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Polizia Ambientale
Art. ,omnia 1135 della legge 27 dicembre 2017, a20-5 - ari.194- t is ,
comma 3, D.Lgs n.152/2006 trasmissione quarta copia Formulario
identfficazione rifiuto mediate poste elettronica certificata

Il corrìrna 1135 delfart.1 della legge n.205 dei 2017, che ha inserito nella Parte
quarta del D.Lgs. n.152 del 2006. rart.194-bis recante " Semplificazione del prooadirnento
di tracciebilita
rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per d SiSTRr ,el terzo comma
ha previsto la possibilita, in alternativa alla procedura prevista dall'art.193 det citato D.L95,,
di adempiere all'obbligo di trasmissione delta quarta copia del formulario di identificazione
del rifiuto, anche mediante posta elettronica certificata
La norma suddetta risulta pertanto applicabile senza la neces,sità di una specifica
procedura, fatta salva la possibilità alle, successivamente in base alle disposizioni
contenute nel comma 1 delYart.194-bis vengano definìta specifiche modalità operative per
gli adempimenti ira formata dgFiale previsti ai fini delta tracciabilità dei rifiuti.
ATI.,1.941-12#a
lia. thilt peCheadb~zukt dl ~L-U.1i~
dei rifiuti e ler 31 teextpe-zu dei ~tributi dovuti poi0 BISTRI
SeTtipi

L In attuariane delle cliaposiekrrd del codice del/in:munisti-azione digitale. di er.ii.n.1 ideerete le.~-n.ver 7 fanno 2°05, n.
82.. e Fer conararare la kttirra integrara dei dati iiporrettl. fil ~meriti relativi alk madriliitiGi ttarr~olir r
trenta del regOrra di mirieo e dtQa.rito e dei kirrnsilaria dl trae:ione dfi riliird dl
aig-r, anie0b 290 e 193 dei
prearnir Liewretn piumino eraiere effettuati in trotti iu <limati&
2- IL hildialer« den'arnWente i della luiels dr! Irma rio e cle1 mare Riò. Irsitrri il SdiMatero delle larrasbrautige e des

Potala Municipale Patemi°
1.1,0. Studi e Fondi extraComunaiii
ma-sparo, il Ministero dello sviluppa ~muco, iftsignna per 1 brilis digitale e rUnsnirarnere, con pmpnu decreto,
predisporre il Formato digitale dee; odenipiment di cui à coninia l
3. F, curiamota lo ~nazione della quarta ropis r1r1 ikirmulano di in:ispira-io dei rifiuti prevista dal romana 2
dell articolo 193, anche mediante posta eleirrontCa certificata_
4. Al contributo previsto dalranitolo 7 del regola meta di cui al decreto del Minimo dell'ambiente e della tutela del
ieri-nono e dei rniur n marzo 2016, n. 713. s; applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dazi articolo 2946 del
adice
S. Per d veruprro dei contributi per il 515-flitl dovuti e non coma poe11i e delle rie veste di rimborso o di cunguolgho da
pane di utenti del SISTRI, u Ministro detieni-bit-ore r della tutela dal territorio e del mare stabilisce: con proprie
decreto di oziata non regolamentare. una O più procedure. nel rispetto del seguenti criteri
ft p comunicazione di oviio dei procedimento con rinvio dà sollecito di pagamento. prima di procedere alla
nzeosaione coal-rivo del credito t'amato dal Ministero dell'ambiente r della tutebi dei territorio e de/ mare. per i
contributi per il SISTRI diruti e non cocrisposii o corrisposti parzialmente;
N delerrniniccione unitaria del debito o dei credito, precedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di
rimborso con quanto dovuta a titolo di conti:buio:
ci previmone di mintlidita semplificate per la regolaruntarl;one della posatene contributiva degli utenti obbligar; al
pagamento lei contributi per il Al:4
.MP. lino ali arinualtia in corso Albi data di coltati in vigore della preagple
disposizione, che non vi abbuino provveduto o .i abbiano p:ovveduto ~ente, mediante rareedfamata
'nevoso. io-ip.i.i.esce.nna o acccrialTrer110 coneardato in contrnildittono;
di elefunr_one di strurnenii di conciliaàzine giudiziale, st Ette di favorire il taggningunerno di accordi, in sede
processidole tra Lt Ministero dell ambiente e della tutela del territorio r del mare e gli utenti del 51:57.1Z1 per # profili
inerenti a1 pagoineino o al rimborso dei contributi per al 81.3.TR3
L'esperimenti] delle procedure di cui al cocaina 2 drt presente articolo delsrtairia, all'esito della regokiruntazionr
re onora 2 e non rompono il
della posizione contributiva. tratilizione della sanzione di c.it atricrEicolo
tiri di in teresai.
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