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La natura del contributo “Sistri”: 
primissime considerazioni

di Alberto Pierobon

Nel corso dell’audizione del Ministro dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, Corrado Cli-

ni, svoltasi in data 16 maggio 2012, nell’ambito dei 

lavori della Commissione parlamentare di inchiesta 

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (1) 

è emerso, tra altro, relativamente alla nota proble-

matica del Sistri (2), come le imprese siano tenute 

a versare il contributo indipendentemente dal fatto 

che il sistema funzioni, proprio perché il contributo 

Sistri prescinde dal servizio. In altri termini, il con-

tributo avviene per la semplice iscrizione da parte 

dei soggetti ricadenti nella disciplina del Sistri. 

Infatti, per il Ministro dell’ambiente, il Sistri non 

sarebbe un servizio, bensì “un obbligo di natura 

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, noto come Sistri, ha suscitato accese diatribe (anche 

mediatiche), soprattutto in connessione alle vicende giudiziarie di cui si è avuto grande eco, ma 

pure avendo riguardo all’operatività del sistema e ai suoi costi. In effetti, sono due anni che lo 

Stato introita i contributi di iscrizione (circa 60-70 milioni di euro/anno), nonostante il sistema 

non sia stato ancora messo a regime (la decorrenza di avvio è prevista il 30 giugno 2012). Alcuni 

soggetti (e loro associazioni) sembrano voler azionarsi per la restituzione delle somme anzitempo 

versate alle casse ministeriali, in quanto sarebbero connesse, a loro dire, ad un servizio mai 

concretamente usufruito (anzi, in ipotesi, non erogabile salvo un deciso rewamping). Ecco che 

la qualificazione del contributo Sistri assume una notevole importanza sia dal punto di vista 

erariale, che dei soggetti interessati, oltre che quale banco di prova delle basi teoriche del diritto 

tributario. Si intendono, quindi, svolgere primissime, invero basiche, considerazioni di insieme 

e qualificatorie, sull’entrata in parola, partendo proprio dall’orientamento recentissimamente 

manifestato (pur se oralmente) dal Ministro dell’ambiente.

(1) Si veda l’audio nel sito di radio radicale: http://www.radioradicale.it/scheda/352503/commissione-parlamentare-di-inchiesta-
sulle-attivita-illecite-connesse-al-ciclo-dei-rifiuti, un primo resoconto è leggibile nel sito www.pierobon.eu.
(2) Si tratta di un sistema informatico e informativo della tracciabilità dei rifiuti che (teoricamente, ma così non è) dovrebbe 
sostituire quello cartaceo (formulari di identificazione dei rifiuti, registro di carico e scarico, dichiarazione annuale dei rifiuti 
o MUD). Ricordiamo che l’art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 206 prevedeva la “realizzazione di un sistema 
integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale e in rapporto all’esigenza di prevenzione 
e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti”. Segnaliamo il 
grossolano errore del nostro legislatore per il quale la criminalità sarebbe, tra altro, rivolta allo smaltimento illecito, mentre la 
gestione illecita oggigiorno fa leva sul recupero/riciclaggio, sulle operazioni intermedie e, più generalmente, sulla cosiddetta 
“finanziarizzazione”. Su questi aspetti sia consentito rinviare ai specifici contributi (66 capitoli di 56 autori) contenuti nel 
Nuovo Manuale di diritto e gestione ambientale (a cura di a. pieRobon), Rimini, 2012.
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amministrativa al quale corrisponde un costo a 

carico dei soggetti”, il che sarebbe stato oggetto di 

uno specifico approfondimento – su richiesta del 

Ministero – da parte dell’Avvocatura dello Stato, 

chiarendo così anche questo delicato aspetto.

Abbiamo già avuto occasione di affrontare la tema-

tica del contributo in parola, entro la complessiva 

problematica del Sistri (3), ci sembra utile, ora, 

ritornare su questo argomento (4), anche se, le suc-

cinte affermazioni ministeriali paiono confermare 

la nostra posizione (di oltre un anno or sono).

