
Diritti annuali per l’utilizzo del marchio Ecolabel UE da versare alla Tesoreria Provinciale di 

Stato 

1. Per i prodotti/servizi che hanno ottenuto il marchio Ecolabel UE venduti/erogati fino al 

31/12/2014 si applicano i diritti di seguito indicati: 

per i PRODOTTI: 

• 0,15% del fatturato ottenuto dai prodotti Ecolabel UE venduti all’interno dell’Unione europea 

(prezzo franco fabbrica) con i seguenti limiti per categoria d’azienda: 

 
MIN MAX 

Grandi Imprese € 500,00 € 1.500,00 

PMI € 500,00 € 750,00 

Micro-Imprese € 350,00 € 350,00 

  

per i SERVIZI: 

• 0,075% del volume di affari annuo. 

Il volume d’affari è calcolato considerando il prezzo medio del pernottamento, senza servizi aggiuntivi, 

moltiplicato per il numero di pernottamenti, con i seguenti limiti per categoria d'azienda: 

 

 
MIN MAX 

Grandi Imprese € 100,00 € 1.500,00 

PMI € 100,00 € 750,00 

Micro-Imprese € 100,00 € 350,00 

 

Riduzioni 

Nessuna riduzione è applicabile ai diritti annuali per l’utilizzo del marchio Ecolabel UE. 

Il valore minimo dei diritti annuali è dovuto in ogni caso, anche in assenza di produzione/erogazione 

servizio e indipendentemente dalla data di ottenimento del marchio stesso. 

Per il calcolo dei diritti è possibile utilizzare i modelli allegati. 

 



Modalità di pagamento dei diritti annuali 

I diritti annuali per ciascun anno devono essere pagati dall’azienda 

 per le società di capitali e/o gli enti che approvano formalmente il bilancio di esercizio: 

entro i 60 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo allo stesso 

anno (indicativamente entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state 

effettuate le vendite). 

 per le ditte individuali e/o le società di persone e/o gli enti che non approvano formalmente il 

bilancio di esercizio: 

entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei 

redditi. 

I diritti annuali devono essere versati dall’azienda, separatamente, per ogni diverso gruppo di prodotti 

(gdp) per il quale abbia ottenuto una licenza Ecolabel UE (ad esempio un’azienda che ha ottenuto la 

licenza d’uso del marchio per i due diversi gdp "detergenti multiuso" e "detersivi per piatti" deve fare due 

distinti versamenti relativi ciascuno ad uno dei due gdp sopra citati. 

I diritti annuali non includono i costi delle eventuali verifiche di controllo stabilite dall’Organismo 

Competente, incluse le visite ispettive, che saranno addebitati all’azienda. 

In assenza di comunicazioni da parte dell’azienda, relativamente al fatturato dei prodotti Ecolabel che 

figura nel bilancio d’esercizio approvato, i diritti annuali vengono determinati sulla base della tariffa 

massima dovuta per la categoria di impresa alla quale l’azienda appartiene. 

In caso di mancato pagamento dei diritti annuali, il Comitato provvede di conseguenza, sia con 

riferimento all’adozione di provvedimenti di diniego, risoluzione e revoca previsti dal contratto, sia con 

riferimento alla trasmissione degli atti all’Autorità competente per il recupero dei crediti erariali. 

La prova dell’avvenuto pagamento è costituita dalla ricevuta del versamento che deve essere inviata, per 

posta elettronico o per fax, unitamente alla dichiarazione relativa al fatturato/volume d’affari, alla 

segreteria del Comitato. 

I diritti annuali vanno pagati alle Tesorerie Provinciali di Stato (NON vanno versati ad ISPRA). 

Il versamento può essere fatto direttamente alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello 

Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima Sezione della Tesoreria, specificando 

quanto di seguito indicato: 

  

beneficiario: 
Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di __________ (indicare la provincia 

competente) 

causale di 

versamento: 

U.P.B. 32.2.3. "Diritti di partecipazione sistema di ecogestione e qualità ecologica 

ed altri introiti". Capo 32, Cap. 2594 ECOLABEL 



n. di licenza: IT/____/____ (indicare il numero del contratto Ecolabel) 

anno di 

riferimento: 

___________ (indicare l’anno cui si riferiscono le vendite di prodotti Ecolabel in relazione alle 

quali vengono pagati i diritti annuali) 

eseguito da: ___________ (indicare il nome dell’azienda titolare del contratto Ecolabel) 

E’ altresì possibile pagare i diritti annuali tramite bonifico bancario.  

Per un elenco delle coordinate IBAN delle Tesorerie provinciale dello Stato cliccare qui. 

  

2. Per i prodotti/servizi che hanno ottenuto il marchio Ecolabel UE venduti/erogati a partire 

dal 01/01/2015 si applicano i diritti di seguito indicati: 

per i PRODOTTI: 

• 0,15% del fatturato ottenuto dai prodotti Ecolabel UE venduti all’interno dell’Unione europea 

(prezzo franco fabbrica) con i seguenti limiti per categoria d’azienda: 

 
MIN MAX 

Grandi Imprese € 500,00 € 25.000,00 

PMI € 350,00 € 18.750,00 

Micro-Imprese € 100,00 € 3.000,00 

  

per i SERVIZI: 

• 0,10% del volume di affari annuo. 

Il volume d’affari è calcolato considerando il prezzo medio del pernottamento, senza servizi aggiuntivi, 

moltiplicato per il numero di pernottamenti, con i seguenti limiti per categoria d'azienda: 

  MIN MAX 

Grandi Imprese € 500,00 € 25.000,00 

PMI € 350,00 € 18.750,00 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/certificazione_ambientale/elenco-codici-iban-delle-tesorerie-provinciali-dello-stato.pdf


Micro-Imprese € 100,00 € 3.000,00 

  

Riduzioni 

Nessuna riduzione è applicabile ai diritti annuali per l’utilizzo del marchio Ecolabel UE 

Il valore minimo dei diritti annuali è dovuto in ogni caso, anche in assenza di produzione/erogazione 

servizio e indipendentemente dalla data di ottenimento del marchio stesso. 

Per il calcolo dei diritti è possibile utilizzare i modelli allegati. 

Modalità di pagamento dei diritti annuali 

I diritti annuali per ciascun anno devono essere pagati dall’azienda 

 per le società di capitali e/o gli enti che approvano formalmente il bilancio di esercizio: 

entro i 60 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo allo stesso 

anno (indicativamente entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state 

effettuate le vendite). 

 per le ditte individuali e/o le società di persone e/o gli enti che non approvano formalmente il 

bilancio di esercizio: 

entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei 

redditi. 

I diritti annuali devono essere versati dall’azienda, separatamente, per ogni diverso gruppo di prodotti 

(gdp) per il quale abbia ottenuto una licenza Ecolabel UE (ad esempio un’azienda che ha ottenuto la 

licenza d’uso del marchio per i due diversi gdp "detergenti multiuso" e "detersivi per piatti" deve fare due 

distinti versamenti relativi ciascuno ad uno dei due gdp sopra citati. 

I diritti annuali non includono i costi delle eventuali verifiche di controllo stabilite dall’Organismo 

Competente, incluse le visite ispettive, che saranno addebitati all’azienda. 

In assenza di comunicazioni da parte dell’azienda, relativamente al fatturato dei prodotti Ecolabel che 

figura nel bilancio d’esercizio approvato, i diritti annuali vengono determinati sulla base della tariffa 

massima dovuta per la categoria di impresa alla quale l’azienda appartiene. 

In caso di mancato pagamento dei diritti annuali, il Comitato provvede di conseguenza, sia con 

riferimento all’adozione di provvedimenti di diniego, risoluzione e revoca previsti dal contratto, sia con 

riferimento alla trasmissione degli atti all’Autorità competente per il recupero dei crediti erariali. 

La prova dell’avvenuto pagamento è costituita dalla ricevuta del versamento che deve essere inviata, per 

posta elettronico o per fax, unitamente alla dichiarazione relativa al fatturato/volume d’affari, alla 

segreteria del Comitato. 

I diritti annuali vanno pagati alle Tesorerie Provinciali di Stato (NON vanno versati ad ISPRA). 



Il versamento può essere fatto direttamente alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello 

Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima Sezione della Tesoreria, specificando 

quanto di seguito indicato: 

beneficiario: 
Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di __________ (indicare la provincia 

competente) 

causale di 

versamento: 

U.P.B. 32.2.3. "Diritti di partecipazione sistema di ecogestione e qualità ecologica 

ed altri introiti". Capo 32, Cap. 2594 ECOLABEL 

n. di licenza: IT/____/____ (indicare il numero del contratto Ecolabel) 

anno di 

riferimento: 

___________ (indicare l’anno cui si riferiscono le vendite di prodotti Ecolabel in relazione alle 

quali vengono pagati i diritti annuali) 

eseguito da: ___________ (indicare il nome dell’azienda titolare del contratto Ecolabel) 

E’ altresì possibile pagare i diritti annuali tramite bonifico bancario.  

Per un elenco delle coordinate IBAN delle Tesorerie provinciale dello Stato cliccare qui. 

 

 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/certificazione_ambientale/elenco-codici-iban-delle-tesorerie-provinciali-dello-stato.pdf

