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OGGETTO: SCADENZE GENNAIO 2016 

CONAI, SCARICHI INDUSTRIALI, SICUREZZA ALIMENTARE, AIA, 

TARI 
 

 

a) 20 gennaio: Dichiarazione annuale CONAI. 
 

Il 20 gennaio 2015, è il termine ultimo per i soggetti che effettuano la dichiarazione annuale per 

l’importazione di imballaggi e naturalmente anche per i produttori di imballaggi. Coloro che 

effettuano la dichiarazione con periodicità inferiore all’annuale dovranno liquidare o il quarto 

trimestre 2015 o il mese di dicembre 2015. 

Si fa presente che, essendo la dichiarazione riferita all’anno 2015 va utilizzata la modulistica e gli 

importi del contributo relativi all’anno 2015,  

 

Di seguito si riepilogano gli importi dei contributi da versare per singolo materiale 

 

Acciaio      € 26,00/ton dal 1 gennaio al 31 marzo 2015; €21,00/ton da aprile a settembre 2015 e 

13,00 euro/ton dal 1 ottobre 2015; 

           

Alluminio   € 45,00 /ton; 

 

Carta       € 4,00/ton 

 

Legno       € 8,00/ ton fino a marzo 2015; €7/ton da aprile 2015 

 

Plastica   €188,00 /ton   

 

Vetro       € 20,80/ton 

 

Per chi utilizzasse la procedura semplificata (solo per importatori) si segnala che anche le aliquote 

di calcolo sono variate. 

Per i prodotti alimentari imballati l’aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni 

è 0,12%, mentre per l’importazione di prodotti non alimentari imballati l’aliquota è 0,06% . 

 

b) 31 gennaio: Denuncia annuale per titolari di autorizzazione allo scarico in pubblica 

fognatura di acque reflue industriali 

 
I titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali dovranno dichiarare a Hera il 

quantitativo di acqua prelevato e scaricato nell’anno 2015 al fine di consentire il conguaglio di 

fatturazione per il canone di fognatura e depurazione. L’obbligo è espressamente previsto dalle 

convenzioni stipulate con il gestore. Hera ha comunque inviato una comunicazione alle imprese 

interessate allegando la relativa modulistica. 

 

c) 31 gennaio: versamento tariffe per i controlli di sicurezza alimentare. 

 Le aziende del settore alimentare dovranno pagare all’Ausl di competenza la tariffa per i 

controlli igienico sanitari ex Dlgs194/2008; quest’anno l’Ausl dovebbe, in ottemperanza a 

nuove disposizioni regionali, inviare direttamente alle imprese registrate la documentazione 

contabile necessaria per il pagamento; qualora ciò non dovesse avvenire l’importo è comunque 

dovuto. 
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d) 31 gennaio: aziende in autorizzazione ambientale integrata: le aziende autorizzate in 

AIA (autorizzazione ambientale integrata) sono soggette al pagamento anticipato della 

tariffa per i controlli eventualmente programmati per l’anno 2016. Il versamento va 

effettuato soltanto nel caso in cui la Provincia comunichi specificatamente l’inserimento 

dell’azienda nel piano controllo 2016.  

 

e) 31 gennaio. Presentazione domande riduzione Tari (art. 10 comma 3 regolamento 

comunale) 

 

Diversamente dallo scorso anno questa scadenza non riguarda tutte le attività comprese nel 

Regolamento TARI (lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, 

cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, produzione manufatti in 
cemento, impianti di verniciatura e simili) ma esclusivamente le attività (appartenenti ai medesimi 

settori) che lo scorso anno hanno dimenticato di presentare la domanda. 

Infatti le utenze che hanno avuto risposta positiva alla richiesta di riduzione presentata a valere 

sull’anno 2014 non sono tenute alla presentazione della nuova domanda, perché verrà tenuta in 

considerazione la dichiarazione già presentata. 

Le utenze che invece hanno avuto la segnalazione di mancata presentazione, o che comunque 

ritengono di avere diritto alla riduzione forfettaria devono presentare la domanda entro il 31 

gennaio prossimo, avvalendosi della modulistica allegata alla presente circolare. 

E’ possibile presentare la richiesta di riduzione forfettaria anche per le aree scoperte, 

cumulandola con quella già prevista del 70% 
 

Si allega la tabella, tratta dal regolamento comunale, riportante le percentuali di riduzione da 

richiedere. 

 

 
 

Gli uffici dell’Associazione hanno già contattato le aziende che hanno espressamente segnalato la 

mancata applicazione della riduzione per l’anno 2014 in modo da predisporre le relative pratiche.  

 


