CONTRIBUTO CO.N.I.P.
CONTRIBUTO AL RECUPERO

PRODUTTORI
La quota di adesione è composta da:
1.FONDO CONSORTILE pari ad €258,23
2. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE pari ad €1032,91 + IVA

I contributi per l’adesione vengono versati una sola volta e in caso di recesso o espulsione da consorzio non vengono
restituiti come previsto dallo statuto.

CONTRIBUTI AGGIUNTIVI
CONTRIBUTO SULLE SPESE POSSEDUTE pari ad €20.000,00 + IVA a pressa fino ad un massimo di 3 (dopo la 3° pressa
nulla è dovuto)
Il pagamento del Fondo Consortile di Partecipazione deve essere effettuato entro 15 gg dal ricevimento della lettera di
ammissione, pena decadenza automatica dal consorzio.

IMPORTANTE
Il produttore che si iscrive a CO.N.I.P. deve anche iscriversi a CONAI.

Il contributo al recupero CO.N.I.P. viene versato dai PRODUTTORI secondo le modalità stabilite dal regolamento
consortile.
REGOLAMENTO CO.N.I.P.
Art.5 (Contributo annuo)
PRIMA CESSIONE
I contributi previsti in misura proporzionale saranno dovuti unicamente dai Consorziati che effettuano la “prima
cessione” ossia la prima vendita dell’imballaggio, all’utilizzatore o a un non consorziato. Tra gli iscritti al Consorzio il
contributo deve essere applicato dall’ultimo consorziato che immette l’imballaggio sul mercato.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I PRODUTTORI versano come contributo alla raccolta CO.N.I.P.


€0,04 per ogni kg di casse immesse sul mercato nazionale
(sono esenti da contributo le vendite all’estero)

DICHIARAZIONE PERIODICA
Trimestralmente il produttore deve inviare a CO.N.I.P. le dichiarazioni relative ai Kg di casse in plastica immesse sul
mercato e di quelle recuperate in base ad un modello predisposto allegato alla guida e disponibile sul sito internet
www.conip.org.
Le scadenze trimestrali sono:
15 Aprile (gennaio – febbraio - marzo);
15 Luglio (aprile – maggio – giugno);
15 Ottobre (luglio – agosto – settembre);
15 Gennaio (ottobre – novembre – dicembre).

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO
CO.N.I.P. in relazione alle dichiarazioni pervenuta fattura:
-

€0,04 per ogni kg di casse immesse sul mercato nazionale nel trimestre di riferimento (sono esenti contributo
le vendite all’estero).

Il produttore deve raggiungere la percentuale obbligatoria di raccolta del 20% dell’immesso al consumo.
Il produttore che non raggiunge il 20% di raccolta verserà al consorzio trimestralmente €0,03 per ogni kg di casse non
raccolte.
Il produttore che effettua la raccolta riceverà dal consorzio trimestralmente un contributo deliberato annualmente dal
Consiglio di Amministrazione.

ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO CO.N.I.P.
Il produttore sulle fatture di vendita al momento della PRIMA CESSIONE è tenuto ad apporre le seguenti diciture:

“Contributo al recupero CO.N.I.P. di €0,04 al kg”

Si ricorda che il contributo al recupero è soggetto a IVA in quanto considerato prestazione accessoria ai sensi degli
articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972. In caso di cessione di imballaggi che hanno presentato dichiarazione di intento
articolo 8, comma1, lettera c), del Dpr 633/1972, il contributo dovrà essere applicato in esenzione IVA.
In caso di plafond per export del cliente, l’applicazione in esenzione seguirà la percentuale indicata dal plafond stesso.

ESPOSIZIONE IN FATTURA DELLA DICITURA DI ESENZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

“Esenzione contributo ambientale ai sensi dell’ art.221, comma 3, lettera a) del Dlgs 152/06”

VERSAMENTO CONTRIBUTO
Il Produttore è tenuto al pagamento delle fatture relative al contributo al recupero secondo le disposizioni statutarie e
del regolamento.

VERIFICHE
Annualmente CO.N.I.P. invia presso le aziende il proprio ispettore che verifica attraverso fatture, FIR, DDT, l’esatezza
dei dati comunicati. E’ obbligo dei consorziati sottoporsi ai controlli pena esclusione dal consorzio come previsto dalle
norme statutarie.

RACCOGLITORI
La quota di adesione è composta da:
1.FONDO CONSORTILE pari ad €258,23
2. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE pari ad €25,82 + IVA
Il pagamento della quota di adesione deve essere effettuato entro 15 gg dal ricevimento della lettera di ammissione,
pena decadenza dal consorzio come previsto dallo statuto.

DICHIARAZIONE PERIODICA
Trimestralmente il raccoglitore deve inviare a CO.N.I.P. le dichiarazioni relative ai Kg di casse in plastica recuperate in
base ad un modello predisposto allegato alla guida e disponibile sul sito internet www.conip.org.
Le scadenze trimestrali sono:
15 Aprile (gennaio – febbraio - marzo);
15 Luglio (aprile – maggio – giugno);
15 Ottobre (luglio – agosto – settembre);
15 Gennaio (ottobre – novembre – dicembre).

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO
Il raccoglitore percepisce da CO.N.I.P. un contributo alla raccolta deliberato annualmente dal Consiglio di
Amministrazione.

IMBALLAGGI USATI/RIUTILIZZABILI
Il Contributo Ambientale CO.N.I.P. si applica al momento della cosiddetta “prima cessione”, ovvero alla prima vendita
dell’imballaggio all’utilizzatore o a un non consorziato. Tra gli iscritti al Consorzio il contributo deve essere applicato
dall’ultimo consorziato che immette l’imballaggio sul mercato.
Pertanto qualora un imballaggio, terminato il ciclo di utilizzo, rientri al consumo attraverso una cessione sul territorio
nazionale, a seguito di ritrattamento/ricondizionamento o riparazione, lo stesso deve essere assoggettato a contributo
al recupero, al pari degli altri imballaggi immessi al consumo.
In tutta analogia si opera per l’imballaggio usato che, comunque gestito (mediante formulario di accompagnamento)
come rifiuto, rientri nel circuito degli imballaggi, a prescindere dalle operazioni sopra citate.

RIGENERATORI/RICICLATORI
La quota di adesione è composta da:
1.FONDO CONSORTILE pari ad €258,23
2. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE pari ad €1032,92 + IVA
Il pagamento della quota di adesione deve essere effettuato entro 15 gg dal ricevimento della lettera di ammissione,
pena decadenza dal consorzio come previsto dallo statuto.

DICHIARAZIONE PERIODICA
Trimestralmente il raccoglitore deve inviare a CO.N.I.P. le dichiarazioni relative ai Kg di casse in plastica recuperate in
base ad un modello predisposto allegato alla guida e disponibile sul sito internet www.conip.org.
Le scadenze trimestrali sono:
15 Aprile (gennaio – febbraio - marzo);
15 Luglio (aprile – maggio – giugno);
15 Ottobre (luglio – agosto – settembre);
15 Gennaio (ottobre – novembre – dicembre).

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO
Il raccoglitore percepisce da CO.N.I.P. un contributo alla raccolta deliberato annualmente dal Consiglio di
Amministrazione.

UTILIZZATORI
La quota di adesione è composta da:
FONDO CONSORTILE pari ad €258,23
Il pagamento della quota di adesione deve essere effettuato entro 15 gg dal ricevimento della lettera di ammissione,
pena decadenza dal consorzio come previsto dallo statuto.

