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CIRCOLARE NR. 03/2012     REFERENTE: GARDINI Matteo 
 

MUD/SISTRI 2012 
 

Come ogni anno si avvicina la scadenza del 30 aprile relativa alla presentazione della 
denuncia rifiuti (MUD). 
 

Nelle more della piena entrata a regime (a decorrere “PRESUMIBILMENTE” 
dall’30.06.2012) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la 

tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a 
carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano 
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il 

MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.  
Le informazioni relative all’anno 2011 devono essere comunicate entro il 30 aprile 

2012. 
ATTENZIONE: 

 

La trasmissione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2012, alternativamente: 

 Compilando via telematica al SISTRI i modelli, che saranno pubblicati sul portale 

www.sistri.it;  

oppure (CALDAMENTE CONSIGLIATA) 

 Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, 

previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la 

presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del 

DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta. 

  

Capitolo SISTRI: 

 

Come noto, il comma 3 dell’articolo 7 del Decreto 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 ulteriori indicazioni al riguardo, pertanto, la scadenza del 

pagamento sarà, anche quest’anno, il prossimo 30 aprile. 

 

http://www.sistri.it/
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La mancata operatività del sistema determinatasi nel corso del 2010 e del 2011, 

nonostante l’avvenuta iscrizione delle imprese, ha indotto diverse Associazioni di 

Categoria 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. 

In tale direzione le Associazioni si sono mosse inoltrando una lettera al Ministro 

dell'Ambiente Clini con la quale è stata chiesta espressamente la soppressione del 

pagamento del contributo del Sistri 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 di malcontento. 

"Il sistema di tracciabilità dei rifiuti -scrivono nella lettera i presidenti delle 

associazioni- continua a essere per le imprese motivo di preoccupazione e di 

malcontento. I rinvii dell'operatività, che si ripetono trimestralmente da due anni, 

testimoniano, infatti, una situazione non gestibile, che richiede la rivisitazione totale 

del progetto". "In questa situazione, il pagamento del contributo SISTRI per l'anno 

2012, fissato per il 30 aprile, viene percepito da tutte le nostre imprese -rimarcano le 

associazioni imprenditoriali- come una vessazione ingiustificata" tanto più che le 

aziende stesse "hanno già versato, per l'anno 2010 e per l'anno 2011, 70 milioni di 

euro, senza averne ritorno alcuno". 

"In periodi di profonda difficoltà economica come quello attuale, l'obbligo di nuovi 

versamenti, ad avviso di tutti, non trova giustificazione. Quello del pagamento del 

contributo per il 2012 è diventato un problema importante e cruciale, che il ministero 

deve affrontare da subito: le imprese -conclude la lettera inviata a Clini- ne 

aspettano la soppressione". 

Ritengo, quindi, consigliabile attendere gli sviluppi della questione fino 

all’ultimo giorno utile, prima di procedere al pagamento. 

 

 

Certi di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

           GECOLEAF SAS 

           Matteo Gardini 


