MOD. CON / 02
MODULO COMUNICAZIONE PERIODICA DATI
Riepilogo dati TRIMESTRALI da comunicare al CONOE Fax 02/76027911 contributoambientale@conoe.it
Timbro Azienda scrivente:
Data compilazione______________

SOGGETTI DELLE PROCEDURE/PUNTO DI PRELIEVO:
Produttore

Utilizzatore

Commerciante all'ingrosso

TRIMESTRE

TIPOLOGIE
CONTRIBUTO
AMBIENTALE 1

QUANTITÀ
TOTALE
LITRI/KG 2

Confezionatore

Commerciante all'ingrosso di
Prodotto sfuso
QUANTITÀ REGIME
SEMPLIFICATO
(FORFETTARIO) 3

Commerciante al dettaglio

QUANTITÀ
REGIME
ORDINARIO 4

EVENTUALE
RIMBORSO
5

MESE DI
RIFERIMENTO
RIMBORSO

Mese di _______

Mese di _______

Mese di _______

Totale
TRIMESTRE

N.B.
1) Il Conoe addebiterà il totale risultante applicando aliquota IVA del 22%;
2) Da inviare entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento
Timbro e firma

NOMINATIVO
AZIENDA DA
RIMBORSARE 6

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO CON/02 PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO
AMBIENTALE

1) TIPOLOGIE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE:
Inserire nella colonna la lettera corrispondente alla tipologia di oli e/o grassi su cui calcolare il contributo:
a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg
(0,0093/l);
b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro
0,0108/kg (0,0099/l);
c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;
d) oli extravergini di oliva (in confezioni di capacità superiore a cinque litri, nel solo caso in cui sia in
concreto dimostrato che sono impiegati in usi che determinano la produzione di rifiuti): euro 0,0102/kg
(0,0093/l).

2) QUANTITÀ TOTALE LITRI/KG:
Segnalare l’unità di misura a cui si fa riferimento e inserire nella colonna la quantità totale di oli e/o grassi
ceduta, al netto delle esclusione.
3) QUANTITÀ REGIME SEMPLIFICATO (FORFETTARIO):
In caso di procedura forfettaria inserire nella colonna il 30% (o 35% in caso di inizio dell’applicazione dal 1
ottobre 2017) del totale della quantità di oli e/o grassi ceduta, al netto delle esclusioni.
4) QUANTITÀ REGIME ORDINARIO:
In caso di procedura ordinaria inserire nella colonna il totale della quantità di oli e/o grassi ceduta, al netto
delle esclusioni.
5) EVENTUALE RIMBORSO:
In caso di procedura ordinaria inserire nella colonna l’eventuale quantità di oli e/o grassi per la quale si
richiede il rimborso, tenendo conto che in tal caso è necessario inviare la relativa documentazione e
specificare il periodo di riferimento nella colonna successiva;
6) NOMINATIVO AZIENDA DA RIMBORSARE:
Inserire il nominativo dell’azienda da rimborsare in caso sia diversa dall’azienda che si occupa della
compilazione del modulo.

FACSIMILE
TRIMESTRE

Mese di
OTTOBRE

TIPOLOGIE
CONTRIBUTO
AMBIENTALE 1

QUANTITÀ
TOTALE
LITRI/KG 2

QUANTITÀ REGIME
SEMPLIFICATO
(FORFETTARIO) 3

QUANTITÀ
REGIME
ORDINARIO 4

EVENTUALE
RIMBORSO

A

1000 Litri

150

500

57

B

2054 Litri

300

1054

/

C

678 Kg

678

78

5

MESE DI
RIFERIMENTO
RIMBORSO

NOMINATIVO
AZIENDA DA
RIMBORSARE 6

Settembre

Azienda XYZ

Agosto

Azienda WJK

2

