Tecnolario®
Consulenza aziendale integrata

CIRCOLARE n° 18/2016
Ambiente
Data: 24/03/2016

CONTRIBUTO ANNUALE SISTRI – ANNO 2016
EVENTO
Versamento contributo annuale SISTRI e riduzione relative sanzioni

AZIONE
Entro il termine del 30 Aprile 2016 dovrà essere versata tramite versamento postale o bancario la quota
di iscrizione annuale al SISTRI. Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori
dovranno comunicare, accedendo all’applicazione GESTIONE AZIENDE, i seguenti estremi di
pagamento:
•

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.

Si segnala che a seguito dell’entrata in vigore del decreto “Milleproroghe”, (Legge 25 febbraio 2016 n.21)
sono state aggiunte nuove disposizione in materia SISTRI. In particolare nell'art. 8 (“Proroga dei termini
in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”) si prevede
una riduzione del 50 per cento per le sanzioni già applicabili dal 1 aprile 2015 riguardanti l'omissione
dell'iscrizione al Sistri e il pagamento del contributo annuale. Tale riduzione è applicata fino al 31 dicembre
2016.
Le sanzioni soprarichiamate, previste dall’art. 260-bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i., avranno quindi i seguenti
importi:
- I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al SISTRI nei termini previsti sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 7.250,00 a € 46.500,00.
- 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 € 7.2500,00 a € 46.500,00.
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FONTI NORMATIVE
•

D.Lgs 152/2006 Testo Unico Ambientale

•

Legge 25/02/2016 m.21 “decreto Mille Proroghe”
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