A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 29 luglio 2022

Oggetto: Scheda 6.3 (collegata ai moduli di dichiarazione 6.1 e 6.2) relativa alle cessioni di
imballaggi in esenzione dal Contributo ambientale effettuate nei confronti di
esportatori abituali. Semplificazione procedurale.

Secondo le attuali regole consortili, la scheda 6.3 deve essere allegata ai moduli di dichiarazione del
Contributo ambientale Conai 6.1 (imballaggi vuoti prodotti e/o importati) e 6.2 (imballaggi pieni
importati) qualora siano state effettuate cessioni di imballaggi nei confronti di clienti esportatori che
abbiano attivato la procedura cosiddetta ex-ante (con il modulo 6.5/Fornitori).
In base agli approfondimenti svolti dal Gruppo di Lavoro Semplificazione anche a seguito di
richieste pervenute da aziende che gestiscono flussi limitati di imballaggi esenti dal contributo,
Conai ha previsto una nuova semplificazione procedurale che entrerà in vigore dal 1° gennaio
2023. Tale semplificazione:
• consiste essenzialmente nella possibilità di compilare la scheda 6.3 con periodicità
annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui
deve essere allegata;
• è alternativa alla periodicità mensile o trimestrale che continuerà comunque a restare in
vigore per le aziende che intendano continuare ad utilizzarla.

CONDIZIONI E MODALITÀ PER ACCEDERE ALLA NUOVA PROCEDURA
➢ La semplificazione è riservata alle aziende che nel mod. 6.3 dell’anno precedente hanno
dichiarato quantitativi di imballaggi in esenzione dal contributo fino a 150 t per singolo
materiale1.
➢ Il consorziato che intende usufruire della nuova procedura in oggetto, è tenuto ad indicare
nella prima dichiarazione dell’anno (con i moduli 6.1 e/o 6.2 che saranno opportunamente
integrati) la volontà di usufruire della semplificazione. Di conseguenza potrà inviare la
scheda 6.3 con periodicità annuale (anziché mensile o trimestrale), in occasione della
presentazione dell’ultima dichiarazione (dicembre, IV trimestre, annuale) effettuata a gennaio
dell’anno successivo al periodo di riferimento.
1

Si precisa che ai fini della soglia di 150 t:
- nei casi di diversificazione contributiva, si deve terner conto della somma di tutte le fasce contributive per
ciascun materiale (carta o plastica);
- per le schede 6.3 allegate ai moduli 6.2, la soglia deve essere riferita a ciascuno dei materiali esenti indicati
nella stessa scheda.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e
Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida CONAI pubblicata annualmente, disponibili
sul sito internet www.conai.org.
Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai 800337799 o scrivere a
infocontributo@conai.org, citando l’oggetto.
Cordiali saluti
Valter Facciotto
Direttore Generale