È l’art.6, comma 2, del d.m. 18 febbraio 2011, 

n.  52  (5) che stabilisce il “momento” nel quale i 

soggetti obbligati debbono iscriversi al Sistri.

L’iscrizione deve avvenire prima di dare avvio 

alle attività contemplate per i vari soggetti e/o al 

verificarsi dei presupposti per i quali gli artt. 3-5 

dispongono l’obbligo dell’iscrizione (6). 

In tal modo, ci pare, vengano ad essere così richia-

mati gli elementi costituenti il presupposto Sistri. 

Ricordiamo che il contributo Sistri è annuale (7) 

(art. 7, comma 1, d.m. n. 52/2011), si riferisce 

all’anno solare di competenza, e va corrisposto indi-

pendentemente dal periodo di effettiva fruizione del 

servizio, potendo essere rideterminato annualmente 

tramite decreti ministeriali.

La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione 

e dal funzionamento del Sistri è posta a carico degli 

operatori iscritti, con il che parrebbe che le somme 

siano calcolate con riferimento ai costi di impian-

to e di esercizio (principio del costo), così come 

avviene per le tariffe (principio dell’equivalenza). 

In realtà anche le tasse non possono eccedere, nel 

complesso, il costo reale o prevedibile dell’attività 

di cui trattasi (8). 

Ancora, in caso di inattività, ovvero di  non utilizzo, 

del Sistri ciò comporta, comunque, il pagamento del 

canone di iscrizione (essendo dovuto), che quindi 

diventa obbligatorio anche in assenza dell’utilizzo 

(e della mancata erogazione) del servizio.

Più specificatamente, il Sistri è dovuto a seconda 

della categoria di appartenenza del soggetto iscrit-

to, l’attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno 

dell’Unità locale, l’Unità locale, gli automezzi in 

dotazione, eccetera. 

(3) Per una ricostruzione organica si vedano i due scritti Il Sistri come governance dei rifiuti? Ortopedie, dermatologie, chirurgie, 
immunologie, in “Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente”, (prima parte: giugno 2011; seconda parte: 
luglio-agosto 2011). Numerosi altri articoli sono stati pubblicati, negli ultimi due anni, nella “La Gazzetta degli enti locali”. Si 
vedano poi La gestione dei rifiuti nel Sistri e nel codice: occorrono risonanze, più che concordanze, in “L’Ufficio Tecnico”, 2011, 
n. 6, e La gestione dei rifiuti e il ‘‘congelamento’’ del Sistri: il punto per gli enti locali e loro aziende, in “Azienditalia”, 2011, n. 7.
(4) Per aspetti, sia generali che specifici sulle questioni che fanno da sfondo, sia permesso ancora rinviare al Nuovo Manuale 
….cit., in particolare alla nota curatore di pp. 1658-1661 e alla bibliografia ivi citata.
(5) Che ha abrogato tutti i precedenti decreti, facendo salvi i termini indicati dall’art. 12, commi 1 e 2 del d.m. 17 dicembre 
2009. L’art. 6, comma 2 così recita: “2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono al Sistri prima di dare avvio alle attività o 
al verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli dispongono l’obbligo di iscrizione”.
(6) L’allegato 1 del d.m. n. 52/2011 riguarda le modalità di iscrizione dell’operatore.
(7) Si riferisce all’anno solare di competenza, non è frazionabile, va versato al momento dell’iscrizione, entro il 30 aprile: cfr. 
l’art. 7, comma 3.
(8) Gli “espliciti meccanismi giuridici di raccordo con il costo del servizio (principio del costo), ovvero con il valore della 
prestazione (principio dell’equivalenza)” sembrano mancare per determinare l’ammontare del contributo inteso meglio come 
tassa cfr. L. del FedeRico, Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, Torino, 2000, p. 228 et passim. Il medesimo Autore 
segnala la impossibilità di “distinguere esattamente le funzioni pubbliche dai pubblici servizi, che nulla impedisce al legislatore 
di finanziare i meri servizi pubblici con le tasse, che il discrimine tra pubblico e privato è dato dal regime giuridico dell’attività, 
ecc.” ibidem.

