Ai Consorziati
Loro Sedi
Milano, 22 marzo 2007

Oggetto: Forfetizzazione del Contributo Ambientale Conai sulle etichette
(procedura valida per l’anno 2007)
Gentile Consorziato,
Le comunichiamo che, anche per l’anno 2007, è prevista la possibilità di utilizzare una procedura
forfetizzata per dichiarare il Contributo Ambientale Conai per le etichette.
Rispetto alla procedura utilizzata negli scorsi anni si è reso necessario un adeguamento del
Contributo annuale da versare a Conai, a fronte della variazione del Contributo per gli imballaggi in
carta.
Le ricordiamo, infatti, che il Consiglio di Amministrazione del Conai, nel corso del 2006, ha
deliberato di portare il Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi in carta e cartone da 15,49
Euro/Ton a 30,00 Euro/Ton, a partire dal 1° gennaio 2007.
Il Consiglio di Amministrazione Conai, nella seduta del 20 marzo 2007, ha quindi stabilito di
mantenere inalterate le modalità procedurali, intervenendo solo sui valori dei contributi forfetari,
come mostrato nella seguente tabella:
Fatturato di etichette
≤ 100.000 €

Contributo annuale forfetario per l’anno 2007
225 €

100.001

-

250.000 €

300 €

250.001

-

500.000 €

600 €

500.001

-

1.000.000 €

900 €

1.000.001 - 1.500.000 €

1.050 €

1.500.001 - 2.000.000 €

1.500 €

> 2.000.000 €

1.500 € + 0,045% x A
2.000.000 € )

(A=quota eccedente i

Entro il 20 luglio 2007 (il CdA Conai ha disposto per l’anno in corso una proroga rispetto alla
scadenza del 31 marzo prevista per il 2006) l’azienda che intenda avvalersi della procedura invierà
a Conai l’apposita autodichiarazione (modulo 6.14), attraverso la quale dichiarerà la sua scelta e
indicherà il fatturato di etichette relativo all’ultimo esercizio chiuso.
Al ricevimento di tale dichiarazione, Conai emetterà fattura relativa all’importo corrispondente al
fatturato dichiarato, assoggettato ad aliquota IVA del 20%, ai sensi dell’articolo 3, Dpr 633/72. Il
versamento del contributo verrà effettuato al ricevimento della fattura stessa.
Nelle fatture di prima cessione delle etichette, il produttore, che si è avvalso di tale procedura
semplificata, provvederà a riportare la dicitura “Contributo Ambientale Conai assolto”.
Se, al contrario, vorrà passare alla procedura ordinaria (ricordiamo che tale forfetizzazione è da
considerare come opzione alternativa alle modalità operative già previste dal Conai) potrà
effettuare la dichiarazione per il 1° trimestre 2007 entro il 20 aprile 2007 utilizzando il modulo 6.1
secondo le modalità previste dalla Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale
2007.
Per ulteriori informazioni, può contattare il numero verde Conai 800.337799.
Con i migliori saluti

Il Direttore Generale
Giancarlo Longhi

