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luglio
Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente
Ai sensi dell’art. 7, commi 9-10, regolamento Conai, il 20 luglio 2017 è l’ultimo giorno per i produttori o 
gli utilizzatori di  imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (Conai) e in regime di dichiarazio-
ne 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 tipolo-
gia 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 successiva analoga scadenza cadrà il 20 agosto 2017

20 luglio
Denuncia periodica degli imballaggi del trimestre precedente
Il 20 luglio 2017 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 trimestre precedente, distin-
guendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. 
La successiva analoga scadenza cadrà il 20 ottobre 2017

luglio
Energia. Rete nazionale gasdotti
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. 21 ottobre 2010,  i soggetti gestori di tratti della rete nazionale dei 
gasdotti devono presentare al ministero dello Sviluppo economico un’istanza di aggiornamento delle in-
frastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno. 
La successiva analoga scadenza cadrà il  31 luglio 2018

31 luglio
Rifiuti. Tributo speciale per il deposito in discarica
Ai sensi dell’art. 3, commi 30 e 31, legge n. 549/1995, il 31 luglio 2017 scade il termine 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 effet-
tuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni 
di deposito. La scadenza attuale si riferisce al tributo dovuto per i rifiuti smaltiti nel trimestre aprile-giugno 
2017. 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 si applica 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 successiva analoga scadenza cadrà il 31 ottobre 2017.

31 luglio
Acque da balneazione. Campionamento
Il 31 luglio 2017 scade il termine mensile entro il quale le Agenzie regionali per la protezione dell’am-
biente (Arpa) devono trasmettere al ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alla 
qualità delle acque da balneazione.
La successiva analoga scadenza cadrà il 31agosto  2017
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31 luglio
Relazione mensile sull’inquinamento acustico aeroportuale
Il 31 luglio 2017 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 re-
lazione 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. 
La successiva analoga scadenza cadrà il 31  agosto 2017

agosto
Denuncia degli infortuni del settore estrattivo
Ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.Lgs. n. 624/1996, entro il 16 agosto 2017 il “titolare” ex art. 2, com-
ma 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.
La successiva analoga scadenza cadrà il 15 settembre 2017

agosto
Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente
Ai sensi dell’art. 7, commi 9-10, regolamento Conai, il 20 agosto 2017 è l’ultimo giorno per i produttori o 
gli utilizzatori di  imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (Conai) e in regime di dichiarazio-
ne 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 tipolo-
gia 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 successiva analoga scadenza cadrà il 20 settembre 2017

agosto
Qualità della benzina e del combustibile diesel. Relazione ministeriale
Entro il 31 agosto 2017 il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare deve trasmettere 
alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi alla 
qualità e alla quantità di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell’anno civile precedente, sul-
la base di una relazione elaborata dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) 
(art. 3,comma 1, D.Lgs n. 51/2017).
La successiva analoga scadenza cadrà il 31 agosto 2018

31 agosto
Acque da balneazione. Campionamento
Entro il 31 agosto 2017 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 successiva analoga scadenza cadrà il  30 settembre 2017

31 agosto
Relazione mensile sull’inquinamento acustico aeroportuale
Entro il 31 agosto 2017 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 
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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 successiva analoga scadenza cadrà il 30 settembre 2017

settembre
Impianti termici già autorizzati quali impianti industriali e successivamente ricadenti nel titolo II, 
parte V, D.Lgs. n. 152/2006. Adeguamento a disciplina su impianti termici civili
Il 1° settembre 2017 scade il termine per adeguare alle disposizioni del titolo II, D.Lgs. n. 152/2006, gli 
impianti termici civili che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 11, D.L. n. 91/2014, erano stati autorizzati 
ai sensi del titolo I, parte V, D.Lgs. n. 152/2006, e che, a partire da questa data, ricadono nel successivo 
titolo II, purché sui singoli terminali, questi impianti siano dotati di elementi utili al risparmio energetico, 
quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore e/o generatori con celle a combustibile con efficienza 
elettrica superiore al 48 per cento (il titolare dell’autorizzazione deve produrre, quali atti autonomi, le di-
chiarazioni previste dall’articolo 284, comma 1, nei novanta giorni successivi all’adeguamento, effettuando 
le comunicazioni previste da questo articolo nei tempi stabiliti; il titolare dell’autorizzazione è equiparato 
all’installatore ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 288).

settembre
Formazione per rspp e aspp. Cessazione del periodo di salvaguardia dei vecchi corsi
Ai sensi del paragrafo 14, «Disposizioni transitorie», Accordo Stato/regioni 7 luglio 2016, finalizzato 
all’individuazione della durata e dei contenuti dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei 
servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. n. 81/2008, il 3 settembre 2017 cessa il 
periodo di salvaguardia fino al quale è possibile “avviare” corsi di formazione per rspp e aspp conformi 
alla disciplina pregressa di cui all’accordo Stato/Regioni 26 gennaio 2006.

settembre
Denuncia degli infortuni nel settore estrattivo
Ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.Lgs. n. 624/1996, entro il 15 settembre 2017 il “titolare” ex art. 2, com-
ma 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.
La successiva analoga scadenza cadrà il 15 ottobre 2017

15 settembre
Assicurazione sugli infortuni sul lavoro. Accentramento Inail
Il 15 settembre 2017 è il termine entro il quale il datore di lavoro interessato a ottenere l’autorizzazione di 
cui all’art. 11, D.M. 18 giugno 1988, per l’accentramento presso un’unica sede dell’Inail delle posizioni 
assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo, deve presentare motivata istanza, 
corredata della copia del provvedimento di autorizzazione all’accentramento della tenuta dei documenti di 
lavoro rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’Inail 
presso la quale si chiede l’accentramento.
La successiva analoga scadenza cadrà il 15 settembre 2018

settembre
Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente
Ai sensi dell’art. 7, commi 9-10, regolamento Conai, il 20 settembre 2017 è l’ultimo giorno per i produttori 
o gli utilizzatori di  imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (Conai) e in regime di dichiarazio-
ne 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 tipolo-
gia 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 successiva analoga scadenza cadrà il 20 ottobre 2017
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