SISTRI: LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Il pagamento del contributo è effettuato mediante
Un unico versamento comprendente l’importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le
unità locali;
in più versamenti distinti per ciascuna unità locale;
per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico versamento comprendente
l’importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto
dei rifiuti.

Presso qualsiasi ufficio postale:
mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla
Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

Presso gli sportelli del proprio istituto di credito:
mediante bonifico bancario alle coordinate
IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427
CIN: L ABI: 07601

CAB: 03200

CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Beneficiario:

N.CONTO: 000002595427

TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI
VIA C. COLOMBO 44 - 00147 - ROMA

Le pubbliche amministrazioni possono pagare il contributo dovuto con versamento diretto sul
CONTO ENTRATA TESORERIA
IBAN: IT88Z 01000 03245 348032259214

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:




contributo SISTRI/anno 2018;
il codice fiscale dell’azienda;
il codice fascicolo ed eventuale numero progressivo di pratica comunicato dal SISTRI, a
conferma dell'avvenuta iscrizione.

Nelle indicazioni riportate nel sito del Sistri, viene precisato che dopo aver effettuato il
pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori dovranno comunicare, accedendo
all’applicazione GESTIONE AZIENDE, i seguenti estremi di pagamento:







il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale
presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta
del bollettino postale, ovvero
il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO o TRN) del bonifico bancario ovvero,
nel caso di pagamenti effettuati da pubbliche amministrazioni, i riferimenti della
disposizione di pagamento;
l'importo del versamento;
il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Nei casi di prima iscrizione, gli Operatori dovranno comunicare l’avvenuto pagamento del
contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.

