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OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE
a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma

Rata semestrale del contributo per la sicurezza alimentare per le autorizzazioni all’immissione in commer
cio dei prodotti fitosanitari da sintesi
I titolari delle autorizzazioni 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 dicembre 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 imputazioneal capitolodi entrata3583,CapoXVII, presso la sezionedella tesoreriaprovincialedelloStato territorialmen
te competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della
causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione.

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari di cui all’art. 123, comma1, letteraa), leggen.
388/2000

Semestrale 15 gennaio 2013

16
AGOSTO

Denuncia degli infortuni del settore estrattivo
Entro il 16 agosto 2012 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)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Titolare ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 624/1996 Mensile 15 settembre 2012

Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente
Il 20 agosto 2012 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 910, regolamento CONAI)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale
imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile. Mensile 20 settembre 2012
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