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Mese:  
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16 11 12 13 14 15 16 17 
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Descrizione dettagliata: 
Venerdì 15/4/2016 - Polieco - Dichiarazione Periodica Annuale  
Scadono i termini per il versamento del contributo ambientale e per l’invio della Dichiarazione periodica 
annuale al Polieco. 
Rientrano in tale scadenza: 

• Utilizzatori e distributori di beni a base di polietilene (cat. B), quando l'adesione non sia avvenuta 
tramite la rispettiva associazione nazionale di riferimento; 

• le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene (cat. C); 
• i produttori e gli importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene (cat. 

D), la cui adesione è facoltativa; 
• le imprese che raccolgono, trasportano e stoccano rifiuti di beni in polietilene (cat. E), la cui adesione è 

facoltativa. 
 

Venerdì 15/4/2016 - Invio registro informatizzato verifiche periodiche attrezzature  
Entro il 15 aprile di ogni anno, i soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature elencate nell'allegato 
VII del D.Lgs. 81/08 devono inviare al "Portale soggetti abilitati" istituito da INAIL il registro delle verifiche 
effettuate nel periodo 15 gennaio / 15 aprile; infatti le ASL gli enti abilitati alle verifiche periodiche delle 
attrezzature dell’allegato VII del D.L.gs 81/08 e, s.m.i. effettuano la verifica, compilano il registro 
informatizzato dei verbali che trimestralmente deve essere trasmesso all’INAIL. Il 23 marzo u.s. è stato 
pubblicato il dodicesimo elenco dei soggetti abilitati, nel sito trovate il decreto aggiornato. 
 

Venerdì 15/4/2016 - Gestione pneumatici fuori uso (PFU) derivanti da demolizione veicoli - 
dichiarazione mensile venditore veicoli immatricolati e venduti  
Entro questa data il venditore di veicoli deve effettuare una dichiarazione al sistema informatico (accessibile dal 
sito www.pneumaticifuoriuso.it) dei veicoli immatricolati nel mese precedente (immatricolati e venduti nello 
stesso mese) oppure dei veicoli non hanno immatricolati, venduti nel mese precedente. 
Se il veicolo è stato immatricolato e venduto in mesi diversi, il venditore deve fare 2 dichiarazioni: una nel mese 
di immatricolazione e una nel mese di vendita (se la seconda dichiarazione non viene effettuata, il veicolo viene 
considerato automaticamente venduto dopo 12 mesi). 
Questa dichiarazione ha lo scopo di registrare le informazioni relative all’importo del contributo PFU (che 
copre i costi di gestione dei rifiuti) incassato dal venditore a fronte della vendita di ogni veicolo nuovo venduto 
per la prima volta in Italia, e riportato come voce separata sulla fattura dell’acquirente. 
 

Venerdì 15/4/2016 - Gestione pneumatici fuori uso (PFU) derivanti da demolizione veicoli - soggetti 
abilitati alla raccolta e gestione - adempimenti per fatturazione al Fondo  

Data Attività in scadenza 

15.04.16 

Dichiarazione POLIECO 
Registro INAIL 
attrezzature 
Gestione pneumatici fuori 
uso 

20.04.16 CONAI 

30.04.16 

Albo Gestori: diritti 
annuali 
Attività recupero in 
procedura semplificata: 
diritti annuali 
MUD 
SISTRI: diritti annuali 
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Entro questa data i soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU a fine vita (autorizzati dal Comitato di 
gestione dei PFU e presenti in apposito elenco) devono accedere all'applicazione disponibile dal sito 
www.pneumaticifuoriuso.it e: 
- inserire mensilmente le dichiarazioni  riguardanti le richieste di ritiro e il loro trattamento fino al riciclo di 
materia del mese precedente e inseriscono tutti i documenti a corredo della dichiarazione dopo averli firmati 
elettronicamente; 
- rendere disponibili nell'applicazione, tutti i documenti (Fattura, formulario di trasporto, Certificazione) relativi 
ai servizi erogati nel mese precedente, in caso di integrazione o annullamento il tempo di pagamento (che è di 45 
giorni dall'inserimento) partirà dal completamento dell'inserimento o modifica della documentazione a corredo; 
- dopo il giorno 16 presentare mensilmente fattura al Fondo costituito presso l'Automobile Club d'Italia, per i 
servizi svolti nel mese precedente. L'importo complessivo è riportato nel "Riepilogo erogazione mensile dei 
servizi PFU" . La fattura e il riepilogo firmati elettronicamente vanno inseriti nell'applicazione, per richiederne il 
pagamento. 
 

Mercoledì 20/4/2016 - CONAI - Dichiarazione periodica mensile  
Termine entro il quale: 
- i produttori di imballaggi (mod. 6.1) 
- gli importatori di imballaggi (mod. 6.2) 
- i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), devono 
presentare al CONAI la denuncia mensile con la quale viene definita l'entità del contributo ambientale, che 
dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte di CONAI. La Dichiarazione va 
presentata con cadenza mensile se nell'anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per 
singolo materiale, è superiore a 31.000,00 euro. 
 

