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ALLE SEZIONI REGIONALI 

 
ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

 
LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: deliberazione prot. n.002/cn/ALBO del 29 marzo 1999 riguardante i diritti d'iscrizione 
che devono essere corrisposti dalle imprese di cui all'articolo 23, comma1, del Dm 406/98. 
 
Con riferimento alla deliberazione di cui all'oggetto alcune Sezioni regionali hanno avanzato 
richieste di chiarimento riguardanti l'entità degli importi che devono essere corrisposti dalle 
imprese iscritte ai sensi del Dm 324/91 in più categorie corrispondenti ad un'unica categoria ai 
sensi del Dm 406/91. 
Rispetto ai casi rappresentanti, il Comitato ha fornito le seguenti indicazioni: 
1) iscrizioni nelle categorie suddivise in classi sulla base della popolazione complessivamente 
servita (categorie 1, 1b e 2 di cui al Dm 324/91 corrispondenti alla categoria 1 di cui al 
Dm406/98).Deve essere versato un solo il diritto annuale d'iscrizione. L'importo di tale diritto è 
quello relativo alla classe d'iscrizione più elevata corrispondente alla popolazione 
complessivamente servita. 
2) Iscrizioni nelle categorie suddivise in classi in base alla quantità giornaliera complessivamente 
trattata (categorie 3 e16 corrispondenti alla categoria 4; categorie 4 e 16 corrispondenti alla 
categoria 5; categorie 12, 7 e 6 corrispondenti alla categoria6H; categorie 9 e 10 corrispondenti 
alla categoria 6B; categorie 11 e6 corrispondenti alla categoria 6C). 
Deve essere versato un solo diritto annuale d'iscrizione. L'importo di tale diritto è quello relativo 
alla classe di cui al Dm 406/98 corrispondente alle quantità complessive di rifiuti per le quali 
l'impresa risulta iscritta. 
A tali fini, le quantità giornaliere perle quali l'impresa risulta iscritta ai sensi del Dm 324/91 
devono essere moltiplicare per 300 e, quindi, sommate. 
Esempio: 
 
categoria 3 classe D 50 t/g x 300 =  15.000 t/a 
categoria 16 classe D 50 t/g x 300 =  15.000 t/a 
totale  100 t/g 30.000 t/a 
 
30.000 t/a = classe C di cui al Dm 406/98.Diritto iscrizione = L. 2.000.000 
Le Sezioni Regionali sono invitate a rendere noto quanto sopra alle imprese interessate, tenuto 
conto che l'omissione del pagamento dei diritti nei termini previsti dà luogo alla sospensione 
dall'Albo ai sensi dell'articolo 22, comma 7,del Dm 406/98. 
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