| Ricordiamo che il contributo Sistri è an-
nuale (art. 7, comma 1, d.m. n. 52/2011), 
si riferisce all’anno solare di competenza, 
e va corrisposto indipendentemente dal 
periodo di effettiva fruizione del servizio, 
potendo essere rideterminato annualmen-
te tramite decreti ministeriali |
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Inoltre, ove siano stati richiesti più dispositivi USB 

per ciascuna Unità locale (ai sensi dell’art. 8, comma 

1, lett. a), del d.m. n. 52/2011), il contributo deve 

essere versato per ogni dispositivo USB richiesto. 

Però i raccoglitori ed i trasportatori versano il con-

tributo riferendosi alla sola sede legale e per ciascun 

veicolo (a motore) “adibito” al trasporto di rifiuti (9) 

(quindi non in dotazione).

I raccoglitori ed i trasportatori di propri rifiuti 

(cfr. l’art. 212, comma 8 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 

152 ss. mm. e ii., d’ora in poi “codice ambientale”) 

provvedono a versare il contributo Sistri secondo la 

categoria dei produttori di appartenenza e il numero 

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti (anche qui non in 

dotazione: cfr. l’art. 7, comma 2 del d.m. n. 52/2011). 

Ed è l’allegato II che provvede a fissare l’importo e le 

modalità di versamento del contributo (10).

Altra considerazione di “rimbalzo”: il presupposto 

del canone Sistri è l’iscrizione di certuni soggetti 

per certune attività e/o per certune tipologie (come 

elementi variamente mixati). 

L’elemento “numero dei dipendenti”, in questo am-

bito, sembra interpretarsi quale elemento dimensio-

nale (soglia) del soggetto presuntivo di produzione 

rifiuti: perché allora non riferirsi direttamente alla 

quantità dei rifiuti che vengono prodotti o gestiti 

da quel soggetto? 

Tra altro, un anno or sono, il Governo dell’epoca ave-

va avuto modo di precisare che “il sistema tariffario 

è stato organizzato nel rispetto dei criteri e della 

dimensione di imprese e della quantità e della tipo-

logia dei rifiuti prodotti, trasportati e smaltiti” (11). 

