NOTA ESPLICATIVA
Rispetto alle procedure adottate in via sperimentale fino al 31 marzo 2018, si segnalano le
modifiche di maggiore rilievo:

1) risulta eliminata la distinzione tra grande e piccolo utilizzatore (paragrafo 4) e la possibilità –
in precedenza riconosciuta per i grandi utilizzatori - di procedere allo spostamento del
punto di prelievo. Rimane ferma per gli utilizzatori che ne abbiano esigenza, in ragione di
peculiari situazioni o attività svolte, di richiedere al Consorzio la possibilità di procedere allo
spostamento del punto di prelievo. In tale ipotesi la richiesta sarà valutata caso per caso e
necessita di espressa autorizzazione da parte del Consorzio (paragrafo 5);
2) risulta chiarito (paragrafo 2.1.) che la possibilità di produrre il modulo per l’esenzione
dall’applicazione del contributo (CON/04) è limitata ai soli casi in cui il soggetto ricada in
una ipotesi di esclusione con riferimento alla totalità delle attività esercitate in azienda. Nel
caso in cui un operatore svolga alcune attività soggette a contributo ed altre in esenzione,
è necessario applicare la procedura ordinaria o forfettaria;
3) la percentuale per la procedura forfettaria (paragrafo 7) è fissata al 40%. Risulta
confermata la possibilità di procedere a titolo facoltativo alle dichiarazioni su base mensile,
previa comunicazione al Consorzio. In tale ultima ipotesi, la scelta di effettuare la
dichiarazione su base mensile consente l’applicazione della percentuale ridotta del 35%;
4) risulta modificata la modulistica. Nel dettaglio:
- risulta inserita una parte generale di premessa sulle modalità di compilazione e
trasmissione della modulistica;
- risultano modificati i moduli CON/01 e CON/03 per l’applicazione della procedura di
spostamento del punto di prelievo con accordo o con autodichiarazione;
- il modulo per le comunicazioni (CON/02) risulta differenziato nel caso di comunicazioni
effettuate su base mensile o trimestrale (Cfr. Moduli CON/02/A e CON/02/B);
- risulta introdotto il modulo CON/05 per la richiesta di rimborsi.
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