IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE

IMPORTAZIONE
Gli imballaggi importati dall’estero sia UE che extra UE ricadono interamente nella legislazione italiana. Pertanto gli
importatori dovranno aderire ai sistemi riconosciuti in Italia. Il CO.N.I.P., in base allo statuto ha assimilato la figura
degli importatori a quella dei produttori poiché nel momento in cui immettono sul mercato imballaggi rigidi devono
necessariamente partecipare ai costi di recupero degli stessi.
Per tutte le informazioni relative all’ adesione al Consorzio si rimanda alla parte SESTA.

ESPORTAZIONE
Gli imballaggi rigidi che vengono esportati non sono soggetti a contributo al recupero CO.N.I.P.
L’esenzione si applica in maniera diversa a seconda che il soggetto che esporta è un produttore o un utilizzatore. Più
precisamente:

a. PRODUTTORE che esporta imballaggi vuoti.
b. UTILIZZATORE che esporta imballaggi pieni.

Nel caso in cui il PRODUTTORE esporta imballaggi vuoti, questi sulla fattura di vendita non applicherà il contributo al
recupero CO.N.I.P.
In fase di dichiarazione trimestrale, il PRODUTTORE indicherà nella scheda rilevamento dati, nella sezione relativa
all’esportazione, la quantità di imballaggi esportati. CO.N.I.P. sulla quantità di imballaggi esportati non effettuerà
alcuna fattura, riservandosi di verificare la veridicità della dichiarazione in fase di controllo annuale.

Nel caso in cui è l’UTILIZZATORE che esporta imballaggi pieni, questi può richiedere il rimborso del contributo al
recupero CO.N.I.P. versato al produttore, solo attraverso la procedura ORDINARIA (“ ex-post”).

PROCEDURA ORDINARIA “ex post”
L’utilizzatore NON CONSORZIATO CO.N.I.P., che durante l’anno ha acquistato imballaggi rigidi assoggettati al
contributo al recupero CO.N.I.P. e li ha successivamente esportati, può richiedere il rimborso del contributo al
produttore suo fornitore attraverso il modulo MOD.1
Se invece l’utilizzatore è CONSORZIATO CO.N.I.P. può chiedere il rimborso direttamente al consorzio, utilizzando
sempre il modulo MOD.1
Il rimborso avverrà nel seguente modo:
nel caso in cui l’utilizzatore NON E’ CONSORZIATO CO.N.I.P., invierà al produttore suo fornitore il MOD. 1 con
tutta la documentazione richiesta. Il produttore, dal canto suo, invierà a CO.N.I.P. la richiesta di rimborso
attraverso il MOD. 2. CO.N.I.P., dopo aver verificato tutta la documentazione, emetterà nota di credito al
produttore suo consorziato per il rimborso del contributo. Il produttore, a sua volta, emetterà nota di
credito al suo cliente UTILIZZATORE con relativo rimborso del contributo sugli imballaggi esportati;
nel caso in cui l’utilizzatore E’ CONSORZIATO CO.N.I.P. richiederà il rimborso direttamente a CO.N.I.P. attraverso
il MOD. 1. CO.N.I.P. dopo aver verificato tutta la documentazione, emetterà nota di credito all’utilizzatore
con relativo rimborso del contributo.

La richiesta di rimborso, deve essere inoltrata a CO.N.I.P. tramite fax o e-mail o raccomandata A.R. entro e non oltre il
31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione.
Le richieste che perverranno oltre tale data non potranno essere accettate, come non verranno accettate le richieste
mancanti della documentazione da allegare.
Il rimborso è previsto solo per un importo minino di € 50,00 di contributo versato.

