
La Conferenza Stato– Re-
gioni  accoglie l’istanza 

del Piemonte per esentare 
le imprese dal contributo 

SISTRI per il 2012  
E’ stata accolta in Conferenza delle 
Regioni ed  già stata presentata in 
Conferenza Stato-Regioni l’istanza 
che prevede l’esenzione dalla cor-
responsione del canone SISTRI, in 
scadenza il prossimo 30 aprile, per 
l’anno in corso. 

La posizione delle regioni, conferma 
lo sforzo che stanno facendo le or-
ganizzazioni imprenditoriali, tra cui 
CNA, per eliminare il contributo an-
nuale del sistema di tracciabilità dei 
rifiuti.   

Il Coordinatore della Commissione 
Ambiente ed Energia aveva infatti 
proposto e sostenuto questa possi-
bilità di richiedere al Ministero il ri-
conoscimento degli sforzi finora 
compiuti dagli operatori di settore 
nell’affrontare la fase sperimentale 
tuttora in corso. 

Ora si confida che il Governo dia 
seguito alla proposta inoltratagli an-
che da Presidente della Conferenza 
E r r a n i : c i ò  c o n s e n t i r e b b e 
l’introduzione di una giusta morato-
ria a favore di quei soggetti per i 
quali è prescritta l’iscrizione al SI-
STRI, circa 300 mila imprese in tut-
ta Italia, che hanno già versato il 
contributo legato agli oneri di fun-
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La dichiarazione SISTRI - MUD relati-
va all'anno 2011 deve essere presen-
tata entro il 30 aprile 2012.  
 
Il modello dichiarazione da utilizzare 
per le dichiarazioni stato approvato 
con il D.P.C.M. 23 dicembre 2011, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
303 de l 30 d icembre 2011 
(Supplemento Ordinario n. 283). 
 
Il nuovo modello di dichiarazione so-
stituisce quello approvato con il D.P.
C.M. del 27 aprile 2010.  
 
I soggetti tenuti alla presentazione 
della dichiarazione SISTRI - MUD ri-
ferita all'anno 2011 sono: 

• i produttori iniziali di rifiuti peri-
colosi e non pericolosi con più 
di 10 dipendenti, le imprese e 
gli enti che effettuano operazio-
ni di recupero e di smaltimento 
dei rifiuti;  

• i Comuni o loro Unioni e/o Con-
sorzi e Comunità Montane;  

•   soggetti che effettuano le atti-
vità di trattamento dei veicoli 
fuori uso e dei relativi compo-
nenti e materiali.  

• i produttori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche iscritti 
al Registro RAEE e Sistemi 
Collettivi di Finanziamento (vedi 
pagina "Registro RAEE");  

• CONAI o altri soggetti di cui al-
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merci di massa complessiva a pieno carico non 
inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno per 
la compensazione in F24 si utilizza il codice tribu-
to “6793”. 
2. per i trasporti effettuati personalmente 
dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede 
l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è 
prevista una deduzione forfetaria di spese non 
documentate (articolo 66, comma 5, primo perio-
do del Tuir), per il periodo d’imposta 2011, nelle 
seguenti misure: 
- 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regio-
ne e delle Regioni confinanti. 
La deduzione spetta anche per i trasporti perso-
nalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del 
Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo 
pari al 35 per cento di quello spettante per gli 
stessi trasporti nell’ambito della Regione o delle 
Regioni confinanti; 
- 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo 
ambito. 
 

Dal Ministero dello Sviluppo 
Economico le Linee Guida 
sugli impianti di cogenera-

zione 
 La cogenerazione consiste nella produzione e 
nel consumo contemporaneamente di diverse for-
me di energia, prodotte da un’unica fonte e in un 
unico processo. 

 L’utilizzo di impianti di cogenerazione trova im-
piego in edilizia ad esempio per riscaldamento e 
produzione di energia per interi edifici o piccoli 
comuni.  

Per gli impianti di cogenerazione sono previste 
forme di incentivazione, come previsto dal D. M. 
5 settembre 2011. 

Il Dipartimento dell'Energia del Ministero dello 
Sviluppo Economico ha pubblicato le Linee guida 
per l'applicazione del D.M. 5 settembre 2011.  

Scopo della guida è semplificare i metodi di cal-
colo delle grandezze rilevanti ai fini del riconosci-
mento di unità di cogenerazione ad alto rendi-
mento e dell'accesso al meccanismo dei Certifi-
cati Bianchi. 

 Il documento offre un utile supporto ai progettisti, 
fornendo indicazioni circa le regole generali e i 
possibili casi che possono presentarsi durante la 
progettazione. 

zionamento del sistema nel 2010 e nel 2011, no-
nostante la non operatività del servizio”. 

Si ricorda la posizione delle organizzazioni di ca-
tegoria in merito, indirizzata alla soppressione del 
contributo in questione. 

Non sarebbe infatti giustificabile richiedere al si-
stema produttivo italiano il versamento di un ulte-
riore corrispettivo per un servizio non ancora atti-
vo, che peraltro ha comportato problemi di so-
vrapposizione tra il vecchio dispositivo cartaceo, 
fatto di registri di carico e scarico, e l’innovativo 
metodo elettronico di tracciabilità introdotto, con 
tutti i disagi legati alla sua sperimentazione. 
 

Pubblicato nuovo avviso 
nell’ambito del Programma 

AMVA 
 
E’ stato pubblicato l’avviso pubblico rivolto alle 
imprese per l’avvio di botteghe di mestiere ed ai 
giovani per la formazione on the job nei mestieri a 
vocazione tradizionale. 
 
