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Fonti
normative

ADEMPIMENTI

SANZIONI

Nota 1

Nota 2

D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico Ambientale”
Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 (cd. Decreto Milleproroghe),
pubblicato nella GU n. 302 del 31 dicembre 2014 ed entrato in vigore il giorno
stesso
Legge 27/2/2015 n. 11 (pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2015)
Il precedente termine del 1° febbraio 2015 per l’applicazione delle sanzioni
SISTRI relative all’omessa iscrizione e versamento del contributo (art. 260bis,
comma 1 e 2) è stato posticipato al 1° aprile 2015.
Le sanzioni connesse all’operatività del sistema (art. 260 bis, da comma 3 a
9, e 260 ter) restano applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Le sanzioni previste dall’art. 260-bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i. ed in vigore dal
1 aprile 2015 sono le seguenti:
- I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al SISTRI nei termini previsti sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500,00 a € 93.000,00.
- I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del
contributo per l'iscrizione al SISTRI sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 15.500,00 a a € 93.000,00.
All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la
sospensione immediata dal servizio fornito dal SISTRI.
Si consiglia di verificare l’effettuazione del pagamento del contributo annuale di
iscrizione per l’anno 2014 (possibile eseguire il pagamento del contributo 2014
fino al 1° aprile 2015 senza incorrere in sanzioni). Si ricorda che il versamento
del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2015 dovrà essere corrisposto
entro il 30 aprile 2015.
Si ricorda che ulteriori informazioni ed approfondimenti sono disponibili e
aggiornati in tempo reale sul sito www.sistri.it
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