INFORMATIVA 10-2022

Diritti annuali per attività iscritte all’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.

Entro il 30 aprile tutte le aziende che eseguono attività di trasporto di rifiuti, intermediazione, bonifica siti
e bonifica beni contenenti amianto sono tenute a versare i diritti annuali corrispondenti alle tipologie e
alle potenzialità delle proprie autorizzazioni, secondo le modalità descritte di seguito.

IMPORTI DOVUTI PER SINGOLA ATTIVITA’

Categoria 1
Imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all´art. 8, comma 1, lettera a)
Classe

Popolazione servita

Importi

a

Superiore o uguale a 500.000 abitanti

Euro 1.800,00

b

Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti

Euro 1.300,00

c

Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti

Euro 1.000,00

d

Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti

Euro 750,00

e

Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti

Euro 350,00

f

Inferiore a 5.000 abitanti

Euro 150,00

Categorie 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all´art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h)
Classe

Tonnellate annue di rifiuti trattati

Importi

a

Superiore o uguale a 200.000 tonnellate

Euro 1.800,00

b

Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate

Euro 1.300,00

c

Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate

Euro 1.000,00

d

Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate

Euro 750,00

e

Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

Euro 350,00

f

Inferiore a 3.000 tonnellate

Euro 150,00

Categorie 9 - 10
Imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all´art. 8, comma 1, lettere i), l)
Classe

Lavoratori cantierabili

Importi

a

Oltre euro 9.000.000,00

Euro 3.100,00

b

Fino a euro 9.000.000,00

Euro 2.050,00

c

Fino a euro 2.500.000,00

Euro 1.300,00

d

Fino a euro 1.000.000,00

Euro 650,00

e

Fino a euro 200.000,00

Euro 300,00

Trasporto dei rifiuti conto proprio (CATEGORIA 2bis), RAEE (CATEGORIA 3bis) e trasporto rifiuti costituiti da
metalli ferrosi e non ferrosi (CATEGORIA 4bis) IMPORTO: 50 €
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Le imprese riceveranno la comunicazione via e-mail al loro indirizzo PEC di riferimento.
La comunicazione conterrà le istruzioni ed i riferimenti per effettuare il pagamento dei diritti annuali
dovuti, mediante i canali elettronici messi a disposizione.
Il pagamento può essere effettuato tramite:




Carta di credito
MAV Elettronico Bancario
Pago PA

La Sezione regionale del Piemonte non accetta i pagamenti effettuati su c/c postale o con bonifico
bancario.
Nell'area riservata all'impresa, all'interno del sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, è
disponibile il servizio per il PAGAMENTO TELEMATICO dei diritti annui.
Per verificare l'importo ed effettuare il pagamento dovuto, è necessario collegarsi al sito
https://www.albonazionalegestoriambientali.it , selezionare la voce LOGIN IMPRESA, e poi entrare nella
sezione Diritti: il dovuto sarà pagabile unicamente con le modalità disponibili in tale area.
L'omissione del pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo per la categoria
interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del
pagamento (art. 24, c. 7, del decreto n. 120/2014).
Durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività della categoria sospesa. Inoltre non
verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi.
Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti sono cancellate
d'ufficio (art. 20, comma 1, lettera f del D.M. 120/2014).

Il nostro staff è a completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Buon lavoro!

ABC Servizi S.r.l.
Sicurezza del Lavoro e Ambiente, Consulenza e Formazione
Sede operativa: Via Principe Amedeo, 44 - 12035 RACCONIGI (CN)
Tel. 0172.811424 Fax 0172.820726 e-mail info@abcservizi.org
Partita IVA 03021180041

INFORMATIVA 10-2022

Diritti annuali per attività di RECUPERO DI RIFIUTI.

Entro il 30 aprile tutte le aziende che eseguono attività di recupero di rifiuti non pericolosi sono tenute a
versare i diritti annuali corrispondenti alla potenzialità delle proprie autorizzazioni, secondo le modalità
descritte di seguito.

IMPORTI DOVUTI PER SINGOLA ATTIVITA’

Importi:
Classe di attività
Quantità annua di rifiuti movimentati
 Classe 1 Superiore o uguale a 200.000 t
 Classe 2 Superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t
 Classe 3 Superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t
 Classe 4 Superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t
 Classe 5 Superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t
 Classe 6 Inferiore a 3.000 t

Importo dovuto
€ 774.69
€ 490.63
€ 387.34
€ 258.23
€ 103.29
€ 51.65

Modalità di versamento: il pagamento deve essere effettuato secondo le seguenti modalità descritte di
seguito relativamente alla propria Provincia di Competenza.

Provincia di Cuneo:
- il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante il sistema di pagamento elettronico Pago
PA come da indicazioni disponibili al seguente link:
https://www.provincia.cuneo.it/ente/pagopa

nell’elenco dei “Pagamenti Spontanei” cliccare il link “Pago PA – Gestione rifiuti” e, successivamente,
selezionare “Diritti di iscrizione ex D.M. 350/98” specificando nella causale del versamento i seguenti
elementi:
- denominazione impresa e sede legale
- partita IVA e codice fiscale
- sede operativa (se diversa da quella legale), tipo di attività e relativa classe del versamento
effettuato
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Città Metropolitana di Torino:
- versamento sul c/c postale n. 00216101 intestato a "Città metropolitana di Torino" - Servizio Tesoreria,
Via Bellezia n. 2 Torino;

- versamento sul c/c bancario n. 3233854 presso Unicredit SpA - Sportello 08162, Via Bellezia n. 2 – Torino ,
IBAN IT 88 B 02008 01033 000003233854 intestato a "Città metropolitana di Torino".

Nella causale del versamento devono essere indicati i seguenti elementi:
Denominazione dell'impresa / Attività di recupero o di Autosmaltimento / Classe n. …. /
Sede legale /Sede operativa /Partita IVA o Codice Fiscale / Iscrizione per l'anno 2022 /
N. autorizzazione …

L’attestazione

dell’avvenuto

pagamento

dovrà

essere

inviata

tramite

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Il nostro staff è a completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Buon lavoro!

ABC Servizi S.r.l.
Sicurezza del Lavoro e Ambiente, Consulenza e Formazione
Sede operativa: Via Principe Amedeo, 44 - 12035 RACCONIGI (CN)
Tel. 0172.811424 Fax 0172.820726 e-mail info@abcservizi.org
Partita IVA 03021180041

PEC

all’indirizzo