(9) Questa adibizione dei mezzi non si riferisce al loro effettivo uso, corrispondendo piuttosto alla dotazione del parco automezzi 
adibiti (in potenza) alla gestione dei rifiuti. Anche qui, come per altri elementi, la presenza degli automezzi (a motore) diventa 
una presunzione del loro utilizzo “fisiologico”. In altri termini, il canone Sistri si applica indipendentemente dal fatto che 
l’automezzo venga (o meno) utilizzato. Si tratta, ad ogni evidenza, della ennesima conferma di quella visione economico-aziendale 
per la quale una attività che possiede certe risorse le possiede, le “trattiene”, solo in quanto esse creano utilità, “rendono”, 
diversamente, il gestore non le possederebbe, non potendo sostenere (anche economicamente e finanziariamente) i loro costi 
nel tempo. Trattasi, ad ogni evidenza, di una logica di presunzione orecchiante al mondo “fiscale”. 
(10) In caso di versamento di somme maggiori al dovuto viene previsto il conguagliamento, previa richiesta dell’interessato 
(art. 7, comma 5).
(11) In seguito, all’interrogazione n. 3-01649 del parlamentare maRio pepe concernente “Elementi e iniziative in merito all’entrata in 
vigore del Sistri (Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi)” il Ministro per i rapporti con il Parlamento elio ViTo aveva, 
tra altro affermato – in data 18 maggio 2011 – come “secondo il nuovo articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, non tutti 
i soggetti sono peraltro obbligati ad aderire al Sistri. Lo sono certamente gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi, 
a prescindere dalla quantità prodotta. Le famiglie, non essendo né enti né imprese, non sono invece tenute al rispetto di tale obbligo. 
Inoltre, chi è obbligato ad iscriversi è tenuto anche al versamento annuale di un contributo stabilito dal Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, destinato alla copertura dei costi del sistema. L’istituzione del Sistri non ha dunque comportato impiego 
di risorse pubbliche. Non escludiamo peraltro che, una volta terminata la contabilizzazione dei costi e delle entrate relative al 2010, 
possano verificarsi delle eccedenze destinabili alla riduzione dei livelli contributivi. Non sarà in ogni caso possibile procedere a tale 
aggiornamento per il corrente anno, vista la complessità delle verifiche che si stanno effettuando. Oltre sette mila imprese hanno infatti 
chiesto la revisione dei contributi versati o la loro restituzione. Inoltre, con riferimento ai costi sopportati dalle piccole imprese, si 
precisa che è stata posta sin dall’impostazione iniziale della disciplina Sistri grande attenzione alle problematiche sollevate dalle piccole 
e medie imprese. In particolare il sistema tariffario è stato organizzato con il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 nel rispetto dei 
criteri e della dimensione di imprese e della quantità e della tipologia dei rifiuti prodotti, trasportati e smaltiti. Con il successivo decreto 
ministeriale 9 luglio 2010 si è proceduto inoltre ad una significativa riduzione del contributo dovuto dalle piccole imprese produttrici 
di modeste quantità di rifiuti pericolosi. Per le imprese fino a 5 addetti che producono meno di 200 chilogrammi di rifiuti pericolosi 
all’anno il contributo è stato ridotto da 120 a 50 euro (...). Per le imprese fino a 10 dipendenti con una produzione di rifiuti pericolosi 
fino a 400 chilogrammi il contributo è stato dimezzato. Riduzioni maggiori sono state previste anche per i piccoli imprenditori agricoli 
(..). Si osserva al riguardo che il livello dei contributi è già inferiore al costo che le imprese attualmente sopportano per il solo acquisto 
della documentazione cartacea (formulario, registro di carico e scarico, MUD), che cesserà di essere dovuto una volta a regime il 
sistema elettronico. Inoltre con il sistema elettronico, una volta a regime, si avrà una netta riduzione dei costi relativi alla raccolta 
dei dati e alla compilazione della documentazione cartacea in termini di maggiore dettaglio rispetto ad un costo medio, valutato dal 
Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di circa 464 euro per le imprese fino a 4 addetti. Con il Sistri una volta 
a regime la riduzione dei costi è stimata al di sopra del 70 per cento. Al momento non c’è alcuna previsione di destinare risorse del 
Sistri a forme assicurative a copertura dei possibili rischi derivanti dall’uso errato ma non doloso del dispositivo USB.(..) Il controllo 
sull’esattezza dei dati è affidato peraltro al Comando dei carabinieri per la tutela ambientale, in grado di valutare l’eventuale esistenza di 
comportamenti dolosi. Ovviamente, i soggetti sono liberi di sottoscrivere forme assicurative finalizzate alla copertura dei rischi citati”.
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Quindi, obiettivamente sembrano rilevare, in parte 

qua, le categorie, le dimensioni organizzative (an-

che per effetto di altri “contatori” quali il numero 

dei dipendenti, degli automezzi in dotazione), le 

quantità e la tipologia dei rifiuti prodotti o gestiti.

Talché, la logica adottata sembra mettere in rilievo 

aspetti meno legati al dato ambientale, anzitutto 

perché non correlata ad unità fisiche che determi-

nano un danno ambientale (nel loro consumo o 

nell’ipotesi risarcitoria o solamente sanzionatoria) 

e nemmeno alle note “esternalità” ambientali (da 

internalizzare nei costi).

