
Scadenza al 30/04/2017 
del Diritto annuale di Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese 

che recuperano rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi 
autorizzate con procedura semplificata o con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

 

Domenica 30/04/2017 scade il termine per il pagamento del diritto annuale di iscrizione al registro 
provinciale delle imprese che recuperano rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi autorizzate con procedura 
semplificata o con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). 

Le imprese che si sono iscritte nel 2017 hanno già provveduto a pagare tale diritto per l’anno corrente, di 
conseguenza non devono tenere in considerazione la scadenza di quest’anno. 

Gli importi sono definiti dall’art. 3, comma 1, del D.M. 21 luglio 1998, n.350, in relazione alle attività e alle 
quantità di rifiuti trattati: 

 

Classe Attività Quantità annua rifiuti Importi 

1 Superiore o uguale a 200.000 t € 774,69 

2 Superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t € 490,63 

3 Superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t € 387,34 

4 Superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t € 258,23 

5 Superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t € 103,29 

6 Inferiore a 3.000 t € 51,65 

 

Gli importi sono da versare alla Provincia secondo le modalità sottoriportate: 

- Tramite bollettino postale sul c.c.p. n. 16535254 intestato a Amministrazione Provinciale Brescia - 
Servizio Tesoreria- Palazzo Broletto Brescia, specificando la causale “UFF. RIFIUTI SEMPLIFICATE 
– Diritto d’iscrizione art. 216 R______ Anno ______ - Insediamento:__________”  ;  

- tramite bonifico o accredito bancario c/o Tesoreria Provinciale Banca Popolare di Sondrio succursale 
di Brescia via Benedetto Croce n. 22 25121 Brescia codice IBAN IT 68 C 05696 11200 
000013340X48. 

 

L’attestazione del versamento o copia del bonifico deve essere allegata alla comunicazione. 

 

Il mancato pagamento entro i termini previsti del diritto annuale comporta la sospensione dell'iscrizione nei 
registri (art. 3, comma 3 del D.M. 21 luglio 1998, n.350). 


