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CIRCOLARE n° 17/2012 
 
DATA: 23/04/2012 

A/TO CA: Titolare dell’attività / Responsabile Ambiente - Rifiuti 

DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l. 

TEL/FAX N°: 0341 / 49.42.10 

N° PAG.: 1 
 
 
Oggetto: SLITTAMENTO PAGAMENTO CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2012 
 

Fonti 
normative 

 D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico Ambientale” art.189 c.3bis; 
 D.M. n. 52 del 18/02/2011 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 e 
dell'art. 14 bis D.L. 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2009, n.102”; 

 Decreto Ministeriale 10/11/2011 n. 219 “Modifiche e integrazioni al Dm del 18 
febbraio 2011, n. 52 ("Regolamento Sistri")”  

 Notizia pubblicata il 20/04/2012 sul portale SISTRI  

Obbligo  

Sul portale SISTRI in data 20/04/2012 è stata pubblicata la notizia che riportiamo 
di sotto per intero. 

Il Ministero dell’Ambiente sta procedendo ad una revisione del sistema SISTRI in 
modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure. Nell’ambito di questo 
lavoro, d’accordo con la società che ha fornito il sistema, la Selex Elsag del gruppo 
Finmeccanica, è stato concordato un differimento al 30 novembre 2012 del 
termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, che scadeva il 30 
aprile prossimo. 

Il ministro Corrado Clini ha proposto al nuovo presidente di Confindustria e ai 
presidenti delle associazioni delle categorie interessate di valutare insieme le 
modalità per rendere finalmente operativo il sistema, senza aggiungere oneri 
amministrativi alle già complesse procedure cui le imprese sono sottoposte per 
rispettare gli adempimenti ambientali ed in particolare quelli in materia di rifiuti. 

 

Azione 1 Annotare questa nuova data (30/11/2012) come scadenza di pagamento. 

Azione 2  
Tenersi costantemente aggiornati sul tema SISTRI. Nel lavoro in corso presso il 
Ministero potrebbero emergere ulteriori novità su SISTRI. 
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