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6.22
DICHIARAZIONE DI "AZIENDA ESPORTATRICE NETTA"
Spett.le: CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi
Via PEC: contributo.conai@legalmail.it
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta, 5
20122 - Milano
e p.c. Spett.le: (Associazione)

Oggetto: dichiarazione ai sensi della circolare CONAI dell’8 ottobre 2013 (Convenzioni – accordi CONAI/associazioni di categoria:
procedure agevolate riservate alle aziende esportatrici nette. Delibera CdA CONAI del 25 settembre 2013).

La sottoscritta (Denominazione o Ragione Sociale):
Indirizzo:
Partita IVA:

Codice Fiscale:

Codice socio:

PEC:
Referente per la compilazione:

email:

Telefono:

con la presente dichiara di essere esportatrice netta [1] di imballaggi in:

Acciaio

[1]

Azienda che, in un determinato periodo, ha effettuato esportazioni di imballaggi pieni
in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente
per ciascun materiale di imballaggio.

Alluminio
Carta
Legno
Plastica
Plastica biodegradabile e compostabile
Vetro

per l'anno 2022.
Allega documentazione così come previsto nelle istruzioni per la compilazione.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.
Luogo e data

In fede (il legale rappresentante)

L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) pubblicata e visionabile nella Guida CONAI e sul sito www.conai.org – Imprese/Informativa Privacy Consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 25 settembre 2013, ha deliberato con decorrenza dal
1˚ gennaio 2014 una procedura semplificata da riservare alle aziende esportatrici nette di imballaggi pieni,
consorziate CONAI. Ai fini della stessa procedura, per “esportatrici nette”, si intendono quelle aziende che in
un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore
(in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio. V1

Condizioni
L’azienda “esportatrice netta”:
1 si impegna a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all’esportazione;
2 è contemporaneamente esonerata dalla dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI per
tutti gli imballaggi pieni importati e immessi sul territorio nazionale;
3 è comunque obbligata alla corresponsione del Contributo Ambientale per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti, secondo le procedure vigenti di applicazione, dichiarazione e versamento.

Modalità e termini per la presentazione
Il modulo 6.22, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato entro
il 30 aprile di ogni anno al CONAI. Nel caso l’azienda intenda accedere alla procedura per il tramite dell’associazione di riferimento che abbia eventualmente stipulato un accordo con CONAI, una copia del modulo
6.22 dovrà essere inviata anche all’associazione stessa. Nel caso l’azienda intenda, invece, accedere direttamente alla procedura, dovrà allegare al modulo 6.22: copia della dichiarazione IVA (o stralcio di essa
purché riportante le informazioni anagrafiche dell’azienda nonché quelle relative al fatturato nazionale ed
estero) ed una nota sintetica descrittiva dei flussi degli imballaggi e dei relativi materiali. L’azienda che
per la prima volta utilizzerà tale procedura, è tenuta a presentare al CONAI le ultime tre copie disponibili
della dichiarazione IVA per dimostrare di essere esportatrice abituale. A1

V1

Circolare CONAI dell’8 ottobre 2013, disponibile sul sito
www.conai.org, “circolari applicative”.

A1

Il modulo 6.22 è disponibile anche sul sito dichiarazioni
online nell'area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal
2017 è infatti possibile compilarlo e inviarlo a CONAI direttamente dal web. L'eventuale copia per l'associazione di
riferimento, invece, deve essere inviata dall'azienda con le
modalità tradizionali.
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