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30
APRILE

CONAI e sistemi riconosciuti: comunicazione annuale degli imballaggi
Entro il 30 aprile 2013 il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e i sistemi riconosciuti di cui all’art. 221,
comma 3, lettere a) e c), D.Lgs. n. 152/2006, devono comunicare alla sezione nazionale del Catasto rifiuti,
utilizzando il modello unico di dichiarazione ex art. 1, legge n. 70/1994, i dati riferiti all’anno solare
precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso
sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio
riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. (Art. 220, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006)

Diritti annuali dell’Albo nazionale gestione rifiuti
Le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali devono versare i diritti annuali di iscrizione, determina-
bile secondo gli importi previsti dall’art. 21, D.M. n. 406/1998, da calcolare, a seconda dell’attività svolta, sulla
base della quantità di abitanti servita, le tonnellate di rifiuti trattate o gli importi dei lavori cantierabili. Il
pagamento dovrà essere effettuato a favore della sezione regionale e provinciale dell’Albo della regione o della
provincia autonoma dove ha sede legale l’impresa. L’omissione del pagamento potrà comportare la sospensio-
ne d’ufficio dall’Albo. Un nuovo decreto ministeriale, che sarà emanato ai sensi del nuovo art. 212, comma 15,
D.Lgs. n. 152/2006, dovrà rideterminare la disciplina del caso. (Art. 21, D.M. 28 aprile 1998, n. 406; artt. 3 e 5,
D.M. 13 dicembre 1995; art. 212, comma 15, D.Lgs. n. 152/2006)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e siste-
mi riconosciuti di cui all’art. 221, comma 3, lette-
re a) e c), D.Lgs. n. 152/2006

Annuale 30 aprile 2014

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Gestori di discarica (impresa di stoccaggio defini-
tivo) o di impianto di incenerimento senza recu-
pero di energia.

Trimestrale 31 luglio 2013

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Imprese iscritte all’Albo nazionale gestori am-
bientali Trimestrale 30 aprile 2014

salvo variazione

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
Il 30 aprile 2013 è la scadenza trimestrale per effettuare, da parte del gestore di discarica o di impianto di
incenerimento senza recupero di energia, il versamento alla regione del tributo speciale per il deposito in
discarica di rifiuti solidi. Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del
trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Questa scadenza è riferita al tributo
dovuto per i rifiuti smaltiti nel trimestre gennaio-marzo 2013. Le modalità per il versamento del tributo e di
presentazione della dichiarazione sono rimesse ad apposita normativa regionale. Per l’omessa o infedele
registrazione delle operazioni di conferimento in discarica è applicata la sanzione amministrativa commisurata
al 50% del tributo relativo all’operazione. Questa sanzione è ridotta di un quarto qualora, entro il termine per
ricorrere alle commissioni tributarie, intervenga adesione del contribuente e contestuale pagamento del
tributo, se dovuto, e della sanzione. (Art. 3, commi 30 e 31, legge 28 dicembre 1995, n. 549)
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Gas a effetto serra: restituzione delle quote di emissione dei gestori di impianti
I gestori degli “impianti” ex art. 3, comma 1, lettera v), D.Lgs. n. 30/2013 («unità tecnica permanente in cui sono
svolte una o più attività elencate all’Allegato I’D.Lgs. n. 30/2013 «e altre attività direttamente associate che
hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito») devono restituire entro oggi un
numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del Capo III, pari alle emissioni totali di questo
impianto nel corso dell’anno civile 2012, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche, al fine 
della successiva cancellazione da parte del Comitato (art. 15, comma 7, D.Lgs. n. 216/2006).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Gestori degli “impianti” ex art. 3, comma 1, lette-
ra v), D.Lgs. n. 30/2013 Annuale 30 aprile 2014

