Amministrazione Provinciale di Lucca
Settore Sicurezza e Ambiente
Ufficio Ambiente - Gestione Rifiuti

DIRITTO ANNUALE PER L’ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLE IMPRESE CHE
EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
La Provincia di Lucca cura i registri ex artt. 215 e/o 216 del D.Lgs. n. 152/2006 relativi
alle imprese che effettuano nel proprio territorio la gestione dei rifiuti in procedura
semplificata.
Il mantenimento dell’iscrizione nei registri di cui sopra è subordinato al pagamento del
diritto annuale, stabilito dal D.M. n. 350 del 1998 e ss.mm.ii., il cui ammontare varia in base
alla tipologia di attività (autosmaltimento e/o recupero) ed alla quantità di rifiuto trattato,
come da istanza di autorizzazione o iscrizione:
I soggetti interessati devono dichiarare, con la lettera di trasmissione del pagamento
(disponibile sul sito istituzionale dell’Ente), unitamente ai seguenti elementi identificativi
dell’impresa:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell’impresa;
c) sede dell’impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell’attività di gestione;
e) relative quantità;
f) attività di gestione;
g) numero e data di iscrizione nel registro di cui agli artt. 215 e/o 216 del D.Lgs. n. 152/2006.
Si evidenzia che il pagamento del diritto annuale in oggetto dev’essere effettuato entro
e non oltre il 30 aprile di ogni anno, e va determinato sulla base della tabella di seguito
riportata:
D.M. n. 350 del 21.07.1998 e ss.mm.ii.
Classe di
attività
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6

Quantità annua di rifiuti

Autosmaltimento

Superiore o uguale a 200.000 tonnellate
Superiore o uguale a 60.000 tonnellate
e inferiore a 200.000 tonnellate
Superiore o uguale a 15.000 tonnellate
e inferiore a 60.000 tonnellate
Superiore o uguale a 6.000 tonnellate
e inferiore a 15.000 tonnellate
Superiore o uguale a 3.000 tonnellate
e inferiore a 6.000 tonnellate
Inferiore a 3.000 tonnellate
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Recupero

€ 1.032,91

€ 774,69

€ 619,75

€ 490,63

€ 464,81

€ 387,34

€ 361,52

€ 258,23

€ 154,94

€ 103,29

€ 77,47

€ 51.65
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Il pagamento dev’essere effettuato, specificando tassativamente nel campo casuale
“CAP. 67/95 - VERSAMENTO DIRITTO DI ISCRIZIONE RIFIUTI”, con una delle seguenti
modalità:
1. bonifico intestato a AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA - SERVIZIO
TESORERIA – Codice IBAN: IT31T0503413701000000006237
2. versamento sul conto corrente postale n. 11771557, intestato a AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI LUCCA - SERVIZIO TESORERIA c/o Ricevitoria Provinciale, Piazza S.
Giusto n. 10 – Lucca.
3. pagamento elettronico in favore della Provincia di Lucca dal link disponibile sul sito
https://www.provincia.lucca.it/pagamentionlin e alla voce "Rimborsi vari" - PagoPA
Il pagamento può essere effettuato anche per conto di terzi, indicando i dati relativi
al debitore per cui si effettua il pagamento e, ovviamente, la causale sopra specificata.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’U.O. Ambiente e C.E
inviando una e-mail all’indirizzo ambiente@provincia.lucca.it oppure chiamare, in orario
d’ufficio, i numeri 0583 417453 - 0583 417904.
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