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30 APRILE 2011 - DICHIARAZIONE SISTRI E MUD

Si ricorda la scadenza imminente della dichiarazione SISTRI,
per il prossimo 30 aprile 2011 (unitamente al pagamento del contributo annuale
SISTRI), obbligatoria in sostanza per tutte le aziende che lo scorso anno hanno
presentato il MUD (fatto salvo quanto specificato nell’approfondimento e nel link sotto
riportati).
Ricordiamo alle aziende che avessero necessità di un supporto (anche solo per verificare la necessità di
effettuare la dichiarazione), di contattarci quanto prima al fine di poter garantire i tempi tecnici di
presentazione delle dichiarazioni.
Si allega prospetto con le competenze.

Contributo SISTRI – Entità del versamento
Come da comunicazione comparsa alcuni giorni fa sul portale SISTRI, gli importi dei
contributi SISTRI per il 2011 sono rimasti invariati rispetto agli importi pubblicati
nell'Allegato II del D.M. del 17 dicembre 2009 e sue successive modifiche (D.M. del 9
luglio 2010).
Avendo tuttavia il DM 09 luglio 2010 modificato i contributi in essere nella fase iniziale,
apportando significative riduzioni, alcune aziende possono essersi trovate ad aver versato
contributi più elevati del dovuto, in base alle nuove disposizioni.
Per questa ragione è stata prevista la possibilità per tali aziende (artigianali o industriali o
agricole con produzione di rifiuti pericolosi per quantità inferiori a 400 kg e fino a 10
addetti) di applicare un conguaglio ai contributi versati, attraverso una riduzione o
l’annullamento del versamento per l’anno 2011 e 2012, in base alle tabelle sotto riportate

E’ stata recentemente rilasciata una versione aggiornata del manuale operativo SISTRI
nella quale, al capitolo 6.2, è riportata la procedura da seguire per portare in
compensazione i contributi versati in eccesso.

Vedi comunicazione del 20 aprile 2011.
Soggetti obbligati e modalità: vedi approfondimento specifico.
Chi avesse necessità di un supporto è pregato di contattarci quanto prima.
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