale, “si applicano le disposizioni di cui al decreto 
del Ministro dell’ambiente 21 luglio 1998, n. 350”. 

 
Il decreto 21 luglio 1998, n. 350, del Ministero dell’ambiente, all’articolo 3, dispone che, per 

gli anni successivi al primo, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun 
anno e che l’iscrizione nel registro è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione 
nei termini previsti. 

 
Pertanto, si reputa opportuno rammentare a tutti i soggetti interessati di provvedere, nei 

termini suddetti, al versamento sul conto corrente postale n. 1630612 (IBAN: IT 02 Q 07601 13500 
000001630612) a favore della Provincia di Fermo, indicando nella causale i seguenti elementi: 

a) denominazione dell’impresa, partita IVA o codice fiscale; 
b) sede impianto; 
c) attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe; 
d) numero di iscrizione nel registro; 

e di far pervenire a questo Settore copia della ricevuta del versamento. 
 

Al riguardo si riporta la seguente tabella da cui dedurre il corrispettivo da versare, espresso in 
euro, in base alla quantità annua complessivamente trattata e indicata nella comunicazione di 
iscrizione: 
Classe di attività Quantità annua complessiva di rifiuti Importo 

Classe 1 superiore o uguale a 200.000 tonnellate €. 774,69 
Classe 2 superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate €. 490,63 
Classe 3 superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate €. 387,34 
Classe 4 superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate €. 258,23 
Classe 5 superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate €. 103,29 
Classe 6 inferiore a 3.000 tonnellate €.   51,65 

 
Non è tenuta ad effettuare tale pagamento l’impresa che avesse chiuso l’attività entro il 31/12/2015. 
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Settore Ambiente e Trasporti 
 
Servizio Gestione rifiuti 

Per informazioni:  Geom. Luigi F. Montanini 
É 0734 - 232330     Ê 0734 – 232304 
e-mail: luigi.montanini@provincia.fm.it 

F.to Il Dirigente del Settore 
(Dott. Roberto Fausti) 


