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OGGETTO: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SISTRI DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30 APRILE 2018  
 

Abstract 

Ciascuna azienda iscritta al SISTRI è tenuta al pagamento del Contributo SISTRI al 
momento dell’iscrizione e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno. 
Sono tenuti al versamento del contributo anche gli operatori che hanno aderito 
volontariamente al SISTRI, anche qualora, nel medesimo anno solare, optino per il 
ritorno al sistema cartaceo. 
 

Soggetti obbligati 
all’iscrizione e quindi al 

pagamento 

Si ricorda che sono obbligati a iscriversi al SISTRI i seguenti soggetti: 
• Enti e imprese con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti 

speciali pericolosi derivanti da: 
o attività di demolizione, costruzione e da attività di scavo, fermo restando 

quanto disposto dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
o lavorazioni industriali e artigianali; 
o attività commerciali; 
o attività di servizio; 
o attività sanitarie; 
o attività agricole e agroindustriali ad esclusione degli imprenditori agricoli 

che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito dei circuiti organizzati di 
raccolta. 

• Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che 
effettuano attività di gestione/stoccaggio consistenti in: 
o deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a 

D14 (escluso il deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i 
rifiuti); 

o messa in riserva di rifiuti sottoposti a una delle operazioni indicate nei 
punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo nel luogo in cui sono 
prodotti i rifiuti). 

• Trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi; 
• Gestori di rifiuti pericolosi; 
• Nuovi produttori di rifiuti intesi come soggetti che producono rifiuti da 

operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno 
modificato la natura o la composizione dei rifiuti stessi, qualora si verifichi uno 
dei seguenti casi: 
o nuovi produttori di rifiuti pericolosi derivanti da attività di trattamento di 

rifiuti pericolosi; 
o nuovi produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di 

trattamento di rifiuti pericolosi; 
o nuovi produttori di rifiuti pericolosi derivanti da attività di trattamento di 

rifiuti non pericolosi. 
• Operatori del trasporto intermodale; 
• Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi. 

 

Scadenza pagamento 30 aprile 2018 

Modalità di pagamento 

Il pagamento potrà essere effettuato mediante un unico versamento comprendente 
l’importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali, o mediante più 
versamenti per ciascuna unità locale.  
Per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il pagamento dovrà essere 
effettuato in un unico versamento, comprendente l’importo dei contributi dovuti per 
la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti. 
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Per informazioni sulle modalità di pagamento si rimanda al sito www.sistri.it oppure 
leggere la sezione “Dettagli di pagamento” 
Dopo avere effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno 
comunicare, accedendo all’applicazione gestione azienda, gli estremi del 
pagamento. 
 

Dettagli di pagamento 

Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi: 
• 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 2018; 
• il Codice fiscale dell'Azienda; 
• il codice fascicolo ed eventuale numero progressivo di pratica comunicato dal 

SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione 
 

Importi del contributo 

Ai sensi del Decreto Ministeriale 18/02/2011 n. 52 e s.m.i (Allegato II), gli importi 
dovuti per la categoria dei Produttori/Detentori di rifiuti pericolosi sono i seguenti: 

Addetti per unità locale Contributo RIFIUTI PERICOLOSI 

meno di 10 120,00 € 

da 11 a 50 180,00 € 

da 51 a 250 300,00 € 

da 251 a 500 500,00 € 

oltre 500 800,00 € 

	
Addetti per unità locale Quantitativi annui Contributo  

RIFIUTI PERICOLOSI 

da 1 a 5 fino a 200 kg 50,00 € 

da 1 a 5 oltre 200 kg e fino a 400 kg 60,00 € 

da 6 a 10 fino a 400 kg 60,00 € 

Il DM 24 aprile 2014 stabilisce che i produttori iniziali di rifiuti pericolosi 
obbligati ad aderire al SISTRI sono solo quelli con più di 10 dipendenti. 
SISTRIsegnala che nell'ambito della "Gestione Azienda", si può procedere al 
calcolo automatico degli importi dovuti. 
Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi e che 
decidano di aderire volontariamente a SISTRI per i rifiuti non pericolosi, si applica 
solo il contributo relativo ai rifiuti pericolosi. 
 

Comunicazione avvenuto 
pagamento 

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, i soggetti obbligati 
accedono tramite il proprio Dispositivo USB (chiavetta) all’applicazione "Gestione 
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Azienda" nella propria area autenticata per comunicare i seguenti estremi 
di pagamento: 
• il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria 

Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero 
VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice 
Riferimento Operazione" (CRO o TRN) del bonifico bancario; 

• l'importo del versamento; 
• il numero di pratica a cui si riferisce il versamento. 

Nei casi di prima iscrizione, gli Operatori dovranno comunicare 
l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 
36. 
 

Riferimenti normativi Decreto ministeriale 30 marzo 2016 n. 78 
 
Per ulteriori informazioni contattare Barbara Calvi a info@studiobarbaracalvi.com 
 


