SISTEMA TRACCIABILITÀ
DEI RIFIUTI SISTRI
Proroga dei termini del sistema di
tracciabilità dei rifiuti SISTRI

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – supplemento
ordinario alla G.U. n. 302 del 29/12/2017 S.G.

In riferimento all’entrata in vigore del sistema

 Comma 4 – Stabiliti i termini di prescrizione

di tracciabilità dei rifiuti SISTRI con la Legge di

che si applicano ai contributi di iscrizione al

Bilancio 2018, è stata prevista un’ulteriore

Sistri – secondo l’art. 2946 del codice civile

proroga dei termini per l’anno 2018.

(ovvero 10 anni).

 È

stata

differita

l’applicazione

al

delle

31/12/2018

sanzioni

relative

all'operatività del SISTRI.

 Comma 5 – Definiti i criteri per la
formulazione di una procedura di recupero
dei contributi per i SISTRI dovuti e non

 Rimangono al momento in vigore, come

corrisposti, che verrà poi stabilita nel

negli anni precedenti, le sanzioni relative

dettaglio attraverso un decreto ministeriale.

alla mancata iscrizione al SISTRI e al

La procedura dovrà rispettare i seguenti

mancato pagamento del contributo 2018

criteri:

(di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del

o comunicazione

dell’avvio

del

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e s.m.i.)

procedimento attraverso l’invio di un

decurtate del 50%.

sollecito

 Fino

31/12/2018

al

registri

di

carico

e

scarico

o entità

formulari e dichiarazione MUD (di cui agli

sostanziali

l’integrazione

sono

dell’art.

194-bis

riscossione

conto

o procedure

al

con

di

calcolata

eventuali

crediti

della

per

la

posizione

contributiva per gli utenti obbligati al

D.lgs.

152/2006:

di

semplificate

regolarizzazione

introdotte

prima

maturati dal contribuente;

e s.m.i.) e le relative sanzioni.
Novità

della

tenendo

rifiuti,

artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs.152/2006

pagamento

procedere con la riscossione del debito;

permangono gli

obblighi di compilazione dei tradizionali

di

pagamento del contributo SISTRI;
o strumenti di conciliazione giudiziale per

 Comma 1 e 2 – Prevista la possibilità di

agevolare accordi in sede processuale in

tenuta dei registri di carico e scarico dei

merito ai pagamenti o rimborsi dei

rifiuti e dei Formulari in formato digitale, ma

contributi;

le procedure e le modalità di attuazione

o

estinzione della sanzione amministrativa

verranno specificate con un successivo

e possibilità di non corrispondere gli

decreto ministeriale.

interessi a seguito della regolarizzazione

 Comma 3 – Consentita la trasmissione della

della posizione contributiva.

quarta copia del formulario di trasporto
rifiuti anche mediante PEC.
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