6.17 Procedura semplificata
per imballaggi in sughero
Istruzioni per la compilazione
Premessa
Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 6 febbraio 2003, tenuto conto della particolare tipologia degli imballaggi in sughero e del basso peso specifico del materiale, ha deliberato la forfetizzazione del versamento del Contributo
Ambientale CONAI da parte dei produttori di imballaggi in sughero.

Modalità e Termini per la presentazione
A partire dal 2014 è diventato obbligatorio l’invio on line della dichiarazione.
Il Consorziato è tenuto a verificare l’avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Vedi Guida CONAI 2015, parte terza, schemi esemplificativi – G, disponibile sul sito www.conai.org.

Il modulo 6.17 va compilato da tutti i Consorziati che intendano avvalersi della procedura semplificata per gli imballaggi
in sughero e deve essere presentato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Periodicità
Selezionare dall’apposito menù a tendina l’anno di riferimento della dichiarazione.

Dati anagrafici
È possibile modificare i dati anagrafici, se diversi da quelli già riportati, cliccando il bottone”Profilo”sulla barra in alto
e selezionando l’opzione “Modifica dati Anagrafici” dall’apposito menù a tendina.
Indicare i riferimenti della persona che compila il modulo con relativi recapiti: Ufficio Addetto, Responsabile, Telefono,
Fax ed Indirizzo email.
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Determinazione del Contributo forfetario
Il Consorziato dichiara le quantità totali di imballaggi in sughero immessi al consumo nell’anno precedente.

Nella colonna A vanno indicati i quantitativi assoggettati a Contributo, da calcolare come di seguito indicato:

•

per il primo anno di utilizzo di tale procedura riportare la quantità totale dichiarata a CONAI in procedura ordinaria
nell’anno precedente;

•

per gli anni successivi: calcolare le quantità da dichiarare per l’anno in corso (A) secondo la seguente formula:
A = C + (C–D) = quantità da dichiarare per l’anno in corso,
dove:
C = quantità effettivamente ceduta nell’anno precedente,
D = quantità dichiarata a CONAI nell’anno precedente.

Nella colonna B è indicato il valore di Contributo medio, espresso in Euro/ton, determinato tenendo conto della variazione del Contributo legno che passa da 8,00 Euro a 7,00 Euro dal 1° aprile 2015.
Nella colonna AxB viene riportato l’importo in Euro ottenuto moltiplicando le quantità indicate nella colonna A per il
Contributo Ambientale esposto nella colonna B.
Alla riga “N. Ord. da indicare in fattura” indicare l’eventuale Numero d’Ordine che si desidera sia riportato nella fattura
emessa da CONAI o dai rispettivi Consorzi di Filiera.
Attenzione

•
•
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Sulla base di quanto dichiarato con il modulo 6.17 viene calcolato il Contributo Ambientale CONAI dovuto per l’anno in corso,
da versare dopo il ricevimento della relativa fattura.
Nelle fatture di vendita il produttore, che si è avvalso di tale procedura, provvederà a riportare la dicitura “Contributo Ambientale
CONAI assolto anche in prima cessione”.

Invio della dichiarazione
Al termine della compilazione,cliccando il bottone “Invia dichiarazione” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette
contestualmente 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 e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua
possibile conoscenza.
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