EMT/amb
area legale e amministrativa

VIA PEC

Alle
Camere di commercio,
artigianato e agricoltura
LORO SEDI

industria,

c.a. Responsabili dell'Ufficio Ambiente

Oggetto: DPCM 28/12/2017 - Mud 2018 – Comunicazione rifiuti semplificata

Il DPCM 28/12/2017, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta ufficiale n.
303 del 30 dicembre 2017, stabilisce le modalità per la compilazione e presentazione del Modello
Unico di Dichiarazione Ambientale 2018 e introduce alcune significative novità.
In particolare, in linea con il codice dell’amministrazione digitale e per garantire agli enti
competenti la disponibilità di dati significativi in tempi sempre più rapidi, quali quelli contenuti
nella Dichiarazione MUD, il provvedimento prevede una dematerializzazione della Comunicazione
rifiuti semplificata, presentata nel 2017 da quasi 70 mila tra microimprese e enti appartenenti alla
Pubblica Amministrazione.
La Comunicazione semplificata che, sino all’anno scorso, veniva compilata su supporto
cartaceo e trasmessa alla CCIAA con spedizione postale, da quest’anno dovrà essere compilata
esclusivamente via telematica tramite il portale https://mudsemplificato.ecocerved.it e inviata solo
via PEC alla casella centralizzata comunicazionemud@pec.it.
Laddove la comunicazione fosse compilata con modalità diverse, si considererebbe inesatta e
quindi, come previsto dall'art. 258 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei
registri obbligatori e dei formulari” del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, anche se
contenente tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, sarebbe soggetta alla
segnalazione alle autorità competenti, per l’eventuale comminazione delle sanzioni previste dalla
legge.
Si tratta, quindi, di una modifica rilevante che va tempestivamente portata a
conoscenza dei dichiaranti utilizzando tutti i canali di comunicazione a disposizione delle
Camere di commercio, quali sito web, riviste, canali social, contatti con organi di
informazione locale.
A tal proposito, risulta essenziale avviare un’attività di informazione verso le associazioni di
categoria, nonché gli studi professionali (commercialisti, consulenti) che curano la compilazione
delle pratiche per conto degli enti, nonchè contattare, via PEC, mail o telefonicamente, i dichiaranti
che inviano il MUD con spedizione postale, invitando i soggetti a presentare la Dichiarazione con
modalità corrette.
Dalla Banca Dati MUDA ogni Camera potrà, inoltre, ottenere l’elenco di coloro che, nel
2017, hanno presentato la comunicazione cartacea, per eventuali contatti.
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La società di sistema Ecocerved, che ha già curato un primo mailing massivo ad oltre 12
mila soggetti, mette a disposizione sul sito del Mud Semplificato e sul sito www.mud.ecocerved.it,
informazioni e documentazione, ed è a disposizione per fornire il necessario supporto alle Camere
di commercio.
E’ plausibile supporre che, nonostante una intesa campagna di informazione preventiva, le
Camere di commercio ricevano dichiarazioni spedite in maniera inesatta, anche se contenenti
informazioni corrette.
A questo proposito, se l’anomalia riguarda esclusivamente le modalità di trasmissione e non
i contenuti delle Dichiarazioni, si ritiene opportuno procedere comunque alla loro acquisizione in
Banca Dati, al fine di mettere a disposizione della pubblica amministrazione informazioni complete
da utilizzare nell’attività di controllo e pianificazione.
Contemporaneamente è però necessario che, a conclusione dell’attività di acquisizione,
l’elenco delle Comunicazioni inesatte (che potrà essere estratto dalla Banca Dati) venga trasmesso
alle autorità competenti per le dovute valutazioni anche relative alle sanzioni da comminare e che
tutti i dichiaranti vengano informati dell’anomalia.
Per semplificare l’attività di comunicazione delle Camere presso gli utenti si allegano dei
fac-simile di comunicazione pre e post invio della Dichiarazione da far prevenire ai soggetti
dichiaranti.
Cordiali saluti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Marco Conte
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