Spett. Azienda in indirizzo

SCADENZE 30 APRILE 2016:
DIRITTO ANNUALE GESTIONE RIFIUTI – CONTRIBUTO ANNUALE SISTRI

Ricordiamo alle imprese che effettuano trasporto e gestione dei rifiuti che entro
il 30 aprile 2016 sono tenute, come di consueto, a versare i diritti annuali:
All’Albo Gestori Ambientali, per le attività di trasporto e bonifica rifiuti;
Alla Provincia, per le attività di recupero e smaltimento rifiuti.
Nella seguente Tabella si riepilogano le tariffe annuali di iscrizione all’Albo Gestori
Ambientali per le Categorie dalla 1 alla 8 (tranne le Categorie 2 bis e 3 bis); si
ricorda che gli importi dovuti all’Albo Gestori Ambientali sono stati modificati dal
Regolamento 120/2014.
ALBO GESTORI AMBIENTALI
CLASSE
IMPORTO
A
€ 1.800,00
B
€ 1.300,00
C
€ 1.000,00
D
€ 750,00
E
€ 350,00
F
€ 150,00
Per le Categorie 2 bis e 3 bis (trasporto di rifiuti prodotti in proprio e RAEE)
l’importo è sempre di € 50,00.

Si invitano le imprese a controllare la propria casella di Posta Elettronica
Certificata (Pec), poiché l’Albo Gestori di Bologna provvede ad inviare specifico
avviso con importo da versare.
Nella seguente tabella si riportano invece le tariffe annuali da versare alla
Provincia.

CLASSE
1
2
3
4

PROVINCIA
Quantitativi annui di rifiuti
(recupero o stoccaggio annuo)
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

IMPORTO
€ 774,69
€ 490,63
€ 387,34
€ 258,23

Paradigmi Srl

CLASSE
5
6

PROVINCIA
Quantitativi annui di rifiuti
(recupero o stoccaggio annuo)
Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e
inferiore a 6.000 tonnellate
Inferiore a 3.000 tonnellate

IMPORTO
€ 103,29
€ 51,65

Il versamento può essere effettuato ai seguenti conto correnti:
PROVINCIA DI MODENA – SERVIZIO TESORERIA: C/C 14787410
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO TESORERIA: C/C 10912426

Entro il 30 aprile 2016 è previso anche il pagamento del contributo SISTRI
per l’anno 2016, con gli stessi importi e modalità degli anni precedenti, ovvero:
PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI
N. ADDETTI
IMPORTO
Fino a 10 (facoltativo)
€ 120,00
Da 11 a 50
€ 180,00
Da 51 a 250
€ 300,00
Da 251 a 500
€ 500,00
Superiore a 500
€ 800,00

TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI
QUANTITA’ ANNUA AUTORIZZATA
IMPORTO
Inferiore a 3.000 tonnellate
€ 120
Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore
€ 140
a 6.000 tonnellate
Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore
€ 180
a 15.000 tonnellate
Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e
€ 250
inferiore a 60.000 tonnellate
Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e
€ 350
inferiore a 200.000 tonnellate
Superiore o uguale a 200.000 tonnellate
€ 500

Il versamento è dovuto per ogni Unità Locale che gestisce rifiuti, ovvero per ogni
sede dotata di chiavetta USB SISTRI.
TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI
IMPORTO
Per ogni mezzo di trasporto
€ 150
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Inoltre:
- Intermediari di rifiuti: contributo forfettario di € 100;
- Gestori di rifiuti pericolosi: fare riferimento al Decreto 52/2011.
Si ricorda che per il trasporto dei rifiuti non pericolosi il contributo non è più
dovuto.
Per individuare l’importo esatto del contributo annuale, da versare per ogni sede,
occorre entrare nella funzione GESTIONE AZIENDA attraverso la chiavetta USB
SISTRI, verificare che il numero di addetti ed i dati anagrafici siano aggiornati,
elaborare quindi la Pratica di Pagamento. A seguito di tale elaborazione il sistema
andrà a generare un report Pdf in cui è indicato l’importo dovuto.
Una volta effettuato il pagamento, le aziende dovranno registrare il pagamento
sul portale, sempre mediante la funzione Gestione azienda accessibile attraverso
la chiavetta USB.
Di seguito si riportano gli estremi per l’effettuazione del pagamento SISTRI:
IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427
Beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI D.M.
17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44 00147 - ROMA
Nella causale di versamento occorrerà indicare:
- Contributo SISTRI/anno 2016;
- Il codice fiscale dell'Operatore;
- Il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta
iscrizione (WEB_XX_XXXX)

Cordiali saluti.
Vignola, 5 aprile 2016

Dott. M. Mattioli
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