 
Il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione delle imprese è fissato al 1 giugno 
2012. 
 
Bando e modalità di adesione sono scaricabili dal 
sito internet di Italialavoro. 
 
Si invitano le imprese a voler prendere visione 
della documentazione nella sezione riservata al 
Programma  AMVA www.italialavoro.it/amva. 

 
Autotrasportatori, agevola-

zioni al via 
 
Prorogate anche per il 2012 le agevolazioni per 
gli autotrasportatori. Confermati anche 
quest’anno gli importi previsti nel 2011. Nel detta-
glio: 
 
1. le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e 
conto proprio - possono recuperare nel 2012 fino 
a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo 
(tramite compensazione in F24), le somme versa-
te nel 2011 come contributo al Servizio Sanitario 
Nazionale sui premi di assicurazione per la re-
sponsabilità civile, per i danni derivanti dalla cir-
colazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto 

http://www.italialavoro.it/amva
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la prima parte del documento vengono fornite tut-
te le definizioni e illustrati i criteri di calcolo delle 
grandezze fisiche in gioco. 

Nella seconda parte vengono approfonditi argo-
menti quali: 

§    la configurazione di un impianto di coge-
nerazione  

§    l'individuazione dei limiti di batteria  

§    la scelta dei parametri da assumere per il 
calcolo delle grandezze  

 
Chi fosse interessato a ricevere copia in formato 
elettronico della Guida può richiederlo agli uffici 
della CNA Cuneo. 
 

 

Contributo SISTRI 2012 
Che fare? 

 
Sempre più spesso giungono richieste da parte 
delle imprese circa come comportarsi in prossimi-
tà della scadenza fissata per il versamento del 
contributo SISTRI 2012 ed è oggetto di studio ed 
approfondimenti costanti causati dalla mole im-
pressionante di norme che si sono e si stanno 
ancora succedendo nel tempo. 
 
L’obbligo di suo versamento scaturisce dal D.M. 
18-2-2011 n. 52, pubblicato ad aprile 2011, che 
prevede che detto contributo si riferisca all'anno 
solare di competenza, indipendentemente dal pe-
riodo di effettiva fruizione del servizio e debba es-
sere versato al momento dell'iscrizione o, per gli 
anni successivi a quello di prima iscrizione, entro 
il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferi-
scono. 
 
Ad oggi, quindi, la scadenza del 30 aprile è 
tutt’ora valida per tutte i soggetti che in data pre-
cedente al 1 gennaio 2012 era già iscritti a Sistri. 
 
Il D.Lgs. 152/2006 prevede un regime sanziona-
torio, accessorio al Sistema che a regime preve-
derà per il mancato pagamento del contributo an-
nuale SISTRI una sanzione amministrativa pecu-
niaria da duemilaseicento euro a quindicimilacin-
quecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si ap-
plica una sanzione amministrativa pecuniaria da 
15.000 euro a 90.000 euro; all’accertamento 
dell’omissione del pagamento consegue obbliga-
toriamente, la sospensione immediata dal servi-
zio SISTRI. 
 

Una modifica al regime sanzionatorio del TU am-
bientale, stabilito con un ulteriore D.Lgs. di fine 20-
10, definisce che “le sanzioni  relative al SISTRI si 
applichino a partire dal giorno successivo alla sca-
denza del termine prevista all’articolo 12, comma 2, 
del DM 17 dicembre 2009 e successive modifica-
zioni, cioè il mese successivo a quella di avvio 
dell’operatività del SISTRI. 
 
Dopo aver ripercorso l’accidentato percorso del Si-
stri, non rimane che rammentare alle imprese la 
scadenza del 30 aprile come prevista 
dall’ordinamento giuridico; bisogna però sottolinea-
re che, alla luce di quanto sopra, le imprese posso-
no anche verificare l’opportunità di non versare 
quanto richiesto in funzione del non sanzionabilità 
dell’omissione di pagamento fino al mese successi-
vo dall’avvio dell’operatività del sistema di tracciabi-
lità elettronica dei rifiuti. 
 
 A decorrere da tale data, in caso di omissione tota-
le di versamento la norma gradua la responsabilità 
nel primo periodo di applicazione del SISTRI preve-
dendo per ciascun mese o frazione di mese di ritar-
do: 
 
a) una sanzione pari al 5% dell'importo annuale do-
vuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica 
nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli 
obblighi di operatività per ciascuna categoria di i-
scrizione;  
b)  con una sanzione pari al 50% dell'importo an-
nuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si 
verifica o comunque si protrae per i quattro mesi 
successivi al periodo individuato alla lettera a) del 
presente comma.  
 

Il destino di Sistri rimane comunque, per ora, un 
problema ancora senza soluzioni; da qualche setti-
mana tutte le organizzazioni degli imprenditori ita-
liani, tra cui CNA, hanno proposto la soppressione 
del contributo annuale:     

I continui rinvii dell’operatività, che si ripetono da 
due anni, testimoniano, infatti, una situazione non 
gestibile, che richiede la rivisitazione totale del pro-
getto.  
 
Alla luce di ciò l’obbligo di nuovi versamenti, ad av-
viso di tutti, non trova giustificazione.  
 
Quello del pagamento del contributo per il 2012 è 
diventato, dunque, un problema importante e cru-
ciale, che il ministero dovrà affrontare: le imprese 
pertanto ne aspettano legittimamente la sua sop-
pressione. 


