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

15
SETTEMBRE

Denuncia degli infortuni del settore estrattivo
Entro il 15 settembre 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 ottobre 2012

20
SETTEMBRE

Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente
Il 20 settembre 2012 è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori degli imballaggi iscritti al Consorzio nazionale
imballaggi (CONAI) e in regimedidichiarazionemensileperpresentare ladenunciaecalcolare, sullabasedelle fattureemesse
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 e 10, 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 ottobre 2012

26
SETTEMBRE

Sicurezza in ambito ferroviario
Il 26 settembre 2012 scade il termine entro il quale i datori di lavoro delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto
ferroviario,ovverolacuiattivitàècomunquesvolta inambitoferroviario,devonodotareogni luogoisolatodell’infrastrutturaferroviaria
e il personale impiegatodi idonei sistemidi telefonia fissaodi apparati idonei agarantire la comunicazionedelpersonalepresenteedi
quello a bordo dei mezzi di trasporto per l’attivazione della richiesta di pronto soccorso, dotando anche tutti i mezzi di trasporto
ferroviario o il personale adibito allo stesso di sistemi di comunicazione radio su rete pubblica o privata idonei ad attivare la richiesta di
pronto soccorso (qualora la linea non sia attrezzata con punti fissi di telefonia) e dotando, infine, tutti i treni in servizi passeggeri non
completamente percorribili di un sistema che consenta la comunicazione interna tra il personale di macchina e l’altro personale
viaggiante,predisponendounaprocedura idoneaadattivare la richiestadiprontosoccorso (art.7, comma1,D.Lgs.n.19/2011).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Datori di lavoro delle aziende o unità produttive che svolgono
attività di trasporto ferroviario, ovvero la cui attività è comunque
svolta in ambito ferroviario

 

1
OTTOBRE

Comunicazione annuale dei produttori e importatori degli pneumatici
Il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre 2012 cade di domenica) 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 (art. 5, comma 2, D.M. n. 82/2011).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA
Produttori e importatori degli pneumatici o loro eventuali forme
associate Annuale 30 settembre 2013

Programma annuale dei consorzi di imballaggi
Il 1°ottobre2012 (il 30 settembre2012cadedidomenica) scade il doppio termineentro 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 Osservatorio nazionale sui rifiuti un 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 di gestione (art. 223, commi 4 e 5, D.Lgs. n.
152/2006, modificato dall’art. 2, comma 30quater, D.Lgs. n. 4/2008)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Consorzi dei produttori delle varie tipologie di materiali di
imballaggi ex Allegato E, parte IV, D.Lgs. n. 152/2006 Annuale 30 settembre 2013
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Relazione ministeriale annuale sulla sicurezza delle gallerie della rete stradale
Entro il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre 2012 cade di domenica) 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 pericoloper la sicurezzapergli utenti della stradanellegallerie,nonchésulla frequenzae sulle causediquesti incidenti.
La relazionedovràessere riferita ai dati relativi all’annoprecedenteaquellodi invio. (Art. 15, commi1e2,D.Lgs.n.264/2006)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Annuale 30 settembre 2013

1
OTTOBRE

Difesa del suolo: monitoraggio delle attività di prevenzione
Il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre 2012 cade di domenica) scade il termine entro il quale le regioni e le province autonome,
nonché leamministrazioni egli enti territoriali, devono trasmetterealMinisterodell’Ambienteedella Tuteladel territorioedel
mare, nonché all’ISPRA, le informazioni riguardanti le attività di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto
idrogeologico (art. 1, comma 1132, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Regioni e province autonome, nonché amministrazioni ed enti
territoriali Trimestrale 31 dicembre 2012

Grandi impianti di combustione: rata trimestrale “carbon tax”
Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE devono versare 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 applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria
da 258,23 a 1.549,37 euro (art. 50, D.Lgs. n. 504/1996). (Art. 8, commi 7 e 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva
88/609/CEE Trimestrale 31 dicembre 2012

Grandi impianti di combustione: rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e sugli
ossidi di azoto e conguaglio
Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE (potenza termica pari o superiore a 50 MW,
indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato e destinati alla produzione di energia, a eccezione di quelli che
utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione) e art. 1, comma 3, D.P.R. n. 416/2001,
devono versare la rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). In caso di
ritardato adempimento decorreranno l’indennità di mora e gli interessi previsti dall’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1996. Per
l’omesso pagamento sarà applicabile l’indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo oltre che la sanzione amministrati
va pecuniaria di una somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per le inosservanze di diverso tipo sarà applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37 (art. 50, D.Lgs. n. 504/1996). (Art. 17, commi 29-33,
legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 4, D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva
88/609/CEE e art. 1, comma 3, D.P.R. n. 416/2001 Trimestrale 31 dicembre 2012

Relazione annuale sul biossido di titanio
Il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre 2012 cade di domenica) scade il termine entro il quale le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano devono fornire al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della sorveglianza e
del controllo esercitati in materia di inquinamento provocato dall’industria del biossido di titanio. Questo rapporto, riguar
dante ciascun ambiente interessato, dovrà contenere almeno: a) una descrizione del punto di campionamento e delle sue
caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie di tipo amministrativo e geografico; b) l’indicazione del metodi di
campionamento e analisi usati; c) i risultati delle analisi; d) le modifiche apportate alla frequenza di campionamento e di
analisi e al punto di campionamento. (Art. 8, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 100)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Annuale 30 settembre 2013

Elettrodotti: comunicazione trimestrale
Gli esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV devono fornire agli organi di controllo, secondo le
modalità fornite dagli stessi, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni due ore
nelle normali condizioni di esercizio. (Art. 5, comma 4, D.P.C.M. 8 luglio 2003)

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA

Esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a
132 kV Trimestrale 31 dicembre 2012




