Ufficio Ambiente

Tariffa Annuale per l’Iscrizione al Registro delle Imprese che Effettuano la Gestione dei Rifiuti

Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2019, depositata in data 28/05/2019, la competenza - ritenuta
regionale - in materia di verifiche e controlli sulla gestione dei rifiuti “in procedura semplificata” (ai sensi degli artt. 214 e seguenti
D.Lgs. n.152/2016, c.d. codice dell’ambiente) è attribuita alle Province.
La Provincia gestisce il registro delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216
del codice dell'ambiente.
Il mantenimento dell’iscrizione è subordinato al pagamento di una tariffa annua stabilita dal D.M. 350 del 1998, il cui ammontare,
varia in base alla quantità di rifiuto trattato, quale dichiarato in sede di istanza di autorizzazione o iscrizione.
Si ritiene opportuno rammentare alle Aziende che gestiscono rifiuti, che risultano iscritte nel Registro, che sono tenute al
versamento entro e non oltre il 30 aprile, della tariffa annuale, determinata sulla base della tabella di seguito riportata, facendo
riferimento alla quantità annua massima di rifiuti trattati.
Classi di cui al D.M. n. 350 del 21.07.1998 s.m.i.
Classe
Di Attività

Quantità Annua Di Rifiuti

Autosmaltimento
Art. 32

Recupero

Classe 1

Superiore o uguale a 200.000 tonnellate

€ 1.032,91

€ 774,69

Classe 2

Superiore o uguale a 60.000
tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate

€ 619,75

€ 490,63

Classe 3

Superiore o uguale a 15.000
tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate

€ 464,81

€ 387,34

Classe 4

Superiore o uguale a 6.000
tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate

€ 361,52

€ 258,23

Classe 5

Superiore o uguale a 3.000
tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

€ 154,94

€ 103,29

Classe 6

Inferiore a 3.000 tonnellate

€ 77,47

€ 51.65

Il pagamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
1.

mediante bonifico intestato all’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA - SERVIZIO TESORERIA Cod. IBAN:
IT09L0856213700000011795671
Causale: Diritto iscrizione annuale registro recupero rifiuti – Art.216 del D.Lgs. 152/06

2.

on line mediante piattaforma di intermediazione IRIS (collegata a PagoPa);
per effettuare il pagamento è sufficiente collegarsi con un browser a questo link:

https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdTrbEnte=RIMBORSI_VARI&idEnte=9CEB62E0679F10080115
Il pagamento può essere effettuato anche per conto di terzi, indicando negli appositi campi, i dati relativi al debitore, e la causale
per cui si effettua il pagamento.
Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Ambiente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì al n. 0583 417904 dalle 9 alle 13
o inviare una e-mail a: ambiente@provincia.lucca.it
LA DIRIGENTE
Fiorella Baldelli

