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Comunicazione annuale dei produttori e importatori degli pneumatici
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. n. 82/2011, il 30 settembre 2014 scade il termine entro il quale i 
produttori e gli importatori degli pneumatici, o le loro eventuali forme associate, devono comunicare 
all’autorità competente le stime degli oneri relativi alle componenti di costo di cui all’Allegato D al D.M. 
n. 82/2011, per il prossimo anno solare.
La prossima scadenza è il 30 settembre 2015

Programma annuale dei consorzi di imballaggi
Ai sensi dell’art. 223, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 152/2006, modificato dall’art. 2, comma 30-quater, D.Lgs. 
n. 4/2008, il 30 settembre 2014 scade il doppio termine entro il quale i Consorzi dei produttori delle 
varie tipologie di materiali di imballaggi ex Allegato E, Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006, devono mettere a 
punto e trasmettere al CONAI e all’Osservatorio nazionale sui rifiuti il proprio programma pluriennale di 
prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio e, contestualmente, presentare ai medesimi enti 
un piano specifico di prevenzione e di gestione relativo all’anno solare successivo, che sarà inserito nel 
programma generale di prevenzione e gestione. 
La prossima scadenza è il 30 settembre 2015

Relazione ministeriale annuale sulla sicurezza delle gallerie della rete stradale
Ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 264/2006, il 30 settembre 2014 scade il termine entro il quale 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve trasmettere alla Commissione europea la relazione 
periodica sugli eventuali incidenti verificatisi nelle gallerie e sugli incidenti recanti pericolo per la sicu-
rezza per gli utenti della strada nelle gallerie, nonché sulla frequenza e sulle cause di questi incidenti. La 
relazione dovrà essere riferita ai dati relativi all’anno precedente a quello di invio. 
La prossima scadenza è il 30 settembre 2015

Difesa del suolo: monitoraggio dell’attività di prevenzione
Ai sensi dell’art. 1, comma 1132, legge n. 296/2006, il 30 settembre 2014 scade il termine entro il quale le 
regioni e le province autonome, nonché le amministrazioni e gli enti territoriali, devono trasmettere al Mi-
nistero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all’ISPRA, le informazioni riguardanti 
le attività di propria competenza in materia di difesa del suolo e di lotta alla desertificazione, di tutela delle 
acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche e di prevenzione del dissesto idrogeologico. 
La prossima scadenza è il 31 dicembre 2014

Grandi impianti di combustione: rata trimestrale “carbon tax”
Ai sensi dell’art. 8, commi 7 e 8, legge n. 448/1998, gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex 
direttiva 88/609/CEE devono versare entro il 30 settembre 2014 la rata trimestrale 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. 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 applica-
bile 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

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma


