
REGISTRO dei PRODUTTORI di PILE e ACCUMULATORI 

Costi di iscrizione e modalità di pagamento 
 
 
L'iscrizione al Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori comporta il pagamento: 
 

 della Tassa di Concessione Governativa  di importo pari a  Euro 168,00  
 dell’Imposta di Bollo di importo pari a Euro 16,00  

 
La Tassa di Concessione Governativa può essere pagata soltanto tramite bollettino postale, mediante 

un versamento di Euro 168,00 sul c.c.p. n. 8003 intestato a:  
"Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2 - Centro Operativo Pescara - Tasse Concessioni Governative" - 

Codice Causale 8617 "Altri Atti". 
 
L’Imposta di Bollo pari a Euro 16,00 può essere pagata in due modi: 
 

a) tramite bollettino postale di importo pari a Euro 16,00 da versare sul c.c.p. n. 218560 intestato a 

“Camera di Commercio di Pisa”, indicando come causale “Iscrizione Registro Pile"  

b) tramite Telemaco Pay.  

 

a) Pagamento tramite bollettino postale  
 

1. Compilazione   della   pratica   attraverso   l'interfaccia   utente   dal   portale   Impresa.gov;  
2. pagamento della Tassa di Concessione Governativa mediante versamento sul c.c.p. indicato in 

precedenza;  

3. versamento dell'Imposta di Bollo sul c.c.p. sopraindicato;   
4. acquisizione mediante scanner degli attestati di versamento da allegare alla pratica telematica in un   
unico file in formato Pdf o immagine (jpg, tif, eccetera); 5. trasmissione della pratica e relativi allegati 

dal Portale Impresa.gov alla Camera di Commercio di Pisa. Il sistema restituisce automaticamente 

all’utente che invia la pratica una ricevuta di avvenuta presentazione con codice pratica. 
 
b) Pagamento tramite Telemaco Pay dell’Imposta di Bollo e tramite bollettino postale della Tassa 

Governativa 
 

1. Compilazione   della   pratica   attraverso   l'interfaccia   utente   dal   portale   Impresa.gov;  
2. pagamento della Tassa di Concessione Governativa mediante versamento sul c.c.p. indicato in 

precedenza;  

3. acquisizione mediante scanner dell'attestato di versamento della Tassa di Concessione Governativa, 

da allegare alla pratica telematica;  

4. trasmissione della pratica e dei relativi allegati dal Portale Impresa.gov alla Camera di Commercio 

di Pisa. All'utente sarà inviata automaticamente una ricevuta di avvenuta presentazione con codice 

pratica;   
5. Accesso a Telemaco Pay con abilitazione al menù "Adempimenti Ambientali/ Pagamenti Vari" per 

il pagamento dell’imposta di bollo;  

6. Indicazione del codice pratica (desunto dalla ricevuta);   
7. Conferma dell'operazione di pagamento e stampa esito.  

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Camera di Commercio di Pisa  

2° piano – Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 56125 Pisa  
e-mail: ambiente.innovazione@pi.camcom.it 

PEC: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 
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