
 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROROGA SISTRI  

“NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2017” 
 
 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 è stato pubblicato il testo del D.L. 30 dicembre 2016 n°244, recante 

disposizioni urgenti in materia di proroga termini” (c.d. “Milleproroghe”). Tra i differimenti di 

termini più significativi si segnala la proroga di un anno del termine per l’adeguamento al SISTRI. 

 

In provvedimento legislativo estende a non oltre il 31 dicembre 2017 il periodo transitorio del 

“doppio binario” durante il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi “cartacei” 

di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), nel testo previgente alle 

modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, nonchè le relative sanzioni. 

 

Le sanzioni relative al SISTRI diverranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2018, eccettuate la 

mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale SISTRI, che sono divenute 

operative a partire dal 1° aprile 2015, in base a quanto previsto dall’art. 9 del cd. “milleproroghe 

2015” (D.L. 31 dicembre 2014, n. 192) come modificato dalla legge di conversione ridotte del 50%. 

 

In realtà SISTRI non  è stato genericamente prorogato di un anno, bensì, come riportato all’ art 12 

del provvedimento: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del 

concessionario individuato […] e comunque non oltre il 31 dicembre 2017». 

 

Pertanto, gli operatori obbligati al SISTRI – così come quelli che hanno voluto aderirvi in via 

volontaria - dovranno rispettare sia i nuovi obblighi "informatici" di tracciamento sia quelli “vecchi” 

di tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto, dei registri di carico/scarico 

e del Mud, rimanendo soggetti durante tale periodo “a doppio regime” alle sanzioni previste per il 

mancato rispetto degli articoli 188, 189, 190 e 193 del TUA (D.Lgs. n. 152/2006). 

 

Entro il 30 aprile 2017, salvo ulteriori novità, è altresì dovuto il versamento del contributo per 

l'annualità 2017. 
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