
23Martedì 4 Marzo 2014

in edicola con

LA SABATINIDiritto
& Fisco& Fisco

Decreto del ministro dell’ambiente nel giorno del varo del sistema. Contributi entro il 30/6

No al Sistri sotto i 10 dipendenti 
Esonero per i microproduttori di rifi uti speciali pericolosi

DI LUIGI CHIARELLO

Le imprese e gli enti che 
producono rifiuti spe-
ciali pericolosi e hanno 
meno di dieci dipendenti 

non devono iscriversi al Sistri, 
ne rispettarne gli obblighi. Per 
costoro e per tutti gli altri pro-
duttori di rifi uti che non sono 
obbligati al rispetto del siste-
ma di tracciabilità telematica 
e che decidono di non aderire 
volontariamente al meccani-
smo, restano validi gli obblighi 
di tenuta dei registri di carico 
e scarico e del formulario di 
identifi cazione. Vincoli previsti 
dagli articoli 190 e 193 del dlgs 
n. 152/2006 (e successive mo-
difi cazioni ed integrazioni). 

Al Sistri saranno, dunque, 
assoggettate le sole imprese 
e i soli enti, entrambi defi niti 
come «produttori iniziali di ri-
fi uti pericolosi», che hanno più 
di dieci dipendenti e operano 
in uno più settori tra indu-
stria, artigianato, commercio 
e servizi.

Nel giorno stesso in cui il 
sistema entra nella sua fase 
operativa (ieri, 3 marzo 2014) 
il ministro dell’ambiente, 
Gianluca Galletti, fi rma un 
decreto per esentare dagli ob-
blighi Sistri le micro attività. 

Va ricordato che la cosid-
detta fase 2 del Sistri, quella 
scattata ieri, è stata decisa 
col decreto legge 101/2013 
(convertito con modifi cazioni 
nella legge 255/2013), in base 
al quale già dal primo otto-
bre scorso era obbligatorio il 
tracciamento telematico per 
i gestori degli stessi rifiuti. 

Trasportatori inclusi.  Ma 
non per i produttori. La leg-
ge di conversione del decreto 
Milleproroghe (n. 15/2014 del 
dl 150/2013) - andata in Gaz-
zetta venerdì scorso - ha invece 
prorogato dal prossimo 1° ago-
sto al successivo 31 dicembre 
il cosiddetto «regime binario», 
che impone agli operatori di 
onorare sia le scritture elet-
troniche sia quelle cartacee. 
Rinviando così, conseguente-
mente, l’entrata in vigore del 
regime sanzionatorio. 

CONTRIBUTI E COSTI DI RI-
CAMBIO. Tornando al nuovo 
decreto, il ministro dell’am-
biente dispone che imprese ed 
enti obbligati ad aderire al si-
stema di tracciabilità debbano 
versare il contributo annuale 
Sistri entro fi ne giugno, nella 
misura e con le modalità già 
previste dalla legge. Mentre, 
per quanto riguarda i dispo-
sitivi tecnologici da sostituire 
(tra cui le chiavette Usb non 
funzionanti e le black box 
montate sui veicoli) il dica-
stero conferma anche per il 

2014 i costi previsti nel 2013. 
Dopo aver pagato i contributi 
dovuti, imprese e enti obbli-
gati al sistema di tracciabilità 
on line dovranno comunicare 
al Sistri gli estremi di paga-
mento: potranno farlo solo 
accedendo all’area «gestione 
aziende» presente sul portale 
www.Sistri.it in area autenti-
cata. Per altro, il decreto mi-
nisteriale dispone che tutti gli 
obblighi di comunicazione al 
sistema a carico delle imprese 
siano assolti solo tramite co-
municazioni on line al sito. E 

che, trascorsi 15 giorni dalla 
data di entrata in vigore del 
decreto, le procedure di pri-
ma iscrizione, modifi ca ana-
grafi ca, pagamento, richiesta 
di conguaglio o risoluzione di 
criticità, siano effettuate solo 
mediante le applicazioni di-
sponibili sul portale.

CAMPANIA. Per quanto ri-
guarda la Campania, il dm 
prevede un articolo apposito 
per disciplinare l’avvio del si-
stema nella regione. I soggetti 
che raccolgono e trasportano 
rifiuti urbani in Campania, 
così come quelli che organiz-
zano il trasporto, dovranno 
compilate e fi rmare la scheda 
Sistri area movimentazione 
completando anche la par-
te relativa al produttore. E 
questo dovrà avvenire prima 
dell’inizio della raccolta per il 
successivo trasporto verso gli 
impianti di destinazione. I ge-
stori di questi ultimi impianti, 
se non sono obbligati al Sistri 
perché la loro attività è al di 
fuori del territorio campano, 
dovranno controfirmare le 
schede Sistri all’atto dell’ac-
cettazione dei rifiuti presso 
l’impianto.

Ultimate le consegne del ri-
fi uto, il Sistri genererà auto-
maticamente le registrazioni 
di carico e scarico nell’area on 
line relativa al registro crono-
logico del comune.

I comuni che, per effetto dell’abolizione 
della seconda rata Imu hanno fatto ricorso 
ad attivazioni di maggiori anticipazioni di 
tesoreria nel primo trimestre di quest’an-
no, per ottenere il rimborso erariale de-
gli oneri sui relativi interessi dovranno 
trasmettere, in modalità esclusivamente 
telematica, la prevista certifi cazione a far 
data dal 1° aprile e sino al termine peren-
torio del prossimo 30 maggio.
È quanto prescrive il decreto Mininterno 
20 febbraio 2014, pubblicato sulla Gaz-
zetta Uffi ciale del 28 febbraio scorso, 
emanato in relazione alle misure con-
sequenziali relative all’abolizione della 
seconda rata Imu, prevista dall’articolo 
1, comma 1 del dl n. 133/2013.
Pertanto, i comuni che versano in tali con-
dizioni dovranno trasmettere la certifi ca-
zione relativa alle maggiori anticipazioni 
richieste ai propri tesorieri, al fi ne di ot-
tenere il rimborso erariale degli oneri per 
interessi, utilizzando il modello che, per 
comodità, il dm in osservazione riporta 
in allegato.
La trasmissione dovrà avvenire in moda-

lità esclusivamente telematica, a partire 
dall’1/4/2014 e sino al termine perentorio 
delle ore 14 del 30 maggio prossimo, at-
traverso l’apposita funzione che il diparti-
mento della fi nanza locale del Mininterno 
metterà a disposizione sul proprio sito in-
ternet istituzionale (www.fi nanzalocale.
interno.it). Fermo restando che non sarà 
ritenuta valida ai fi ni del rimborso altra 
forma di invio se non quella telematica 
(per esempio, cartacea), le prescrizioni 
contenute nel dm 20/2/2014 prevedono 
che il modello di certifi cazione dovrà es-
sere sottoscritto, con fi rma digitale, sia 
dal segretario comunale sia dal respon-
sabile del servizio fi nanziario. I comuni 
dovranno fare la massima attenzione qua-
lora volessero trasmettere documentazio-
ne aggiuntiva. Se questa, infatti, dovesse 
pregiudicare la certezza dei dati riportati 
nel modello trasmesso telematicamente, 
quest’ultimo non potrà essere ritenuto 
valido ai fi ni del rimborso degli oneri per 
interessi.
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Imu, comuni in corsa per i rimborsi

enti e imprese produttori iniziali di rifi uti speciali pericolosi da attività agricole 1. 
e agroindustriali, esclusi i soggetti che pur producendo rifi uti speciali pericolosi 
da attività di cui all’articolo 2135 cc (coltivazione del fondo, selvicoltura, alle-
vamento di animali e attività connesse) conferiscano i propri rifi uti nell’ambito 
di circuiti organizzati di raccolta;
gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifi uti spe-2. 
ciali pericolosi, frutto di attività di: demolizione, costruzione, scavo; lavorazioni 
industriali; lavorazioni artigianali; attività commerciali, di servizio e sanitarie;
gli enti e le imprese produttori iniziali di rifi uti speciali pericolosi che effettuano 3. 
attività stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa), del dlgs n. 152 
del 2006;
gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smal-4. 
timento dei rifi uti urbani nella Regione Campania.
gli enti e le imprese di pesca e acquacoltura, con più di dieci dipendenti, pro-5. 
duttori di rifi uti speciali pericolosi derivanti dalle loro attività
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