Per quanto concerne i dispositivi, essi restano di 

proprietà del Sistri poiché vengono affidati agli 

operatori in comodato d’uso (art. 9, comma 1). 

Quindi, il canone Sistri riguarda (teoricamente) 

anche un “servizio” (12) autoritativamente imposto 

e svolto dal Sistri nell’ambito delle funzioni attri-

buitegli dall’ordinamento, peraltro con un impianto 

sanzionatorio (invero sproporzionato (13)) che 

testimonia la natura pubblicistica e autoritativa 

del rapporto.

Sicché, per come desumibile da quanto sin qui illu-

strato, non si tratta di un corrispettivo di un servizio, 

bensì di una sorta di “tassa”, dovuta anche in assenza 

dell’utilizzo del servizio (si richiama quanto discipli-

nato per la casistica della utenza inattiva, comunque 

obbligatoriamente iscritta al Sistri) determinata au-

toritativamente dal Ministero dell’ambiente.

Al di là dell’assenza dell’elemento di corrispet-

tività nei confronti del singolo aderente, anche 

altre considerazioni riguardanti l’obbligatorietà 

dell’iscrizione al Sistri, l’interesse pubblicistico 

del controllo alla tracciabilità dei rifiuti, la auto-

organizzazione, l’esistenza di poteri autoritativi, 

sembrano confermare la natura tributaria del 

canone Sistri. 

L’attività Sistri (nell’ambito della funzione) è infatti 

ravvisabile uti cives, non uti singuli e cioè il Sistri 

svolge una utilità per la comunità tutta (indifferen-

ziatamente), non tanto nell’interesse del singolo. 

Il contributo risulta, peraltro, parametrato ad 

elementi presuntivi (o presupposti) per l’esercizio 

dell’attività del produttore o dei gestori. 

Si potrebbe convenire, in tal senso, ad inquadrare 

questo canone, come una “misura di concorso 

alle pubbliche spese (…) che non può non essere 

ricondotto all’area della fiscalità” (14), del resto, 

pur risalente dottrina aveva affermato che “è l’ide-

ologia della organizzazione che informa i principi 

fondamentali in tema di spesa pubblica” (15), fermo 

restando che “l’esperienza giuridica non può pre-

scindere dal modo di essere delle situazioni nella 

realtà concreta. In sostanza,viene individuato il 

potere giuridico, ma non la funzione che ne giusti-

fica l’esistenza”(16).

Peraltro, nella gestione dei rifiuti, non quella tradi-

zionalmente (restrittivamente) intesa, bensì quella 

(12) Di fruizione del servizio parla anche l’art.7, comma 3 del d.m. n. 52/2011.
(13) si rinvia a Il Sistri come governance dei rifiuti? Ortopedie, dermatologie, chirurgie, immunologie, cit., e ai recenti echi 
mediatici che segnalano come le sanzioni Sistri siano state siffattamente volute (e inserite legislativamente) su impulso del 
concessionario, preoccupato che il contratto anzitempo (secretato, e) stipulato non venisse alimentato dai contributi dei 
soggetti tenuti all’iscrizione Sistri.
(14) F. gallo, Le ragioni del fisco, Bologna, 2011, p. 94.
(15) F. zaccaRia, Spesa pubblica, in Dizionario Amministrativo, a cura di G. guaRino, Milano, 1983, p. 1387 cit. da M. miScali, 
Imposizione tributaria e territorio, Padova, 1985, p. 58 il quale ultimo osserva che “sarà il “patto sociale’’ di volta in volta fissato 
nelle norme di legge a ritenere quella determinata spesa come pubblica e a conformare l’esercizio del potere di prelievo a quello 
tipico del potere impositivo”, ibidem, p. 59. Dalla prospettazione del beneficio quest’ultimo sembra essere predeterminato 
normativamente come interesse o come un’utilitas solo presumibile così C. Scalinci, Il tributo senza soggetto. Ordinamento e 
fattispecie, Padova, 2012, p. 66, mentre, recentemente, occorre “un ripensamento profondo del concetto di spesa “pubblica’’ 
e, di conseguenza, dei presupposti, del ruolo e dei limiti della fattispecie impositiva sino ad oggi usata per ripartire carichi 
pubblici “in senso oggettivo’’ per lo più capace di riconoscere a destinazione univoca rispetto al tributo solo le manifestazioni 
di capacità economica del pubblico ente”, ibidem, p. 143.
(16) N. d’amaTi, Le basi teoriche del diritto tributario e altri saggi, Bari, 1997, p. 10.
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rilevante agli effetti della tutela dell’ambiente, che 

