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Nuova competenza della Camera di Commercio per le 
imprese che producono e trasportano rifiuti

L’entrata in vigore è prevista da mercoledì 13 febbraio 2008

Ci sono novità per le imprese che producono e trasportano rifiuti. Infatti, dal 13 febbraio, 
secondo quanto prescrive l'art. 36 comma 24 bis del Decreto Legislativo 4/2008 (pubblica-
to sulla G.U. n. 24 del 29.1.2008), la competenza, in via esclusiva, per la numerazione e 
la vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti è passata dall'Agenzia delle Entrate 
alla Camera di Commercio di riferimento sul territorio.

I registri delle imprese che hanno sede legale nella nostra provincia, o unità legale con 
sede fuori provincia ma iscritte nel REA di Ferrara, debbono quindi essere depositati pres-
so l'Ufficio Visure e Ricerche della Camera di Commercio di Ferrara. In caso di consegna di 
libri che non siano rilegati con fogli mobili o a modulo continuo, su tutte le facciate debbo-
no comparire le indicazioni: denominazione, ditta, sede, codice fiscale o partita Iva, tipo di 
libro e numero di pagina.

Attenzione: i registri già in uso e regolarmente vidimati in precedenza dall’Agenzia delle 
Entrate potranno continuare ad essere utilizzati. Il costo dei diritti di segreteria per il ser-
vizio di vidimazione, indipendentemente dal numero di pagine,  e' fissato in 30 euro per li-
bro da pagare in contanti, l'operazione e' esente da imposta di bollo e tassa di concessio-
ne governativa. Il pagamento, preferibilmente per velocizzare le operazioni allo sportello, 
può avvenire tramite il servizio di pagamenti on-line. Per informazioni: Ufficio Visure e Ri-
cerche della Camera di Commercio, Largo Castello 12, oppure consultare il sito: www.fe.-
camcom.it , cliccando su attività istituzionali.
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