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TUTTI
REGOLA

ISTRUZIONI OPERATIVE
PER MICRO/PICCOLE
IMPRESE IMPORTATRICI
DI MERCI IMBALLATE
Ecco come regolarizzare la posizione
con il CONAI in pochi passi.

INCENTIVI
PER LA REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA
DELLE MICRO E PICCOLE
IMPRESE

Per eventuali chiarimenti o assistenza,
contatta il numero verde 800904372
(da rete fissa nazionale) o scrivi all’indirizzo email
tuttinregola@conai.org, indicando i tuoi estremi
identificativi, un riferimento telefonico
e l’orario in cui preferisci essere ricontattato.

1.

Adesione al CONAI (se sei già consorziato, vai direttamente al punto 2)

Compila, sottoscrivi e invia la Domanda di Adesione al CONAI, unitamente all’attestato
del versamento della quota consortile, con una delle seguenti modalità:

Link utili:

- a mezzo PEC: tuttinregola.conai@legalmail.it;
- tramite il servizio “Adesione on line”;
- via fax: 0259904315;
- per posta raccomandata A.R.: via Pompeo Litta 5, 20122, Milano.

2.
2A.

Domanda di adesione
(PDF compilabile da PC)
e relative istruzioni
Servizio “Adesione on line”

Servizio “Dichiarazione on line”
Se hai già attivato il servizio

Verifica solo che il tuo profilo utente
sia “Dichiarante” o “Completo”.
In caso contrario modificalo in “Completo”,
selezionando “Modifica profilo” dalla funzione
“Profilo”, disponibile dal sito delle dichiarazioni
on line, dopo avere digitato le tue chiavi
di accesso.

2B.

Se non hai ancora attivato il servizio

A. Qualora non già disponibile, richiedi il codice socio che ti è stato attribuito all’atto
dell’adesione, scrivendo a supporto@conai.org, indicando gli estremi identificativi dell’azienda
ed un riferimento telefonico.
B. Ottieni le chiavi di accesso al servizio “Dichiarazione on line” attraverso la seguente
procedura di registrazione:
1) seleziona “Nuovo Utente” nell’Area Login della pagina di apertura del sito dedicato
(raggiungibile direttamente all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org/ oppure
dall’home page del sito www.conai.org);
2) scegli il profilo “Dichiarante” o “Completo”;
3) compila a video il form di registrazione, inserendo i dati dell’azienda e quelli della persona
incaricata (anche esterna all’azienda: ad es. associazione, commercialista, ecc.)
alla trasmissione on line delle dichiarazioni del contributo ambientale;
4) ricevi email dal CONAI con la user (la password è quella inserita nel form di registrazione);
5) per abilitare le chiavi di accesso, compila e invia la richiesta di abilitazione al servizio
(fac simile in allegato all’email di cui al punto 4) da stampare su carta intestata della tua
azienda;
6) ricevi email dal CONAI con attivazione delle chiavi di accesso.
Per approfondimenti consulta lo “Schema G - Servizio di dichiarazione on line” disponibile nella
parte III della Guida CONAI 2016, a pag. 141.
Link utili:
Servizio “Dichiarazione on line”
Supporto (email)

3. Richiesta di regolarizzazione agevolata
e di eventuale rateizzazione del debito
Attraverso il servizio “Dichiarazione on line”, seleziona la funzione “Compilazione” e compila
il modello di richiesta di regolarizzazione agevolata.
Indica la tipologia di omissione per la quale intendi richiedere il trattamento agevolato e,
quindi nel caso di specie, seleziona la voce “importazione di merci imballate”.
Hai inoltre la possibilità di richiedere la rateizzazione del debito per il contributo ambientale dovuto,
fino a 60 mesi e senza interessi di mora né di dilazione.
Una volta inserita la richiesta “on line”, il sistema invierà una email di avvenuta ricezione all’indirizzo
di posta elettronica abilitata al servizio on line, con allegato il pdf della richiesta stessa.
In alternativa al servizio “Dichiarazione on line”, puoi scaricare il PDF, compilarlo direttamente
sul PC, stamparlo, sottoscriverlo e inviarlo con una delle seguenti modalità:

Link utili:
Servizio
“Dichiarazione on line”

- a mezzo PEC: tuttinregola.conai@legalmail.it;
- via fax: 0254107563;
- per posta raccomandata A.R.: via Pompeo Litta 5, 20122, Milano.

Modello di richiesta di
regolarizzazione agevolata
(PDF compilabile da PC)

4. Invio delle dichiarazioni del contributo ambientale
Entro 30 giorni dalla richiesta di cui al punto 3

A.
Accedi al servizio “Dichiarazione on line”, seleziona la funzione “Compilazione” e compila il
modulo 6.2 IMPORT per il periodo da regolarizzare (a partire dall’1.1.2013 ovvero, se successiva,
dalla data di effettuazione della prima importazione di merci imballate), con la periodicità
di seguito descritta:
- annuale per gli anni 2013, 2014 e 2015 (in presenza di dichiarazioni mod. 6.2 import inviate in
precedenza per i medesimi periodi - anche infrannuali - contatta il numero verde 800904372 per
le opportune verifiche);
- annuale, trimestrale o mensile per l’anno 2016, secondo i parametri riportati nello schema
esemplificativo delle classi di dichiarazione - Periodicità e delle soglie di esenzione
(disponibile nella parte terza della Guida CONAI 2016, a pag. 132).

B.
Con riferimento a ciascun periodo, dovrai compilare la sezione “PROCEDURA ORDINARIA”,
determinando il contributo ambientale dovuto in base al peso complessivo (espresso
in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale) degli imballaggi/materiali di
confezionamento delle merci importate nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale
(acciaio, alluminio, carta, plastica, legno, vetro).
In alternativa e solo in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità
(ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l’elevato numero di fornitori,
l’impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l’eccessiva difficoltà
ad autodeterminare le stesse), potrai utilizzare una o più delle seguenti “PROCEDURE
SEMPLIFICATE” disponibili nell’apposita sezione del modulo:
- calcolo forfetario in base ad un’unica percentuale sul valore dei prodotti alimentari imballati;
- calcolo forfetario in base ad un’unica percentuale sul valore dei prodotti NON alimentari
imballati;
- calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci.
Per i dettagli consulta le istruzioni per la compilazione del mod. 6.2 IMPORT, scaricabili
direttamente dal sito https://dichiarazioni.conai.org/, in corrispondenza della pagina
di compilazione dello stesso modulo.

Link utili:
Servizio
“Dichiarazione on line”
Modulo 6.2/Import online
(fac-simile)
Mod. 6.2/Istruzioni per
la compilazione on line

CASI PARTICOLARI
Per le aziende che siano contemporaneamente importatrici ed esportatrici di merci imballate
è possibile avvalersi di una procedura di compensazione import/export nonché una procedura
agevolata per le aziende esportatrici nette; sono inoltre in vigore particolari condizioni di dichiarazione del Contributo Ambientale in relazione alle peculiarità dei seguenti settori interessati:
Settore ortofrutticolo (associazione di riferimento: Fruitimprese) e Distribuzione (associazione
di riferimento: Federdistribuzione). Per approfondimenti consulta il par. 8 della Guida CONAI 2016
o contatta il numero verde 800904372.

5.
5A.

Versamento del contributo ambientale dichiarato
Se hai chiesto la rateizzazione

Successivamente al ricevimento delle fatture
emesse dal CONAI, ti verrà inviata la lettera
di formalizzazione del piano di rientro,
in ragione del numero di rate richieste
e secondo le condizioni previste dalla
procedura agevolata.

5B.

Se non hai chiesto la rateizzazione

Al ricevimento delle fatture emesse dal CONAI, effettua il relativo pagamento sul conto corrente
di competenza, indicando come beneficiario del bonifico “CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI”.
Se intendi comunque richiedere la rateizzazione, contatta il numero verde 800904372
(da rete fissa nazionale) o scrivi all’indirizzo email tuttinregola@conai.org, specificando
nell’oggetto: “richiesta di rateizzazione post fatturazione”.
Se invece non hai ancora ricevuto le fatture emesse dal CONAI, puoi richiedere la rateizzazione, come indicato di seguito:
- Se hai inviato il modello di richiesta di regolarizzazione agevolata tramite il servizio “Dichiarazione on line”, accedi al servizio , seleziona la funzione “Consultazione / Modifica Dichiarazioni”
e seleziona il modello da modificare. Dovrai solamente indicare il numero di rate per cui intendi
richiedere la rateizzazione del debito per il contributo ambientale dovuto e inviare la richiesta
modificata. Il sistema invierà quindi una nuova email di avvenuta ricezione all’indirizzo di posta
elettronica abilitata al servizio on line, con allegato il pdf della richiesta modificata.
- Se hai inviato il modello di richiesta di regolarizzazione agevolata tramite uno degli altri canali
previsti (PEC, fax, racc.), modifica il documento PDF (compilabile da PC), indicando il numero di
rate per cui intendi richiedere la rateizzazione del debito per il contributo ambientale dovuto e
reinoltralo al CONAI con una delle tre modalità previste.

ATTENZIONE
Ricordati di presentare regolarmente le dichiarazioni del contributo ambientale anche per i periodi successivi a quelli oggetto di regolarizzazione
e provvedere ai relativi versamenti, in modo da non far quindi decadere il piano di rientro eventualmente concesso e non incorrere anche nelle
sanzioni previste dall’art. 13 del Regolamento CONAI.

