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a cura di Mario Fabrizio, avvocato in Roma

20
LUGLIO

Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente
Il 20 luglio 2013 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 9-10, regolamento CONAI)

Denuncia periodica degli imballaggi del trimestre precedente
Il 20 luglio 2013 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 materiali e
indicando il relativo consorzio di appartenenza.

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Con-
sorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di
dichiarazione mensile

Mensile 20 agosto 2013

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al
Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in re-
gime di dichiarazione trimestrale

Trimestrale 20 ottobre 2013

Energia: rete nazionale gasdotti
Entro il 31 luglio 2013 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 (art. 2, comma 1, D.M. 21 ottobre 2010).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Gestori di tratti della Rete nazionale dei Gasdotti Annaule 31 luglio 2014

31
LUGLIO

Campionamento delle acque da balneazione
Entro il 31 luglio 2013 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. (Art. 2, lettere c) e
d), e art. 4, comma 3, D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470; art. 18, comma 1, lettera b), legge 29 dicembre 2000, n. 422)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Regioni Mensile (stagione balneare) 31 agosto 2013
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31
LUGLIO

Rifiuti: tributo speciale per il deposito in discarica
Il 31 luglio 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. La scadenza è riferita al tributo
dovuto per i rifiuti smaltiti nel trimestre aprile-giugno 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 commi-
surata 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)

Relazione mensile sull’inquinamento acustico aeroportuale
Entro il 31 luglio 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 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)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Gestorididiscarica(impresadistoccaggiodefinitivo)odi
impiantodi incenerimentosenzarecuperodienergia Trimestrale 31 ottobre 2013

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Regioni Mensile 31 agosto 2013

16
AGOSTO

Autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari da sintesi: rata semestrale per il contributo
per la sicurezza alimentare
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 presìdi
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 del Capo XVII, presso la sezione della tesoreria provinciale dello Stato territorial-
mente 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 com-
mercio dei prodotti fitosanitari di cui all’art. 123,
comma 1, lettera a), legge n. 388/2000

Semestrale 15 gennaio 2014
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16
AGOSTO

Denuncia degli infortuni del settore estrattivo
Entro il 16 agosto 2013 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 2013

LA 231 AMBIENTALE
La nuova responsabilità delle imprese 
per i reati ambientali
di C. Parodi, M. Gebbia, M. Bortolotto

Le nuove disposizioni introdotte, in applicazione del diritto comunitario, dal D.Lgs. 
121/2011 hanno determinato importanti modifiche sia al codice penale che al «si-
stema 231», introducendo l’estensione della responsabilità degli enti e delle perso-
ne giuridiche ad una serie di reati deputati a fornire una tutela ai beni ambientali.
In quest’ottica la Guida Pratica 231 ambientale si propone come un utile e chia-
ro strumento per risolvere le oggettive difficoltà nell’applicazione delle nuove 
disposizioni.
Particolare attenzione è stata dedicata alla tematica dei modelli organizzativi ed 
agli aspetti soggettivi degli illeciti.
L’opera si rivolge quindi alle imprese, ai consulenti aziendali, ma anche ai magi-
strati e avvocati che quotidianamente si ritrovano ad operare nel mondo del diritto.
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