
 

 

 

 

  

DECRETO RAEE  

TARIFFE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE 

Comunichiamo che sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2016 è stato pubblicato il decreto 17 giugno 

2016, titolato “Tariffe per la copertura degli oneri di gestione derivanti dal sistema di gestione dei 

rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche”. 

Il provvedimento rappresenta l'adozione dell'art. 41 del D.Lgs. 49/2014, il quale pone a carico dei 

produttori di AEE, gli oneri relativi alle attività di monitoraggio, al funzionamento del Comitato di 

vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del registro 

nazionale. 

Il Decreto si applica ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), i quali sono 

tenuti al versamento delle tariffe stabilite per la copertura degli oneri derivanti dalle seguenti 

attività: 

• monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta differenziata dei RAEE, ai sensi 

dell'art. 14 D.Lgs. 49/2014; 

• monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di recupero dei RAEE, ai sensi dell'art. 19 

D.Lgs. 49/2014; 

• funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo; 

• funzionamento del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE; 

• tenuta del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di 

gestione dei RAEE: 

Le tariffe, dovute dai produttori iscritti nel Registro nazionale, saranno così ripartite: 

• quota fissa: pari a 10,00 euro 

• quota variabile: calcolata come differenza tra l'ammontare totale degli oneri del sistema 

di gestione dei rifiuti e il totale delle quote fisse dovute dai medesimi produttori. Tale 

quota è ripartita tra i produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato calcolate 

dal Comitato di vigilanza e controllo. 

I produttori di AEE sono tenuti al versamento delle tariffe dovute entro il 30 settembre di ogni 

anno. Le tariffe dovute dai produttori di AEE sono calcolate annualmente e pubblicate nell'area 

riservata del sito www.registroaee.it, entro il 30 giugno di ogni anno. 

Copia integrale del provvedimento regionale è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione. 
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