Treviso, li 29/04/2011
Circ.31
via S. Venier 55 – 31100 Treviso
Tel. 0422 580361 Fax 0422 592327
Email: sindacale@unascom.it
Codice Fiscale: 94080590261

Spett.li Aziende
LORO SEDI

OGGETTO: Aggiornamenti Sistri e contributo 2011.
Si ritiene utile informare che, sul sito www.sistri.it nella Sezione “Manuali e Guide”, è
disponibile l’edizione aggiornata del Manuale Operativo e delle Guide Utenti che introducono
importanti modifiche ed integrazioni.
Le principali riguardano i due capitoli aggiuntivi sul:

1. metodo di calcolo per i dipendenti di aziende ed unità locali
2. operazioni di conguaglio dei contributi
Per quanto riguarda i criteri per il calcolo del numero di dipendenti, nel manuale viene
precisato che l’art. 188 ter del D.Lgs 152/2006, introdotto dall’art. 16 del D.Lgs205/2010,
stabilisce che ai fini dell’iscrizione il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al
numero delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di
lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di
apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio,
ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori
stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate
effettivamente retribuite.
Per il calcolo dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle metodologie di calcolo delle Unità
Lavorative Annue (ULA) così come stabilite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive
del 18 Aprile 2005. In base a tale decreto, ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati
part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore
di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e
quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro;
qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello parttime di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Nei casi di
assenza prolungata (maternità e malattie lunghe) verrà conteggiata una sola unità lavorativa
anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l'assente mediante la
stipulazione di un contratto a termine.
Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i
soci che svolgono attività regolare nell’impresa; con riferimento a questi ultimi gli stessi
devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli
organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce
tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la
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società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tal caso si calcola la
frazione di ULA).
Per il calcolo dei lavoratori autonomi e parasubordinati, questi vanno conteggiati: come
frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto
come parasubordinato o lavoratore autonomo e quelle fissate dal contratto collettivo di
riferimento.
Con la dizione “lavoro indipendente” si indicano le posizioni di “lavoro autonomo” che
prevedono una diretta relazione tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
Ai fini del SISTRI vanno prese in considerazione le sole prestazioni che abbiano caratteristiche
stabilità e continuità, anche se fornita in maniera indipendente, con esclusione, quindi, delle
forme occasionali di collaborazione lavorativa.
In base a quanto sopra esposto devono essere computate, tra i soggetti che rientrano nel
numero di dipendenti, le seguenti figure:
-

-

-

-

lavoratori dipendenti (comprendendo anche quelli assenti con diritto alla
conservazione del posto di lavoro; in tal caso, in una situazione di assenza prolungata,
viene conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro
abbia provveduto a sostituire l’assente mediante la stipulazione di un contratto a
termine);
lavoratori parasubordinati con contratto di durata superiore a 30 gg/anno
(rientrano nella fattispecie i lavoratori con contratti a progetto e contratti di
collaborazione coordinata e continuativa; vanno, altresì, conteggiati i lavoratori
autonomi che prestino in modo continuativo la loro attività professionale
esclusivamente nell’unità locale);
lavoratori autonomi con una presenza stabile e continuativa nell’unità locale
(superiore a 30 gg/anno);
lavoratori stagionali (va considerata la generalità dei rapporti a termine, con
inclusione dei lavoratori a part-time con conteggio dei giorni in funzione dell’entità
dell’orario previsto; vengono, in analogia, considerati anche i lavoratori interinali con
loro riproporzionamento in base alle giornate di lavoro);
stagisti;

Devono, invece, essere escluse dal computo le seguenti figure:
-

lavoratori autonomi con presenza non continuativa nell’unità locale (inferiore a
30gg/anno);
lavoratori in somministrazione;
lavoratori occasionali (fino a 30 giorni nell’arco di un anno solare);
lavoratori distaccati presso altra azienda o sede per un periodo superiore a 6 mesi;
lavoratori che operano in virtù di contratti di appalto.

Va inoltre ricordato che per calcolare il numero di dipendenti della singola unità locale occorre
fare riferimento al numero medio degli addetti nell’anno solare precedente a quello a cui si
riferisce il pagamento del contributo, indipendentemente dalla chiusura del bilancio.
Per quanto riguarda il contributo ai sensi di quanto disposto dall’art 4 del d.m. 17 dicembre
2009, i soggetti iscritti al SISTRI hanno l’obbligo di versare un contributo annuale per
assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del nuovo
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Con l’articolo 7 del Testo Unico Sistri di
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prossima pubblicazione viene fissata al 30 aprile la data del versamento riferito
all’anno solare. L’importo del contributo dovuto è indicato nell’Allegato II dello stesso DM e
potrà essere versato secondo le modalità enunciate nella sezione “Modalità di pagamento” sul
sito www.sistri.it .
Con l’art.6 del d.m. 9 luglio 2010 è stata disposta una significativa riduzione dell’entità dei
contributi dovuti da parte dei piccoli produttori di modesti quantitativi annui di rifiuti pericolosi.
Al terzo comma dello stesso articolo è stato stabilito che i soggetti interessati alle modifiche
intervenute, che hanno gia provveduto al pagamento dei contributi, hanno diritto al conguaglio
di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi.
In relazione a quanto sopra, al fine di normalizzare la situazione che si è venuta a determinare,
tenendo conto anche di quanto proposto dal Comitato di Vigilanza e Controllo del SISTRI, il
Ministero dell’Ambiente ha deciso di consentire unicamente ai soggetti di cui al comma 1
dell’art. 6 del d.m. 9 luglio 2010 - e cioè agli enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi ed
agli imprenditori agricoli fino a 10 addetti e con quantitativi annui di rifiuti pericolosi prodotti
inferiori a 400 kg, nonchè ai Comuni con meno di 5000 abitanti - di portare in detrazione la
quota in eccesso versata nel 2010 sull’entità dei contributi dovuti per l’anno 2011, rimasti
immutati rispetto all’anno precedente.
Ne discende, in caso di invarianza del livello dei contributi anche per gli anni successivi al 2011
e fermo restando che il contributo versato per il 2010 è stato di 120!, il seguente quadro di
riferimento:

Enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi
Numero di addetti
Da 1 a 5

Produzione di rifiuti
pericolosi
Fino a 200 kg

Da 1 a 5
Da 6 a 10

Da 200 a 400 kg
Fino a 400 kg

Conguaglio
Nessun contributo per il 2011
e riduzione di 10 euro del
contributo per il 2012
Nessun contributo per il 2011
Nessun contributo per il 2011

Imprenditori agricoli
Numero di addetti
Da 1 a 5

Produzione di rifiuti
pericolosi
Fino a 200 kg

Da 1 a 5

Da 200 a 400 kg

Da 6 a 10

Fino a 400 kg

Conguaglio
Nessun contributo fino al 2013
(30 euro per 3 annualità)
Nessun contributo per il 2011
Per il 2012 riduzione di 10
euro del contributo
Nessun contributo per il 2011
Per il 2012 riduzione di 10
euro del contributo

Comuni con meno di 5000 abitanti: nessun contributo per il 2011
Qualora nel corso del 2010 sia stato prodotto un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore ai
limiti sopra indicati, tale da comportare un nuovo livello di contributo per il 2011, il credito
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derivante dall’eccedenza versata nel 2010 va compensato con il nuovo livello di contributo
dovuto.
Secondo quanto disposto al comma terzo dell’art 6 del d.m. 9 luglio 2010, i soggetti interessati
devono inoltrare apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail
conguagliosistri@sistri.it, via fax al numero verde 800 05 08 63, utilizzando il Modello
disponibile sul sito internet www.sistri.it o attraverso l’applicazione Gestione Aziende che sarà
a breve resa disponibile sul Portale Sistri. Nella parte del Modello dedicata alla
“documentazione a supporto” va inserita una dichiarazione relativa alla quantità di rifiuti
pericolosi prodotti nel 2010 , la stessa da riportare nel MUD 2010.

Si ricorda che, come stabilito dall’allegato II al DM 17 dicembre 2009, i
produttori di rifiuti pericolosi che producono anche rifiuti non pericolosi
pagano solo il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

Per informazioni ed iscrizioni al “SISTRI” rivolgersi agli Uffici delle
Ascom mandamentali di competenza di seguito riportate:
ASCOM
ASCOM
ASCOM
ASCOM
ASCOM

CASTELFRANCO VENETO
CONEGLIANO
ODERZO
TREVISO
VITTORIO V.TO

04234235
043823325
0422712882-3-4
04225706
0438555146

Distinti saluti.
Il Segretario Unascom
- Dott. Piero Tedesco -

di seguito:
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Modalità di pagamento Sistri 2011:
A mezzo c/c postale
versamento dell'importo dovuto di euro............
sul conto corrente postale n. 2595427, intestato a:
Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI
causale di versamento occorrerà indicare:
" contributo SISTRI/anno 2011;
" C.F. .....................................
" PRAT. NUM. WEB_TV_................
A mezzo bonifico bancario
Coordinate IBAN IT56L 07601 03200 000002595427
Beneficiario: Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente Sistri
D.M.17.12.2009 – Min. Amb. Dg. Tut.Ter. Via C. Colombo 44
00147 R o m a – Cod. Fisc. 97222270585
causale di versamento occorrerà indicare:
" contributo SISTRI/anno 2011;
" C.F. .....................................
" PRAT. NUM. WEB_TV_................
Dopo aver effettuato il pagamento del contributo si dovrà
trasmettere al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 e/o
a mezzo email contributo@sistri.it
i seguenti estremi di
pagamento:
copia del bollettino di c/c postale attestante il pagamento oppure
copia del bonifico bancario attestante il pagamento

ASCOM CASTELFRANCO
V.TO Via degli Ulivi, 1
31033 CASTELFRANCO
V.TO Tel. 0423.4235
info@ascomcastelfranco.it

ASCOM CONEGLIANO
Via Colombo,74
31015 CONEGLIANO
Tel. 0438.23325
info@ascomconegliano.it

ASCOM ODERZO
Via Spiné, 10
31046 ODERZO
Tel.0422.712882-3-4
info@ascomoderzo.it

ASCOM TREVISO
Via S. Venier, 55
31100 TREVISO
Tel. 0422.5706
info@ascom.tv.it

ASCOM VITTORIO VENETO
Via Divisione Nannetti, 1
31029 VITTORIO VENETO
Tel. 0438.555146
info@ascomvittoriov.it

