
 

CIRCOLARE INFORMATIVA N° 3-2010 SISTRI – MUD  2010 
 
Facendo seguito alla  nostra circolare informativa n° 2 del 04.03.2010, Vi informiamo che restano confermati 
i termini di iscrizione al sistema SISTRI, così come stabilito dal D.M. del 15.02.2010 in vigore dal 
28.02.2010. 
 
Pertanto Vi ricordiamo che i soggetti appartenenti a 1° -  2° e al 3° gruppo, dovranno effettuare l’iscrizione 
come di seguito specificato: 

- Per  le imprese rientranti nel primo gruppo ENTRO il 30.03.2010 (termini già scaduti) 
- Per le imprese rientranti nel secondo gruppo ENTRO IL 29.04.2010; 
- Per le imprese rientranti nel terzo gruppo DAL 12.08.2010 in poi. 

 

Inoltre VI informiamo che con l’art 5 del D.M. 15/2/2010 è stato integrato l’Allegato II del D.M. 17/12/2009 
con l’inserimento di uno specifico paragrafo dedicato alle “Modalità di pagamento dei contributi”, che sono 
state variate. 
  
Di seguito riportiamo le nuove modalità di pagamento dei contribuiti SISTRI. 
 
 presso qualsiasi ufficio postale: 

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla 
Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. 
Colombo, 44 – 00147 ROMA 

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare: 

• contributo SISTRI/anno 2010;  

• il codice fiscale dell'Operatore;  

• il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;  

  

presso gli sportelli del proprio istituto di credito: 

mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427 

Beneficiario: 

TESOR. DI ROMA SUCC.LE 

MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 

MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44 

00147 - ROMA 

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare: 

• contributo SISTRI/anno 2010;  

• il codice fiscale dell'Operatore;  

• il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;  

  



 

presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia): versando il contributo in contanti 
con la seguente causale di versamento: 

• Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010;  

• il codice fiscale dell'Operatore;  

• il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.  

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori dovranno comunicare 
al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i 
seguenti estremi di pagamento: 

• il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale 
presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del 
bollettino postale, ovvero  

• il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;  

• l'importo del versamento;  

• il numero di pratica a cui si riferisce il versamento. 

 

Presentazione Mud, Decreto di proroga al 30 giugno  

In merito alla presentazione del MUD 2010, riportiamo il comunicato stampa pubblicato il 9 aprile 2010 sul 
sito del Ministero dell` Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.  

“ Sarà presentato al Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo (16.04.2010) uno schema di decreto legge per 
la proroga al 30 giugno del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale 
(MUD) che era fissato per il 30 aprile.  
Lo ha annunciato il Ministro dell`Ambiente Stefania Prestigiacomo. Il decreto che sarà esaminato la 
settimana prossima dal CDM consentirà inoltre alle aziende di utilizzare un modello cartaceo di MUD, 
aggiornato con le indicazioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e non il MUD 
elettronico che era stato introdotto nel dicembre del 2008 e che sarebbe dovuto entrare in vigore con la 
dichiarazione di quest`anno.  
In pratica, in attesa dell`entrata in funzione nei prossimi mesi del SISTRI - il nuovo sistema elettronico di 
tracciabilità dei rifiuti - per la dichiarazione da presentare con riferimento all `anno 2009 si procederà come in 
passato, con il 'vecchio' sistema cartaceo. Ciò per risparmiare alle imprese che stanno affrontando il 
complesso processo di adozione del SISTRI adempimenti e oneri che il nuovo regime SISTRI sostituirà 
integralmente."  

Successivamente alla definizione del nuovo modello Ecocerved renderà disponibile tramite il proprio sito, e 
gli altri siti delle Camere di Commercio, il software di compilazione, le istruzioni e le indicazioni per la 
trasmissione necessari per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale .  

Per quanto sopra detto, si ritiene opportuno, alla data odierna, ottemperare all’obbligo dell’iscrizione 
al SISTRI prevista per il 29.04.2010 per i soggetti appartenenti al 2° gruppo, e attendere il Decreto da 
parte del Ministero dell’Ambiente, relativamente alla proroga al 30.06 per la presentazione del MUD 
2010,  e il ripristino del vecchio sistema cartaceo. 

Cordiali saluti. 

Santa Maria di Licodia lì 17.04.2010 

Marino Corporation srl 

 


