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AMBIENTE  Data 21.4.2016 
  
 

Comunicazione n. A3/16 
  

OGGETTO : SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

Termine per il pagamento del contributo annuale SISTRI 
  

Campo di 
applicazione : 

Ai sensi di quanto disposto dal D.M. 17/12/2009, cosi come modificato dal D.M. 

1/2/2010 e dal D.M. 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” 

  

Entrata in vigore : In vigore 
  

Soggetti Interessati IMPRESE ISCRITTE AL SISTRI 
  

Analisi della norma: Entro il 30 aprile 2016 gli  enti e le imprese iscritte al SISTRI dovranno provvedere al versamento dei 
diritti  annuali di iscrizione. 
Il pagamento del contributo deve essere effettuato mediante: 

- un unico versamento comprendente l 'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le 
unità locali; 

- in più versamenti distinti per ciascuna unità locale; per le imprese che raccolgono e trasportano 

rifiuti, 
- 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. 
Il versamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: 

- mediante versamento sul  conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma 
Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 
00147 ROMA 

- mediante bonifico bancario alle coordinate: IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427 
CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 
CIN: L ABI: 07601 CAB: 03200 N. CONTO: 000002595427 
Beneficiario: 

Tesor. di Roma Succ.le 
Min.Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 
Min.Amb.DG Tut.Ter. Via C.Colombo 44 
00147 – Roma 

Nella CAUSALE DI VERSAMENTO si  dovrà indicare: 
- Contributo SISTRI/anno 2016; 
- il  codice fiscale dell’azienda/Ente iscritto; 

- il  numero di pratica comunicato dal SISTRI, al momento dell’iscrizione (es. WEB_….)  
Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi, i  soggetti iscritti  dovranno comunicare i seguenti 
estremi di pagamento al SISTRI, esclusivamente tramite accesso all'area "GESTIONE AZIENDA" 
disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, si  dovrà comunicare quindi: 

- il  numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, 
- 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. 

In caso di prima iscrizione, si  dovrà comunicare l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI 
telefonando al numero verde: 800 00 38 36. 
I soggetti già iscritti al SISTRI che non sono più tenuti ad aderire non devono versare il contributo 

annuale anche se a tale data la procedura di cancellazione dell'iscrizione non è stata avviata o non 
è conclusa. 
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Scadenza: 30 aprile 2016 
  

Note Operative: MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO  
- Accedere sul portale SISTRI in area autenticata; 

- L'area "Pagamenti" è accessibile facendo clic sulla scheda "Pagamenti" presente nella 
homepage dell’applicativo. All’interno dell’area “Pagamenti” viene mostrata la l ista dei 
contributi annuali e delle comunicazioni di pagamento del fascicolo già registrate sul SISTRI. 

All’interno dell’area “Pagamenti” viene mostrata la lista dei contributi annuali e delle comunicazioni 

di pagamento del fascicolo già registrate sul SISTRI. 
L’area è suddivisa in sezioni distinte:  
- Contributi annuali; 

- Lista Pagamenti. 
CONTRIBUTI ANNUAL I 
I contributi annuali devono essere richiesti al SISTRI creando l'apposita pratica che avvia la 
determinazione del contributo stesso, al quale deve seguire il versamento dell 'importo dovuto e la 

relativa comunicazione degli estremi del pagamento. 
Nella sezione dei contributi annuali viene visualizza la lista dei contributi annuali già richiesti e dei 
contributi ancora da richiedere; nel primo caso appare il  tasto "REPORT" per visualizzare/salvare il 
documento PDF con il  dettaglio della pratica, nel secondo caso il  tasto "INSERISCI PAGAMENTO" per 

avviare la pratica SISTRI che determina il  contributo dovuto. 
LISTA PAGAMENTI 
La lista dei pagamenti riporta tutte le comunicazioni di avvenuto pagamento registrate sul SISTRI, 

ordinate secondo la data di pagamento a partire dalla più recente, e i  dettagli  relativi a: 
- Importo del pagamento; 
- Modalità (conto corrente postale, bonifico bancario); 
- Data del pagamento; 

- Pratiche associate al pagamento. 
Con il  tasto “ALLEGATO” è possibile visualizzare l 'allegato inserito nel pagamento mentre, con il 
tasto “RIMUOVI”, eliminarlo. 

INSERIMENTO PAGAMENTO 
La pagina per l’inserimento di nuove comunicazioni di pagamento è raggiungibile facendo clic sul 
tasto "INSERISCI PAGAMENTO" 
In questa area è necessario compilare le sezioni previste relative a:  

- Inserimento pagamento: in questa sezione è necessario valorizzare i  campi relativi all 'importo 
(intero) del versamento, la modalità (bonifico bancario, conto corrente postale), il  numero VCC-
VCY della ricevuta del bollettino postale ovvero il  numero del "Codice Riferimento Operazione" 
(CRO) del bonifico bancario, la data del versamento e una eventuale nota.  

- Pratiche da associare: in questa sezione è nec essario selezionare la pratica SISTRI da associare 
al pagamento, l 'importo/quota parte del pagamento da associare, una eventuale nota.  

- Pratiche associate: in questa sezione sono visualizzate le pratiche già associate al pagamento. 

- Allegato: in questa sezione è nec essario caricare un documento con gli  estremi del pagamento, 
nei formati ammessi e con una dimensione massima di 500 Kb, che attesti l 'avvenuto 
versamento.  

- Al termine dell 'inserimento del pagamento, facendo clic sul puls ante "SALVA" viene visualizzato 

il  riepilogo dei dati inseriti  e il  tasto per procedere con la firma. 
  

Riferimenti: Dott. Ing. Mariotti Mauro – mauromariotti@ecosicurezza.com  
Per. Ind. Carocci Stefano – stefanocarocci@ecosicurezza.com  
Dott. Enrico Volpi – enrico@ecosicurezza.com  

Dott. Ing. Nicola Botteghi – n.botteghi@ecosicurezza.com  
Numeri e recapiti  
Tel .: 0758521346 
Fax.: 0758523305 
E-mail : info@ecosicurezza.com 

 

mailto:mauromariotti@ecosicurezza.com
mailto:stefanocarocci@ecosicurezza.com
mailto:enrico@ecosicurezza.com
mailto:n.botteghi@ecosicurezza.com
mailto:info@ecosicurezza.com

