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Grandi impianti di combustione: rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e sugli 
ossidi di azoto e conguaglio
Ai sensi dell’art. 17, commi 29-33, legge n. 449/1997, e dell’art. 4, D.P.R. n. 416/2001, gli esercenti dei 
grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE (potenza termica pari o superiore a 50 MW, 
indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato e destinati alla produzione di energia, a eccezione 
di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione) e art. 1, 
comma 3, D.P.R. n. 416/2001, devono versare entro il 30 settembre 2014 la rata trimestrale della tassa 
sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). In caso di ritardato adempimento de-
coreranno l’indennità di mora e gli interessi previsti dall’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1996. Per l’omesso 
pagamento sarà applicabile l’indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo oltre che la sanzione 
amministrativa pecuniaria di una somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per le inosservanze 
di diverso tipo sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37 (art. 
50, D.Lgs. n. 504/1996).
La prossima scadenza è il 31 dicembre 2014

Elettrodotti: comunicazione trimestrale
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.P.C.M. 8 luglio 2003, gli esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio 
non inferiore a 132 kV devono fornire entro il 30 settembre 2014, agli organi di controllo secondo le mo-
dalità fornite dagli stessi, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati 
ogni due ore nelle normali condizioni di esercizio.
La prossima scadenza è il 30 dicembre 2014

Contributo consortile sugli oli vegetali per uso alimentare
Il 30 settembre 2014 scade il termine per il versamento trimestrale del contributo di riciclaggio degli oli e 
dei grassi vegetali e animali esausti, da effettuare a favore del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta 
e di trattamento degli oli dei grassi vegetali e animali esausti. 
La prossima scadenza è il 30 dicembre 2014

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti 
Ai sensi dell’art. 194, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006, le regioni e le province autonome devono comunicare 
entro il 30 settembre 2014, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, i dati riferiti 
all’anno precedente previsti dall’art. 13, comma 3, Convenzione di Basilea 22 marzo 1989, relativa al con-
trollo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e loro eliminazione, ratificata con legge n. 340/1993 
(informazioni sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi). 
La prossima scadenza è il 30 settembre 2015

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma


