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Dott. Carlo Scarrone -------- 

Avv. Luisa Scarrone -------- 

Dott. Fabrizio Marinoni -------- 

Dott. Martina Pinzin 
Dott. Alessandro Colombo Avv. Anna Scarrone Dott. Ettore Todaro Dott. Giulia Francoli 
Dott. Bruno Meroni Avv. Alessandro Santambrogio Dott. Luca Allievi Dott. Irene Tosetti 
Dott. Agr. Valter Corti Dott. Loredana Maghetti Dott. Dayana De La Pava Dott. Luca Sajeva  
    Dott. Clorinda D’Anna  Dott. Shary Pione 

 
 

A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE  

LORO SEDI 

Como, gennaio 2017 

 

Circolare  

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE PERIODICA CONAI  

 

Anche quest’anno, è obbligatorio l’invio “on line” delle dichiarazioni annuali del Contributo ambientale 

CONAI (quelle relative all’anno 2016). 

I soggetti (società o ditte individuali) iscritti al CONAI hanno ricevuto comunicazione con cui si faceva richiesta 

di procedere alla registrazione al sito: https://dichiarazioni.conai.org , indispensabile per poi poter procedere 

all’invio della dichiarazione. 

Per coloro che non vi avessero già provveduto, per richiedere l’abilitazione al servizio è necessario compilare un 

form di registrazione in cui sarà necessario selezionare come profilo la voce DICHIARANTE (e non EXPORT né 

COMPLETO), indicare il codice socio (il codice consorziato inserito nella comunicazione ricevuta da CONAI, o, 

in assenza, da richiedere via mail a supporto@conai.org) e il proprio codice fiscale e partita IVA. 

Una volta completata la registrazione, per accedere all’area login sarà necessario inserire la Username e la 

Password da voi indicate. 

Peraltro, come ogni anno, al fine di verificare l’effettivo obbligo ad effettuare l’adempimento in oggetto, Vi 

ricordiamo, qui di seguito, le modalità da seguire e i controlli da effettuare. 

 

CONAI – CALCOLO CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE PERIODICA 

 

Per le società che già negli anni precedenti sono state interessate agli adempimenti relativi alla normativa CONAI, 

é necessario verificare se e quanti imballaggi (dei diversi materiali d’imballaggio previsti: carta, vetro, alluminio, 

plastica, etc) sono stati introdotti in Italia attraverso acquisti di prodotti dall’estero (Cee o extraCee)  nel corso del 

2016. 

 

Sulla base dei calcoli previsti dal modulo 6.2 IMPORT (modulo e relative istruzioni per la compilazione sono 

disponibili sul sito www.conai.org ) si potrà determinare il totale del contributo eventualmente dovuto per l’anno 

2016 (nel caso in cui la cifra non superi i 100,00 Euro per ogni tipologia di imballaggio, il contributo non è 

dovuto). 

 

Vi preghiamo di segnalarci il caso di variazioni notevoli nei volumi di acquisto rispetto agli anni precedenti al fine 

di valutare insieme la classe di dichiarazione di appartenenza (mensile, trimestrale, annuale, esente). 

 

Vi invitiamo a voler contattare il dott. Daniele Isacco o la dott.ssa Dayana De La Pava per procedere insieme 

alla verifica di quanto richiesto sopra e alla valutazione delle eventuali comunicazioni da effettuare.  

 

La scadenza per l’invio della dichiarazione è il 20 gennaio 2017 .  

Ribadiamo quindi che è importante attivarsi al più presto per la registrazione sul sito www.conai.org.  

 

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

Cordiali saluti.  

    stud io dottor i  commerc ia l i st i  
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