Mercoledì 20/4/2016 - CONAI - Dichiarazione periodica trimestrale 
Termine entro il quale: 

- i produttori di imballaggi (mod. 6.1) 
- gli importatori di imballaggi (mod. 6.2) 
- i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), 

devono presentare al CONAI la denuncia trimestrale con la quale viene definita l'entità del contributo 
ambientale, che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte di CONAI. 
La Dichiarazione va presentata con cadenza trimestrale se nell'anno precedente il contributo ambientale 
complessivo, dovuto per singolo materiale, è stato di importo superiore a 1.000 Euro ed inferiore a 31.000,00 
Euro. 
 

Sabato 30/4/2016 - Imprese iscritte all'Albo gestori rifiuti  
Le imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti sono tenute, ai sensi 
dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione. 
 

Sabato 30/4/2016 - Attività di recupero in procedura semplificata 
Le imprese che effettuano attività di recupero ammesse alle procedure semplificate di cui all’articolo 216 del 
D.Lgs. 152/2006 devono versare alla Provincia, che tiene apposito registro, il diritto di iscrizione annuale. 
 

Sabato 30/4/2016 - Dichiarazione E-PRTR (ex Dichiarazione Ines)  
Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese interessate dal Regolamento CE n.166/2006 devono comunicare i 
dati delle loro emissioni inquinanti (Dichiarazione E-PRTR ex INES). Le modalità di comunicazione sono state 
definite dal DPR n.157/2011. 
 

Sabato 30/4/2016 – Diritti annuale al SISTRI  
Si ricorda che i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI devono effettuare il versamento del contributo annuale entro il 
30 aprile 2016 comunicando a SISTRI gli estremi del pagamento esclusivamente tramite accesso all'area 
"GESTIONE AZIENDA" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata. 
 

Sabato 30/4/2016 - Tributo speciale rifiuti smaltiti in discarica  
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Termine per il versamento alla Regione del tributo speciale istituito dalla Legge 549/95 per i rifiuti smaltiti nel 
trimestre gennaio/marzo.  
Per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi 
anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20%. 
  

Sabato 30/4/2016 - CONAI - dichiarazione azienda esportatrice netta  
Termine entro il quale le aziende esportatrici nette, cioè le aziende che nell'anno solare hanno effettuato 
esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore, in termini di peso, agli imballaggi pieni importati, 
distintamente per ciascun materiale, deve inviare la dichiarazione periodica (Mod. 6.22) a CONAI e in copia alla 
propria Associazione che abbia firmato un accordo con CONAI. 
  

Sabato 30/4/2016 - MUD  
Termine di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), secondo il modello 
approvato con il nuovo DPCM 17 dicembre 2014, che sarà utilizzato fino alla piena entrata in operatività del 
SISTRI. 
Con il MUD si effettuano le seguenti comunicazioni: 

- per rifiuti speciali, presentata dalle imprese e dagli enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi 
(se occupano più di 10 dipendenti) derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e derivanti da recupero 
e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla 
depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; dai soggetti che esercitano a titolo 
professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti; dalle imprese ed enti che effettuano operazioni di 
recupero e di smaltimento dei rifiuti; dai commercianti e dagli intermediari senza detenzione; 

- per i Rifiuti Urbani, Assimilati raccolti in convenzione, presentata dai comuni, consorzi di 
comuni  o comunità montane; 

- per gli imballaggi, presentata dal CONAI e dai soggetti che hanno organizzato  autonomamente la 
raccolta o messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi; 

- per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, presentata dai produttori di AEE e dai loro 
Sistemi collettivi (Consorzi); 

- per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), presentata dagli impianti di 
trattamento dei RAEE e dai centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro 
(D.Lgs. 49/2014); 

- per i veicoli fuori uso, presentata da coloro che effettuano attività di trattamento dei veicoli fuori uso. 
 

Sabato 30/4/2016 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA - IPPC): report annuale  
Nelle regioni che hanno individuato i dati da inviare e gli schemi dei report, occorre inviare i dati riassuntivi 
relativi agli impianti / attività sottoposti ad AIA come previsto dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 59/05. 
 

Sabato 30/4/2016 - Regione Emilia Romagna: Comuni ed Enti gestori servizio raccolta e trattamento 
rifiuti urbani - comunicazione dati  
Entro il 30 aprile di ogni anno, i Comuni e gli Enti gestori del servizio pubblico di raccolta e trattamento dei 
rifiuti urbani, devono comunicare tramite il portale web "orso" 
http://weborso.arpalombardia.it/default.asp?area=c  i dati, relativi all'anno precedente, riguardanti queste 
attività. 
 

Sabato 30/4/2016 - INAIL: nuove modalità di accesso ai servizi on-line  
Fino al 30/04/2016 le imprese potranno accedere ai servizi on-line di INAIL sia con le nuove credenziali 
dispositive sia con le modalità precedenti tramite il "codice ditta". Dopo questa data sarà possibile accedere ai 
servizi solo tramite le credenziali dispositive. 
 
 

 Cordiali Saluti 
 


