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Info/48(R)/04.19: Diritti iscrizione recupero in procedura semplificata-Scadenza 30 aprile

ATTIVITA’ DI RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLFICATA:
SCADE IL 30 APRILE 2019 IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE
Come ogni anno si ricorda anche alle imprese in possesso dell’iscrizione per le operazioni di
recupero) di rifiuti non pericolosi con la procedura semplificata prevista dal D.M. 5 Febbraio 1998 e
pericolosi ricompresi nel D.M. 12 giugno 2002, n. 161 (ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006)
che devono versare alla Provincia di Macerata entro il 30 aprile il diritto d’iscrizione annuale al
registro per le attività di recupero.
Il versamento del diritto di iscrizione annuale in base agli importi previsti dal DM 21 luglio 1998, n.
350, riportati nella tabella riepilogativa, in relazione alle attività e alle quantità di rifiuti trattati:
Classe di
attività
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6

quantità annua di rifiuti
(in tonnellate)
maggiore o uguale a 200mila
Superiore o uguale a 60mila e inferiore a 200mila
Superiore o uguale a 15mila e inferiore a 60mila
Superiore o uguale a 6mila e inferiore a 15mila
Superiore o uguale a 3mila e inferiore a 6mila
Inferiore a 3mila

Recupero
(in Euro)
774,69
490,63
387,34
258,23
103,29
51,65

Il versamento deve essere effettuato tramite conto corrente postale con bollettino intestato a
ciascuna delle Provincie interessate dove si è effettuata l’iscrizione con l’intestazione nella
causale del versamento e dei seguenti elementi:
 denominazione e sede legale del richiedente
 attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe di iscrizione
 partita IVA e codice fiscale
 annualità alla quale si riferisce il pagamento
 il numero di iscrizione
Il mancato pagamento del diritto annuale entro il termine indicato comporta la sospensione
d’ufficio dell’iscrizione dal registro e in caso di prosecuzione dell’attività di recupero si
configurerebbe il reato previsto e punito dall’art. 256, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

