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Circolare n. 23  
del 22/03/2012 FC-fa 
 
Ambiente   
 
Contributo Sistri 2012  
 
Chiarimenti e lettera 
di Rete Imprese Italia 
al Ministro 
dell’Ambiente. 
 
 
 

Ricordiamo in particolare alle Associazioni che raggruppano aziende 
interessate al Sistri, che il comma 3 dell’art. 7 del D.M. 18 febbraio 
2011, n. 52 (cd. Testo Unico Sistri) prevede che il contributo annuale 
debba essere riferito all'anno solare di competenza, 
indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e 
versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. 
 
In assenza di diverse indicazioni al riguardo, la scadenza del 
pagamento rimane fissata, anche per quest’anno, al termine ultimo 
del 30 aprile. 
 
Tuttavia, la mancata operatività del sistema, determinatasi nel corso 
del 2010 e del 2011, nonostante l’avvenuta iscrizione delle imprese, 
ha indotto la Confederazione ad intraprendere un’azione politica nei 
confronti del Ministero dell’Ambiente al fine di introdurre nella 
normativa misure di conguaglio a favore degli operatori che si sono 
iscritti secondo i termini previsti, adempiendo agli obblighi di Legge, 
pur senza poter usufruire di un sistema funzionante.  
 
Per questo la Confederazione ha inoltrato, insieme a tutte le altre 
Organizzazioni datoriali, una lettera al Ministro dell'Ambiente Clini 
(allegato 1) con la quale è stata chiesta  espressamente la 
soppressione del pagamento del contributo del Sistr i per il 2012 .  
La richiesta di un contributo, a fronte di una mancata operatività del 
sistema, continua infatti ad essere, per le imprese, motivo di 
preoccupazione e malcontento. 
 
Fonti ministeriali non escludono una sospensione dei pagamenti e 
un'ulteriore proroga dell'operatività del Sistri , ad oggi  fissata  dalla 
legge 14/2012 di conversione del D.L. 216/2011 (cd. "Milleproroghe") 
al 30 giugno 2012 , per valutare una complessiva ristrutturazione del 
sistema di tracciabilità. 
 
E’ consigliabile, quindi, attendere gli sviluppi della questione fino 
all’ultimo giorno utile, prima di procedere al pagamento.  
 
Sarà cura dello scrivente Servizio fornire tempestivamente ogni 
novità in merito proveniente dal Ministero dell’Ambiente. 

 
 
All.: Lettera al Ministro Clini  
  

 
 

Lettera 

Ministro Clini


