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ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 20.04.2018
Info/37(R)/04.18/SISTRI: Contributo annuale- Istruzioni- Scadenza 30 aprile
CONTRIBUTO SISTRI 2018:
SCADE IL 3 APRILE IL TERMINE PER IL PAGAMENTO. ISTRUZIONI
Come ogni anno i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono tenuti a versare, entro
il 30 aprile, il contributo annuale, ai sensi dell’art. 7 del DM 78/2016.
Non si segnalano novità rispetto allo scorso anno e tutte le informazioni su modalità
ed importi sono visibili su:.
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=59
Si ricorda ancora una volta che il pagamento del contributo è dovuto solo per i
rifiuti non pericolosi.
per le partizione di contributi per categoria su:
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=14
5.
L’importo dovuto potrà essere calcolato mediante l’applicazione GESTIONE
AZIENDA, disponibile nella propria area autenticata del portale SISTRI al quale è
possibile accedere tramite il dispositivo USB in possesso dell’azienda.
Per informazioni di dettaglio sull’accesso alla sezione GESTIONE AZIENDA, Area
pagamenti, consigliamo di prendere visione della Guida Gestione Azienda (versione
20 gennaio 2017- a partire da pag. 35)




Ricordiamo inoltre che :
Sistri si applica solo ai rifiuti pericolosi
non sono obbligati ad aderire al SISTRI, gli enti e le imprese con meno di 10
dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (DM 24 aprile 2014).











-

Per i soggetti non più obbligati, sono disponibili le modalità per la cancellazione e la
restituzione dei dispositivi USB (Si veda “Manuale per la Procedura di iscrizione e
gestione del fascicolo azienda”, versione del 7 giugno 2016)
Dal 1 aprile 2015 si applicano le sanzioni per l’omesso pagamento dei contributi e
per la mancata iscrizione entro i termini previsti ( art. 260 bis D.Lgs. 152/06) con
importi da €15.500 a € 93.000, ridotti del 50% ad opera della legge 21/2016 e
prorogate con Legge 19/2017 di conversione del DL 244/2016(c.d. Milleproroghe)
le sanzioni inerenti invece la corretta gestione del SISTRI e delle sue funzionalità
(compilazione registri di carico/scarico, schede di movimentazione) sono sospese
fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2017. (Legge 19/2017)
si proseguirà pertanto fino a tale data e comunque non oltre la fine del 2018 (salvo
ulteriori proroghe) con la compilazione contestuale di SISTRI e registri di carico
e scarico e formulari di identificazione rifiuti.
è applicabile la disciplina sul ravvedimento operoso, che consente di evitare le
sanzioni SISITRI per chi adempie agli obblighi previsti dalla normativa entro 30
giorni dalla commissione del fatto, o di ridurre le sanzioni con il pagamento di un
quarto dell’importo previsto per il trasgressore che adempie agli obblighi imposti
dalla norma entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della
violazione. (art. 260-bis, co. 9-ter, D.Lgs. 152/06).
La procedura da seguire è la seguente:
Accedere al SISTRI tramite il dispositivo USB, digitando le proprie credenziali
Dal Menù principale entrare nell’area : GESTIONE AZIENDA”
Entrare nell’area Pagamenti
Cliccare su “Contributi annuali”
Cliccare su “calcola contributo 2016”
Cliccare su “Report”. Viene originato un file in versione pdf con gli importi
dovuti.
Ai fini del conteggio occorrerà considerare solamente le voci relative alla produzione
trasporto/recupero/smaltimento intermediazione di RIRIFUTI PERICOLOSI.
Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento sono le seguenti:





presso qualsiasi ufficio postale mediante versamento dell'importo dovuto sul conto
corrente postale n. 2595427, intestato alla TESORERIA DI ROMA SUCC.LE MIN.
AMBIENTE SISTRI VIA C.COLOMBO, 44 - 00147 ROMA.
presso gli sportelli del proprio istituto di credito mediante bonifico bancario alle
coordinate
IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427,
CIN: L ABI: 07601 CAB: 03200 N.CONTO: 000002595427,

CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX,
Beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI VIA
C. COLOMBO 44 00147 – ROMA.
CODICE FISCALE: 97047140583
Nella causale di versamento, indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato,
occorre indicare:




-

contributo SISTRI/anno di riferimento;
il codice fiscale dell'azienda;
il codice fascicolo ed eventuale numero progressivo di pratica comunicato dal
SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.
Comunicazione avvenuto pagamento
Dopo aver effettuato il pagamento del contributo annuale, le imprese, dovranno:
rientrare all’applicazione GESTIONE AZIENDA
rientrare nella Sezione “pagamenti”
rientrare nella Sezione “Contributi annuali”
cliccare su “Inserisci pagamento”: in quest’area è necessario allegare un
giustificativo di pagamento in un formato compatibile con il sistema e compilare i
campi richiesti con le seguenti informazioni.
a. l'importo corrisposto;
b. la modalità di pagamento adottata;
c. il numero della quietanza di pagamento (CRO/TRN);
d. la data in cui è stato effettuato il pagamento;
e. la pratica da associare al pagamento (Rinnovo iscrizione anno di riferimento)
f. l’importo da associare.