riguarda anche il profilo della tracciabilità di cui 

al Sistri o, più generalmente, il profilo gestionale 

(ed eventualmente quello sanzionatorio), i soggetti 

sconfinano dal novero dell’art. 188 del codice am-

bientale, ampliandosi, arrivando (come avviene, 

infatti, nel Sistri) a coinvolgere “altri” soggetti quali 

i raccomandatari marittimi, il comandante della 

nave, eccetera (17). 

Di qui, per come concretamente disciplinato (e 

prima ancora congeniato) il canone Sistri, l’ulte-

riore conferma della sua natura tributaria, non 

certo quale di corrispettivo di un servizio, stante 

la funzione di cui al principio della tracciabilità e 

delle informazioni che assurgono obiettivo interesse 

pubblico (18), per cui il canone de quo sembra – con 

opportuni distinguo – rientrare nel concetto di 

“prestazione imposta” (19).

(17) A tacere poi delle ipotesi di reato dove i soggetti, ovviamente, possono aumentare, ma si tratta di altra questione che non 
rileva ai fini delle presenti considerazioni sulla natura del canone Sistri.
(18) Altra è, infatti, la questione se questo sistema, al concreto, risponda efficacemente ed efficientemente (oltre che congruamente) 
alle funzioni e alle esigenze di cui trattasi (di tracciabilità, di inventariazione, di ordine pubblico, ecc.). In proposito si rinvia 
alle ultime problematiche emerse (anche nei mass media) di cui si è dato conto nel nostro scritto (e quelli ivi citati) Quale futuro 
per il Sistri?(dopo quanto si apprende dai media), in “La Gazzetta enti locali” del 14 maggio 2012.
(19) Le quali prestazioni, comodamente, “includono tutti i tributi (imposte, tasse, ecc.), ed anche altre prestazioni coattive prive 
di carattere tributario (…) sono tipologie vaste, ma molto eterogenee” cfr. R. lupi, Diritto tributario. Oggetto economico e metodo 
giuridico nella teoria della tassazione analitico-aziendale, Milano, 2009, p. 160. Altri, E. coRali, Cittadini, tariffe e tributi. Principi 
e vincoli costituzionali in materia di prestazioni patrimoniali imposte, Milano, 2009, p. 127 fanno presente, ricalcando categorie 
che sembrano essere opinabili ove vengano assunte fuori dagli aspetti concreti e regolativi dianzi accennati, come le prestazioni 
patrimoniali di natura tributaria “sono indipendenti dalla volontà del soggetto passivo sono espressione dei generali doveri di 
“solidarietà economica’’, non sono soggette a vincoli di destinazione, prescindono quindi da ogni rapporto di corrispettività 
(…)” mentre quelle di matrice extra-tributaria “prescindono da canoni di progressività, dipendono dalla volontà del soggetto 
passivo, sono in toto sganciate dai doveri generali di “solidarietà economica’’, hanno uno specifico vincolo di destinazione in 
quanto finanziano esclusivamente i costi di specifici servizi pubblici o interventi c.d. “di scopo”, e sono in ogni caso legate alla 
sostanziale corrispettività fra la prestazione patrimoniale imposta e la contro-prestazione ricevuta”. Sul punto ci riserviamo 
un apposito approfondimento.


