Modulo CON/02-A
(Modulo valido a decorrere dal 1 aprile 2018)

MOD. CON/02 – A: MODULO COMUNICAZIONE PERIODICA DATI
(DICHIARAZIONE MENSILE)
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
(da trasmettere al CONOE entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento alla mail

contributoambientale@conoe.it)

Timbro Azienda scrivente:
Data compilazione______________

ATTIVITA’ SVOLTA DALL’IMPRESA
Produttore

Confezionatore 1

Importatore

Raffinatore

Commerciante all’ingrosso di sfuso 1

Utilizzatore 2

Il confezionatore ed il commerciante all’ingrosso di sfuso effettuano la comunicazione dei dati solo nell’ipotesi in cui si sia
proceduto allo spostamento del punto di prelievo con accordo o con autodichiarazione, secondo le procedure.
1

L’utilizzatore effettua la comunicazione dei dati solo nell’ipotesi in cui il Consorzio abbia espressamente autorizzato lo
spostamento del punto di prelievo, secondo le procedure.
2

RISERVATO

TIPOLOGIA DI
PRODOTTO E
CONTRIBUTO
AMBIENTALE 1

QUANTITA’
IMMESSA IN
COMMERCIO
LITRI/KG 2

QUANTITÀ
SOGGETTA A
CONTRIBUTO 3

QUANTITÀ REGIME
SEMPLIFICATO
(FORFETTARIO) 4

QUANTITÀ
REGIME ORDINARIO 5

Mese di _______

Totale

Il Conoe emetterà fattura sul totale dichiarato, applicando l’aliquota IVA del 22%.
n.b. Nel caso in cui l’impresa svolga più di una delle attività indicate, è possibile trasmettere un unico modulo
indicando i dati in modo aggregato. Resta ferma la possibilità, per il CONOE, di chiedere elementi di dettaglio
nel caso in cui vi fosse esigenza.
Timbro e firma
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO CON/02 – A
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 IMMESSA 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, inclusi i prodotti eventualmente esclusi.
3) QUANTITÀ SOGGETTA A CONTRIBUTO:
Inserire nella colonna il totale della quantità di oli e/o grassi ceduta e soggetta a contributo, al netto delle
esclusioni.
4) QUANTITÀ REGIME SEMPLIFICATO (FORFETTARIO):
In caso di applicazione della procedura forfettaria, inserire nella colonna il totale della quantità di oli e/o
grassi ceduta, al netto delle esclusioni, a cui è applicata la percentuale prevista dalla procedura per il regime
forfettario.
RISERVATO

5) QUANTITÀ REGIME ORDINARIO:
In caso di applicazione procedura ordinaria inserire nella colonna il totale della quantità di oli e/o grassi
ceduta, al netto delle esclusioni, a cui andrà applicato il contributo nella misura del 100% del quantitativo,
secondo quanto previsto dalla procedura per il regime ordinario.

FACSIMILE
TIPOLOGIE
CONTRIBUTO
AMBIENTALE 1

Mese di
OTTOBRE

QUANTITA’ IMMESSA
LITRI/KG 2

QUANTITÀ SOGGETTA
A CONTRIBUTO 3

QUANTITÀ REGIME
SEMPLIFICATO
(FORFETTARIO) 4

A

3000

1000

500

B

2786

2700

2700

C

687

100

QUANTITÀ
REGIME ORDINARIO 5

500

100

