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Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente
Ai sensi dell’art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI, il 21 luglio 2014 (il 20 luglio 2014 è festivo) 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). 
La prossima scadenza è il 20 agosto 2014.

Denuncia periodica degli imballaggi del trimestre precedente
Il 21 luglio 2014 (il 20 luglio 2014 è festivo) è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi 
iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale per presentare 
la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o 
dovuto nel corso del trimestre precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di mate-
riali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. 
La prossima scadenza è il 20 ottobre 2014.

 

31
LUGLIO

Energia: rete nazionale dei gasdotti
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. 21 ottobre 2010, il 31 luglio 2014 scade il termine entro il quale i 
soggetti gestori di tratti della rete nazionale dei gasdotti devono presentare al Ministero dello Sviluppo 
economico un’istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data 
del 30 giugno 2014. 
La prossima scadenza è il 31 luglio 2015.

31 luglio 2014
Rifiuti: tributo speciale per il deposito in discarica
Ai sensi dell’art. 3, commi 30 e 31, legge 28 dicembre 1995, n. 549, il 31 luglio 2014 scade il termine tri-
mestrale 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 
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versamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono 
state effettuate le operazioni di deposito. La scadenza attuale fa riferimento al tributo dovuto per i rifiuti 
smaltiti nel trimestre aprile-giugno 2014. 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.
La prossima scadenza è il 31 ottobre 2014.

Campionamento delle acque da balneazione
Entro il 31 luglio 2014 le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) devono trasmettere al 
Ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alla qualità delle acque da balneazione.
La prossima scadenza è il 31 agosto 2014.

Relazione mensile sull’inquinamento acustico aeroportuale
Il 31 luglio 2014 scade il termine mensile entro il quale le regioni devono trasmettere, al Ministero dell’Am-
biente 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 par-
te 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 legge n. 561/1956. Da queste 
prescrizioni risultano esentati, comunque, i voli di Stato, sanitari e di emergenza. 
La prossima scadenza è il 31 agosto 2014.

1
AGOSTO

 

SISTRI: adempimenti documentali tradizionali e sanzioni
Il 1° agosto 2014 scade il termine di salvaguardia previsto dall’art. 11, comma 3-bis, D.L. n. 101/2013, 
convertito in legge n. 125/2013, fino al quale devono continuare ad applicarsi gli adempimenti e gli obbli-
ghi di cui agli artt. 188, 189, 190, 193, D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche ex D.Lgs. n. 
205/2010, nonché le relative sanzioni. Allo stesso modo, fino a questa data non sono applicabili le sanzioni 
sul SISTRI previste dagli artt. 260-bis e 260-ter.


