
                

  

 

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI 
 
Milano, 19 marzo 2020 
 
Oggetto: Forfetizzazione del Contributo Ambientale Conai sulle etichette in alluminio, carta e 

plastica. Procedura di dichiarazione per l’anno 2020 - Modulo 6.141 - seguito Nostra 
comunicazione del 3 dicembre 2019.  

 
Gentile Consorziato, 
facendo seguito alla comunicazione in oggetto, Le comunichiamo che, per effetto dell’ulteriore 
variazione  del contributo ambientale unitario per gli imballaggi in carta2 - con decorrenza 1° 
giugno 2020 - si  rende necessaria la revisione dei valori del contributo forfetario per l’anno 2020, 
per ciascuna fascia. I valori aggiornati3 sono riportati nel seguente prospetto: 
 
 

Fasce di fatturato relativo a 
etichette 

Contributo 
annuale forfetario 

per l’anno 2020 
100.000 euro € 280 
100.001 - 250.000 euro € 370 
250.001 - 500.000 euro € 980 
500.001 - 1.000.000 euro € 1.510 
1.000.001 - 1.500.000 euro € 1.800 
1.500.001 - 2.000.000 euro € 2.630 
> 2.000.000 euro € 2.630 + 0,082% 

 
Restano invariate invece sia le fasce di fatturato che le modalità di dichiarazione con la procedura 
forfetizzata in oggetto.  
 
Per le  aziende che hanno già presentato il modulo 6.14 per l’anno 2020 ma con i valori non 
aggiornati, si allega il documento con le istruzioni operative per la rettifica della dichiarazione 
stessa. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni, Vi ricordiamo il nostro numero verde 800337799 e l’indirizzo 
infocontributo@conai.org. 
 
Cordiali saluti 
 

Valter Facciotto 
Direttore Generale 

 
 

                                                 
1  Da presentare entro il 31 marzo di ogni anno e valido per l’intero anno in cui viene presentato. 
2  Da 35,00 a 55,00 €/t. 
3 Il modulo 6.14 aggiornato è già disponibile sul sito Dichiarazione On Line. 



  

 

 

 ALLEGATO 1 
 

 

- Istruzioni operative per l'integrazione delle dichiarazioni (Mod. 

6.14) valide per l’anno 2020 * -  

 
* Solo per le aziende che hanno già presentato la dichiarazione con  i valori non aggiornati rispetto 

al seguente prospetto: 

 

Fasce di fatturato relativo a 

etichette 

Contributo annuale 

forfetario per l’anno 

2020 

100.000 euro € 280 

100.001 - 250.000 euro € 370 

250.001 - 500.000 euro € 980 

500.001 - 1.000.000 euro € 1.510 

1.000.001 - 1.500.000 euro € 1.800 

1.500.001 - 2.000.000 euro € 2.630 

> 2.000.000 euro € 2.630 + 0,082% 

 

 

 

CASISTICA 1: 
 

I Consorziati che nella dichiarazione già presentata hanno selezionato una delle fasce di fatturato fino a 2 

milioni di euro (ossia, quelle con un corrispondente contributo annuale forfetario in misura fissa), devono: 

- entrare in “Consultazione / Modifica” dell’ AREA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUTO del sito 

Dichiarazione on line;  

- selezionare il modulo 6.14 precedentemente inserito (il modulo apparirà non compilato); 

- selezionare nuovamente la fascia di fatturato; 

- inviare nuovamente il modulo. 

 

CASISTICA 2: 
 

I Consorziati che nella dichiarazione già presentata hanno selezionato la fascia di fatturato superiore a 2 

milioni di euro (ossia, quella con un corrispondente contributo annuale forfetario in misura variabile), 

devono: 

- entrare in “Consultazione / Modifica” dell’AREA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUTO del sito 

Dichiarazione on line; 

- eliminare il modulo precedentemente inserito; 

- entrare in “Compilazione” della medesima AREA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUTO; 

- selezionare la fascia di fatturato; 

- inviare il nuovo modulo. 

 

 

Per eventuale supporto è possibile contattare il Numero Verde 800337799 oppure scrivere all’indirizzo 

infocontributo@conai.org. 

 

 


