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DATI ANAGRAFICI
Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:
Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Con la presente dichiara di voler definire la propria posizione secondo la procedura prevista dall’art. 13, comma 8, del Regolamento CONAI.

A tal fine dichiara:
- di essere iscritta a CONAI;
- di essere incorsa nelle seguenti violazioni degli obblighi consortili *:
omessa applicazione del Contributo Ambientale;
omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale in fattura, tale da impedire l’accertamento dell’effettiva applicazione;
omessa ** presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI;
dichiarazione incompleta e/o non corretta del Contributo Ambientale CONAI;
utilizzo non corretto delle procedure di esenzione per le esportazioni;
altro:
note da indicare per causale ALTRO:
per il seguente periodo:
dal		

(mese) 		

(anno)		

al

(mese)		

(anno)

Si impegna quindi a dichiarare il Contributo Ambientale CONAI, seguendo le modalità indicate nella presente Guida, entro 30 giorni dall’invio della presente e/o a rettificare
altre eventuali infrazioni commesse.
*    Art. 13 del Regolamento CONAI.
**  Si considera omessa anche la dichiarazione inviata oltre 30 giorni
dalla scadenza del termine di presentazione.

Il dichiarante è 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.

Data:
indietro

invia dichiarazione

L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) è pubblicata e visionabile a pag. 126 della Guida, volume 1, parte seconda e sul sito www.conai.org – Imprese/Informativa Privacy.

Modello di autodenuncia

PREMESSA
Il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell’applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di “autodenuncia” (art. 13, comma 8, del Regolamento), a condizione che informi
spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell’avvio di controlli !
di cui all’art. 11 del Regolamento. Infatti, ferma restando l’applicazione degli Il modello di autodenuncia
interessi di mora dovuti (art. 12 del Regolamento), nessuna sanzione si applica non può esplicare gli effetti
di cui all’art. 13, comma 8, del
nei confronti di coloro che, prima dell’avvio dei controlli di cui all’art. 11 del Re- Regolamento, nel caso in cui
golamento, autodenuncino l’infrazione commessa, liquidando (calcolando) e il Consorziato abbia ricevuto
dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30 una comunicazione scritta di
avvio dei controlli da parte di
giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, CONAI, ai sensi dell’art. 11 del
Regolamento.
della stessa autodenuncia.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
Il modello di autodenuncia deve essere inviato tramite il servizio Dichiarazioni
online (selezionando l'area del sito Richiesta di regolarizzazione) oppure a mezzo raccomandata A.R. (Via Pompeo Litta 5 - 20122 Milano) prima dell’avvio dei
controlli di cui all’art. 11 del Regolamento nei confronti dello stesso Consorziato.

!
Il modello di autodenuncia in
formato cartaceo deve essere
firmato dal legale rappresentante
prima dell'invio a CONAI.

DATI ANAGRAFICI
È possibile modificare i dati anagrafici (ad esclusione di quelli identificativi dell’azienda),
se diversi da quelli già riportati andando nell’area “Modifica dati anagrafici" sulla barra
in alto.
INDICAZIONE DELLE INFRAZIONI
In corrispondenza dell’elenco delle violazioni, barrare la casella relativa ad
una o più infrazioni commesse. La voce “altro” deve essere barrata esclusivamente per tipologie di infrazioni alle norme consortili diverse dalle precedenti
(art. 13 del Regolamento), che vanno esplicitate nella riga corrispondente. Indicare, inoltre, il periodo (mese e anno) durante il quale sono state commesse
le infrazioni sopra indicate.

!
Si ricorda che il Consorziato
deve regolarizzare la propria
posizione entro 30 giorni dalla
presentazione del modello di
autodenuncia.

INVIO DELLA DICHIARAZIONE
Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia dichiarazione” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di
presentazione”. Cliccando il bottone “Invia dichiarazione”, il dichiarante si dichiara a
tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua
possibile conoscenza.

Modello di autodenuncia

NOVITÀ INTRODOTTE A PARTIRE DAL 20.02.2019
CONAI ha introdotto - con effetto dal 20 febbraio 2019 - una procedura agevolata di
regolarizzazione per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo ambientale CONAI dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili.
Tale procedura prevede in particolare:
che l’accertamento sia limitato agli ultimi 5 anni (anziché 10) precedenti
alla data di invio dell’autodenuncia, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell’art. 11 del Regolamento consortile;
la possibilità di rateizzare le somme dovute al Conai (per contributo e interessi di mora) fino a 36 mesi.
Restano altresì fermi sia il termine per l’invio delle dichiarazioni dopo l’autodenuncia
(30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del CONAI.
Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva
del CONAI al Contributo ambientale CONAI dovuto dall’impresa nell’ultimo decennio)
operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno
anche una sola di esse:
invio entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al CONAI riferite ai 5 anni antecedenti alla
stessa autodenuncia;
regolare pagamento delle somme dovute al CONAI a qualunque titolo.

