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Cofinanziamenti per le diagnosi energetiche
Ai sensi dell’art. 8, comma 9, D.Lgs. n. 102/2014, il 31 dicembre 2014 scade il termine entro il quale il Mini-
stero dello Sviluppo economico deve pubblicare il bando per il cofinanziamento dei programmi presentati 
dalle regioni per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di 
sistemi di gestione conformi alle norme ISO50001. 

Grandi impianti di combustione (GIC): termine per la richiesta di rinnovo AIA
Il 1° gennaio 2015 scade il termine previsto dall’art. 273, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato 
dal D.Lgs. n. 46/2014, entro il quale i gestori di grandi impianti di combustione (> 50 MW) in regime di 
esenzione ex Allegato II, Parte I, paragrafo 2, Parte V, D.Lgs. n. 152/2006, devono procedere alla richiesta 
di riesame dell’AIA ex art. 29-nonies, D.Lgs. n. 152/2006, qualora non altrimenti soggetta a riesame perio-
dico. Fatto salvo quanto previsto dalla Parte II, D.Lgs. n. 152/2006, queste autorizzazioni continuano, nelle 
more del loro adeguamento, a costituire titolo valido all’esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni 
rilasciate in sede di rinnovo non potranno stabilire comunque valori limite meno severi di quelli previsti 
dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando l’istruttoria relativa alla domanda di modifica degli 
impianti.

Nuova disciplina sui gas fluorurati a effetto serra
A far data dal 1° gennaio 2015 risulta abrogato il regolamento (CE) n. 842/2006 recante la pregressa disci-
plina sui gas fluorurati a effetto serra, con piena operatività della nuova normativa di cui al regolamento 
(UE) 16 aprile 2014, n. 517/2014.

10
GENNAIO

Richiesta del rinnovo dell’autorizzazione per gli impianti di incenerimento e coincenerimento “esistenti”
Ai sensi dell’art. 237-duovicies, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006, come introdotto dall’art. 15, D.Lgs. n. 
46/2014, il 10 gennaio 2015 scade il termine entro il quale i gestori di impianti di incenerimento e coin-
cenerimento esistenti all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 46/2014, autorizzati ai sensi dell’art. 208, D.Lgs. n. 
152/2006, qualora l’autorizzazione non preveda un rinnovo periodico entro questa data, devono presen-
tare, comunque, all’autorità competente una richiesta di rinnovo del titolo autorizzatorio ai fini dell’ade-
guamento al nuovo Titolo III-bis, «Incenerimento e coincenerimento rifiuti», parte IV, D.Lgs. n. 152/2006 
(si intendono per “impianti di incenerimento e coincenerimento esistenti” i gestori di impianti di incene-
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rimento o coincenerimento autorizzati prima del 28 dicembre 2002, purché siano stati messi in funzione 
entro il 28 dicembre 2003, ovvero di impianti per i quali la domanda di autorizzazione sia stata richiesta 
all’autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purché siano stati messi in funzione entro il 28 dicem-
bre 2004, qualora l’autorizzazione non preveda un rinnovo periodico entro il 10 gennaio 2015, art. 237-bis, 
comma 1, lett. Dm, D.Lgs. n. 152/2006).

15
GENNAIO

Comunicazione dell’attività di importazione per lo stoccaggio strategico del gas
Ai sensi dell’art. 2, D.M. 26 settembre 2001, le imprese del gas che intendono effettuare importazioni nel 
corso del prossimo anno contrattuale di stoccaggio, sono tenute a comunicare al Ministero dello Sviluppo 
economico i programmi di importazione per ciascuna infrastruttura di approvvigionamento, specificando 
la provenienza dello stesso. 
La prossima scadenza è il 15 gennaio 2016

Gas a effetto serra: comunicazione ministeriale annuale 
Il 15 gennaio 2015 scade il termine entro il quale gli Stati comunitari devono inviare alla Commissione UE 
la Comunicazione annuale relativa al monitoraggio e al controllo del gas a effetto serra ex art. 3, paragrafo 
1, decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 280/2004/CE.
La prossima scadenza è il 15 gennaio 2016

Rata semestrale per il contributo per la sicurezza alimentare
Ai sensi dell’art. 1, D.M. 14 luglio 2000, e dell’art. 3, D.M. 22 febbraio 2007, i titolari delle autorizzazio-
ni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari di cui all’art. 123, comma 1, lettera a), legge n. 
388/2000, devono versare la rata semestrale del contributo di cui all’art. 59, comma 1, legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488. Il contributo ammonta al 2% del fatturato dell’anno precedente relativo alla vendita di 
prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli artt. 5, 8 e 10, D.Lgs. n. 194/1995, e dei presidi sanitari di cui 
all’art. 1, D.P.R. n. 1255/1968, ed etichettati con le sigle “R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, 
R25, R24, R23”, e dovrà essere versato a favore del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di 
entrata 3583, capo XVII, presso la sezione della tesoreria provinciale dello Stato territorialmente compe-
tente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione 
della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione. 
La prossima scadenza è il 15 luglio 2015

 
Comunicazione trimestrale delle materie radioattive e fissili trasportate
Il 15 gennaio 2015 scade il termine per inviare all’ISPRA la comunicazione trimestrale concernente il ri-
epilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali di cui all’art. 5, legge n. 1860/1962, svolti in 
nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui 
dei quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità. Questa comunicazione, recante le informazioni 
dettagliate di cui all’Allegato I al D.M. 18 ottobre 2005 si riferisce al trimestre ottobre-dicembre 2014 e 
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dovrà essere inviata anche qualora nel trimestre non si siano verificati trasporti di materie radioattive e 
fissili speciali.
La prossima scadenza è il 15 aprile 2015

Denuncia degli infortuni del settore estrattivo
Ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.Lgs. n. 624/1996, entro il 15 gennaio 2015 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.
La prossima scadenza è il 15 febbraio 2015