Gas a effetto serra: restituzione delle quote di emissione degli operatori aerei
Il 30 aprile 2013 scade il termine entro il quale il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto deve accertare che gli operatori
aerei amministrati dall’Italia restituiscano un numero di quote di emissione corrispondenti alle emissioni
complessive prodotte nell’anno civile 2012, da parte delle attività di trasporto aereo elencate nell’Allegato I al
D.Lgs. n. 30/2013, per le quali l’operatore è quello aereo (come verificate conformemente alle disposizioni sulle
verifiche), e che queste quote siano successivamente cancellate (art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 30/2013).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Annuale 30 aprile 2014

Relazione annuale del Comitato dei gas a effetto serra
Il 30 aprile 2013 scade il termine entro il quale il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto deve presentare al Parlamento una
relazione sull’attività svolta nell’anno precedente (art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 30/2013).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Gestori di impianti di incenerimento Quadrimestrale 31 agosto 2013

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Annuale 30 aprile 2014

Analisi quadrimestrali degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
Il 30 aprile 2013 scade il termine entro il quale i gestori di impianti di incenerimento o di coincenerimento
devono effettuare la misurazione periodica delle emissioni indicate nell’Allegato I, paragrafo A, punti 3 e 4,
nonché delle concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl e HF per le quali l’autorità competente
abbia prescritto misurazioni periodiche (art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 133/2005)

Relazione annuale del sistema incentivante della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Il 30 aprile 2013 scade il termine entro il quale il GSE (Gestore del servizio elettrico) deve predisporre e trasmettere, con
il supporto di ENEA, al Ministero dello Sviluppo economico e alle regioni, una relazione sul funzionamento del sistema
incentivante della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 (art. 13).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

GSE Annuale 30 aprile 2014
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Gas serra: cancellazione delle quote di emissione rilasciate per il periodo 2008-2013
Il 30 aprile 2013 scade il termine entro il quale il Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE deve disporre la cancellazione delle quote di emissione rilasciate per il periodo 2008-2013
non più valide e non restituite e cancellate ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. n. 30/2013 (art. 33, comma 2).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attività di progetto del Protocollo di Kyoto

- -

30
APRILE

Comunicazione annuale del tecnico responsabile per l’uso razionale dell’energia
Il 30 aprile 2013 scade il termine entro il quale i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei
trasporti, che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000
tonnellate equivalenti di petrolio, per il settore industriale, ovvero a 1.000 tonnellate di petrolio per tutti gli altri
settori, devono comunicare al Ministero dello Sviluppo economico il nominativo del tecnico responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia (energy manager). La mancata comunicazione esclude i soggetti
obbligati dagli incentivi previsti dalla legge n. 10/1991, e, a far data dall’entrata in vigore del cosiddetto “nuovo
Testo unico sull’edilizia” (D.P.R. n. 380/2001), comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164,57 euro
e non superiore a euro 51.645,70. (Art. 19, comma 1, legge n. 9/1991; art. 132, comma 8, D.P.R. n. 380/2001)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e
dei trasporti, che nell’anno precedente hanno avuto un
consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000
tonnellate equivalenti di petrolio, per il settore industriale,
ovvero a 1.000 tonnellate di petrolio per tutti gli altri settori

Annuale 30 aprile 2014

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Regioni Mensile 31 maggio 2013

Relazione mensile sull’inquinamento acustico aeroportuale
Entro il 30 aprile 2013 le regioni devono trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio
del rumore aeroportuale. Questo al fine di verificare il rispetto da parte degli eventuali voli notturni
compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal Capitolo 3,
Parte II, Volume I, Allegato XVI alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, stipulata a
Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con la legge n. 561/1956. Da queste prescrizioni risultano
esentati, comunque, i voli di Stato, sanitari e di emergenza. (Art. 1, D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476)

1
MAGGIO

Gas serra: disciplina pregressa
Dal 1° maggio 2013 è abrogato l’Allegato A al D.Lgs. n. 216/2006 recante l’elenco delle «Categorie di
attività relative alle emissioni di gas serra rientranti nel campo di applicazione» dello stesso D.Lgs n.
216/2006 (art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 30/2013).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Chiunque - -


