SCHEDA DESCRIZIONE
SERVIZIO MUD 2022
Pergine Valsugana, 27/01/2022

Prot. DOC22-0019-REV1

DESCRIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE ed
INVIO DELLA DICHIARAZIONE MUD 2022 (rif. anno 2021)
Con la presente Consultec S.r.l. descrive i servizi disponibili relativi all’elaborazione e presentazione della comunicazione annuale MUD
2022 (anno di riferimento 2021).

SOLO PRODUTTORI
Condizioni economiche (per ogni unità locale)

Consegna dati ENTRO il 31/03/2022
€ 70,00 fisso + € 10,00 per scheda RIF
Consegna dati tra 01/04/2022 e 30/04/2022
€ 80,00 fisso + € 12,50 per scheda RIF
Consegna dati DOPO il 30/04/2022
€ 90,00 fisso + € 15,00 per scheda RIF

Note
Il committente dovrà far pervenire all’indirizzo info@consul-tec.it la scheda
raccolta dati 2021 relativo ai produttori, unitamente alla scheda di adesione
al servizio MUD 2022, correttamente compilati in tutte le parti e firmati.
La documentazione è scaricabile dalla sezione “Documenti” del sito
www.consul-tec.it.
Qualora il committente richieda l’elaborazione dei dati direttamente da registro di
carico/scarico, FIR e/o altra documentazione (senza consegna della scheda
raccolta dati), oppure sia necessario tempo aggiuntivo nell’elaborazione della
dichiarazione a causa di errori presenti nella documentazione consegnata, verrà
fatturato un costo pari a 60,00 €/h +IVA per il tempo extra.

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI,
CLIENTI E4 SERVICE,
INVIO TELEMATICO
Sono compresi in questa categoria:
Trasportatori di rifiuti
Impianti di recupero o smaltimento
Commercianti ed intermediari di rifiuti
Clienti che hanno aderito ad E4 Service
Clienti che richiedono unicamente l’invio telematico della
dichiarazione

Condizioni economiche (per ogni unità locale)

Consegna dati ENTRO il 31/03/2022
€ 60,00 importo fisso + € 60,00/h per tempo
elaborazione
Consegna dati tra 01/04/2022 e 30/04/2022
€ 70,00 importo fisso + € 70,00/h per tempo
elaborazione
Consegna dati DOPO il 30/04/2022
€ 80,00 importo fisso + € 80,00/h per tempo
elaborazione

➢
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➢
➢
➢

Note

Trasportatori, impianti di recupero/smaltimento, intermediari:

Nel caso di attività complesse, si raccomanda ai nuovi clienti di contattare il
nostro ufficio preventivamente per concordare l’organizzazione dei lavori.
Nel caso di impianti di recupero o smaltimento è inoltre necessario che ci venga
trasmessa la relativa autorizzazione.
L’elaborazione dei dati relativi all’eventuale attività di produzione rifiuti è già
COMPRESA nel tariffario.
Il committente dovrà far pervenire all’indirizzo info@consul-tec.it le schede
raccolta dati 2021 pertinenti, unitamente alla scheda di adesione al
servizio MUD 2022, correttamente compilati in tutte le parti e firmati.

Clienti E4 Service/Atlantide (con MUD non compreso nel contratto):

I CLIENTI E4 SERVICE/ATLANTIDE ci dovranno inviare unicamente la scheda di
adesione al servizio all’indirizzo info@consul-tec.it.

Clienti che richiedono unicamente l’invio telematico della dichiarazione:

Il committente che compila autonomamente la dichiarazione e richiede il SOLO
INVIO del file sul portale telematico, dovrà far pervenire all’indirizzo info@consultec.it il file pronto per l’invio, unitamente alla scheda di adesione al
servizio.
La documentazione è
www.consul-tec.it.

scaricabile

dalla
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“Documenti”

del
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Condizioni di pagamento: modalità di pagamento in essere per i clienti esistenti; pagamento a vista per i nuovi clienti.
Coordinate bancarie per il pagamento: IBAN IT51 C 08178 34330 000023014782.
Gli importi indicati sono da considerare al netto di IVA. Sono da ritenersi esclusi i diritti di segreteria pari a 10,00€ per unità
locale, che Consultec srl anticiperà per conto vostro in sede di invio telematico della dichiarazione.
Per l’applicazione delle relative tariffe si farà riferimento alla data d’invio della documentazione COMPLETA per poter procedere con
l’elaborazione.
La dichiarazione MUD e la relativa ricevuta di presentazione vi verranno trasmesse via PEC solo dopo il pagamento dell’importo dovuto.

Rimanendo a disposizione, porgiamo distinti saluti.
Per ulteriori chiarimenti contattare l’ing. Matteo Bortolotti (bortolotti@consul-tec.it).

Consultec srl

