
SISTRI  

Sanzioni per la mancata iscrizione. Contributo 2015 

Scadenze 1 e 30 aprile 2015 
 

La decorrenza delle sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI e l’omesso 

pagamento del contributo annuale nei termini previsti, che il Decreto 

Milleproroghe (del 31/12/2014) aveva fissato al 1° febbraio 2015, è stata prorogata 

al 1° aprile 2015. 

 

Questa nuova disposizione normativa è stata approvata dalla Camera nel 

provvedimento di conversione in legge del Decreto Milleproroghe, che ora è 

all’esame del Senato per la definitiva approvazione. 

C’è tempo fino al 31 marzo per l’iscrizione e il pagamento del contributo 2014; si 

tratta della scadenza ultima da tenere a mente per non incorrere nelle onerose 

sanzioni amministrative pecuniarie di cui al citato art. 260 bis, commi 1 e 2 che, per i 

rifiuti pericolosi sono stabilite nella misura compresa tra i 15.500 e i 93.000 euro. 

 

Riguardo invece al contributo 2015, il medesimo dovrà essere versato entro il 30 

aprile 2015 secondo quanto stabilisce la regola generale di cui all’art. 7, comma 3, 

D.M. 52/2011: 

“Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal 

periodo di effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento 

dell’iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile 

dell’anno al quale i contributi si riferiscono”.  

La proroga del pagamento al 30 giugno, prevista eccezionalmente dal D.M. 24 aprile 

2014, valeva solo per i contributi 2014. 

 

Lo stesso Decreto Milleproroghe ha disposto lo slittamento al 31 dicembre 2015 

delle sanzioni previste per la violazione delle altre disposizioni relative agli 

adempimenti informatici (omessa compilazione del Registro Cronologico o della 

Scheda SISTRI - Area Movimentazione) e delle sanzioni amministrative accessorie 

del fermo e della confisca dei veicoli, con permanenza del periodo transitorio del cd 

“doppio binario”, durante il quale i soggetti obbligati al SISTRI, oltre agli 

adempimenti informatici, devono continuare a effettuare anche gli adempimenti 

tradizionali (tenuta dei Registri di carico e scarico e compilazione dei Formulari). 

 

Infine sono in fase di studio le modalità operative con cui poter definire un piano 

di intervento per la restituzione o compensazione (laddove ne ricorrano i 

presupposti) dei contributi indebitamente versati per l’iscrizione al SISTRI, 

relativamente alle annualità 2010, 2011 e 2012. 

 

 

 


