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OGGETTO: PAGAMENTO DIRITTI ANNUALI DEL SISTRI: 30.04.2016 
 

Chi è tenuto ad aderire al 
SISTRI 

Il  “SISTRI” Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è stato istituito con 
il Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 
17 dicembre 2009. 
Sono tenuti ad aderire, secondo la normativa vigente ad oggi: 

• enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di 
rifiuti speciali pericolosi derivanti da: 

o attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano 
dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto 
dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 e, s.m.i. 

o lavorazioni industriali; 
o lavorazioni artigianali; 
o attività commerciali; 
o attività di servizio; 
o attività sanitarie; 
o attività agricole e agroindustriali ad esclusione, 

indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli 
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che 
conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di 
raccolta. 

o attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente 
dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla 
Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese 
che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati 
di raccolta. 

• enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che 
effettuano attività di stoccaggio; 

• trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi 
• gestori di rifiuti pericolosi 
• operatori del trasporto intermodale 
• trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi 
• Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi 

prodotti iscritte alla Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
• enti e imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo 

smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania; 
IMPORTANTE: 
Possono aderire a SISTRI su base volontaria i produttori, i gestori e gli 
intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli sopra indicati. 
 

Scadenza 30 aprile 2016 
 

Come pagare All’ufficio postale 
Versamento  sul c/c postale n. 2595427, intestato a: Tesoreria di Roma Succ.le 
Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009  
Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA 
Indicare nella causale di versamento le tre indicazioni di cui sotto: 

1. contributo SISTRI/anno 2016 
2. codice fiscale dell’azienda 
3. numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta 

iscrizione 
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In banca 
Bonifico al conto con IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427 indicando come 
beneficiario: Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009  
Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA 
Indicare nella causale di versamento: 

1. contributo SISTRI/anno 2016 
2. codice fiscale dell’azienda 
3. numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta 

iscrizione 
 

 A pagamento del contributo avvenuto, occorre: 
1. accedere al sistema: all'applicazione Gestione Azienda (disponibile 

nell’area autenticata) 
2. allegare il giustificativo di pagamento in un formato compatibile con il 

sistema, trasmettere le seguenti informazioni: 
• l'importo corrisposto 
• la modalità di pagamento adottata 
• il numero della quietanza di pagamento (CRO/TRN) 
• la data in cui è stato effettuato il pagamento 
• la pratica da associare al pagamento (Rinnovo iscrizione 2016) 
• l'importo da associare 

 
NEWS La legge n. 21 del 25 febbraio 2016 ha confermato la proroga del termine per 

l’applicazione obbligatoria del Sistri al 1° gennaio 2017 
ed ha disposto, fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo 
positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità, la riduzione del 
cinquanta percento delle sanzioni previste in caso di omissione dell’iscrizione 
al Sistema ed in caso di omissione , nei termini previsti, del pagamento del 
contributo annuale. 
Si ricorda che i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI devono effettuare il 
versamento del contributo annuale entro il 30 aprile 2016 comunicando a 
SISTRI gli estremi del pagamento esclusivamente tramite accesso all'area 
"GESTIONE AZIENDA" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata. Per 
la verifica degli importi cliccare qui 
 Si ricorda inoltre che sul portale SISTRI sono state pubblicate le modalità per 
procedere alla cancellazione dal sistema. 
 

Contributo annuale Ai sensi di quanto disposto dal Decreto ministeriale 17.12.2009, così come 
modificato dal D. M 01.02.2010 e dal decreto ministeriale del 9 luglio 2010, è 
previsto il pagamento da parte dei soggetti iscritti a Sistri di un contributo annuo 
ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema. 
In base al D.M. 17 dicembre 2009 "negli anni successivi all'iscrizione il contributo 
va versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono". 
Per gli importi si veda l’allegato II del DM 18.02.2011 dalle pagine 15 a 22 della 
Gazzetta Ufficiale che vi alleghiamo. 
 

Riferimenti normativi • Legge 25 febbraio 2016 n. 21 è stato convertito il decreto-legge 30 
dicembre 2015 n. 210 (Milleprorighe) 

• DM 17 dicembre 2009 
• Decreto Legislativo 152/2006 e, s.m.i. Parte IV sui rifiuti 

 
Per ulteriori informazioni in merito contattateci al formazione@studiobarbaracalvi.com, cordiali saluti 

 


