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TIPO DI PERIODICITÀ

ANNO DI RIFERIMENTO

PERIODO

2017

Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Ragione Sociale:

Partita IVA:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Codice Fiscale:

Tel:

Fax:

email:

modiﬁca dati anagraﬁci

Peso degli imballaggi importati ed esportati e calcolo del Contributo Ambientale Conai
MATERIALE
IMBALLAGGIO

A

B

C=(A-B)

D

Quantità importate

Q.tà esportate + credito periodo
precedente

Saldo periodo (1)

Contributo Ambientale

Valore totale contributo

ton

Euro/ton

Euro

Vuoti (ton)

Pieni (ton)

Vuoti (ton)

Pieni (ton)

ACCIAIO

13,00

ALLUMINIO

45,00

CARTA

E=(DxC)

4,00

LEGNO

7,00

PLASTICA

188,00

VETRO

17,30
Totale

MATERIALE
IMBALLAGGIO

COMPOSIZIONE IMBALLAGGI (C)
PRIMARI

SECONDARI
TERZIARI

ton

ton

N. Ord. da indicare
in fattura
carica da dichiarazione precedente

ACCIAIO
ALLUMINIO
CARTA
LEGNO
PLASTICA
VETRO
Totale

(1) Per i valori a debito (valori positivi) l'azienda provvederà a calcolare il Contributo dovuto e versarlo a Conai; in caso di credito (valori negativi) il valore, sommato alle quantità esportate, andrà riportato nella colonna B del periodo successivo.
Dalle dichiarazioni di competenza del 2017, le aziende che non si avvalgono della certiﬁcazione di bilancio non dovranno più allegare gli elenchi riepilogativi delle fatture di esportazione e
di importazione di imballaggi e/o merci imballate. L’obbligo rimane per le dichiarazioni di competenza degli anni precedenti (ﬁno al 2016), inviando gli elenchi al seguente indirizzo e-mail:
6.10-allegati@conai.org.
Il dichiarante,
con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:
N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura sempliﬁcata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

indietro

invia dichiarazione
Versione di stampa

