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15
MARZO

Denuncia degli infortuni del settore estrattivo
Entro il 15 marzo 2013 il “titolare” ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 624/1996, deve trasmettere
all’autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese
precedente e che abbiano comportato un’assenza dal lavoro di almeno tre giorni. (Art. 25, comma 8, D.Lgs.
25 novembre 1996, n. 624)

Registrazione e aggiornamenti sulle sostanze pericolose
Il 19 marzo 2013 scade il termine fino al quale è possibile effettuare la registrazione di sostanze a norma
del regolamento (CE) n. 1907/2006 e gli aggiornamenti di cui all’art. 22, in conformità all’allegato al
regolamento (UE) n. 253/2011.

SOGGETTI PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Titolare ex art. 2, comma 1, lettera
b), D.Lgs. n. 624/1996 Mensile 15 aprile 2013

SOGGETTI PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al
Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regi-
me di dichiarazione mensile

Mensile 20 aprile 2013
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Chiunque - -

Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente
Il 20 marzo 2013 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio
nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare,
sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese
precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo
consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al
CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una
tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). (Art. 7, commi 9 e 10, regolamento
CONAI) AD
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23
MARZO

Corsi di formazione per il pronto soccorso in ambito ferroviario
Il 23 marzo 2013 scade il termine entro il quale le aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto
ferroviario (ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario) devono erogare il corso di
formazione per il primo soccorso previsto dall’art. 6, D.M. 24 gennaio 2011, n. 19 [art. 7, comma 1, lettera a)].

SOGGETTI PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Aziende o unità produttive che svolgono attività di tra-
sporto ferroviario (ovvero la cui attività è comunque svol-
ta in ambito ferroviario)

- -

2
APRILE

Rapporto annuale del GSE sull’energia elettrica da impianti solari fotovoltaici
Il 1° aprile 2013 (il 31 marzo 2013 cade nel giorno di Pasqua) scade il termine entro il quale il GSE deve
trasmettere al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare, alle regioni e province autonome nonché all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, un rapporto
relativo all’attività svolta e ai risultati conseguiti a seguito dell’applicazione del D.M. 5 luglio 2012 e dei
decreti attuativi previsti dall’art. 7, D.Lgs. n. 387/2003. Decorsi 30 giorni dalla data di trasmissione del
rapporto, in assenza di osservazioni da parte dei Dicasteri, il GSE dovrà pubblicare il rapporto medesimo
sul proprio sito internet (art. 14, D.M. 5 luglio 2012).
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GSE Annuale 31 marzo 2014

Grandi impianti di combustione: prima rata “carbon tax” e conguaglio
Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE devono versare il primo
acconto dell’imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con
il 30% di acqua (orimulsion), impiegati negli impianti di combustione nell’anno precedente. Entro la stessa
data i medesimi soggetti sono tenuti, inoltre, al versamento del conguaglio annuale relativo ai versamenti
dell’anno precedente, presentando l’apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati
nell’anno precedente. Le somme eventualmente versate in eccedenza saranno detratte dal versamento
della prima rata di acconto e, dove necessario, dalle rate successive. In caso di cessazione dell’attività
dell’impianto nel corso dell’anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo dovranno essere
effettuati nei due mesi successivi. Nell’ipotesi di ritardato adempimento sarà applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria di una somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta, fermi restando i
principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Per le inosservanze di diverso tipo sarà
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1.549,37 (art. 50, D.Lgs. n.
504/1996). (Art. 8, commi 7 e 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448)
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Esercenti dei grandi impianti di combustione
(GIC) ex direttiva 88/609/CEE

Trimestrale il pagamento
dell’acconto, annuale il conguaglio

relativo all’anno precedente

30 giugno 2013 (per la rata
trimestrale), 31 marzo 2014
(per il conguaglio annuale)


