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Circolare n. 4 1  SC/cg  
19 dicembre 2016  
  
CONAI – PROCEDURE 
DI REGOLARIZZAZIO-
NE: PROCEDURA 
“BREVE” – PROCE-
DURA AGEVOLATA 
“TUTTI IN REGOLA” 
 

 

Con l’adesione alla campagna “Tutti in regola” di CONAI, viene data alle 
aziende la possibilità di mettersi in regola riguardo l’omesso versamento 
del contributo ambientale, inviando le relative dichiarazioni dei soli ultimi 
tre anni 2013, 2014, 2015. La particolare procedura agevolata on line è 
stata quindi predisposta quale sanatoria per le aziende tenute al versa-
mento del contributo ambientale, dovuto anche solo saltuariamente, e non 
pagato, negli anni pregressi. 
 
Per quelle non tenute al pagamento, in quanto registranti, negli ultimi 10 
anni, valori del CAC sotto la franchigia dei 52 euro, a cui pertanto non è 
attribuibile la violazione di alcun obbligo, lo scrivente Servizio ha ottenuto, 
mediante interlocuzione diretta con Funzionari CONAI, di provvedere alla 
regolarizzazione mediante semplice invio, per email,  di un’unica di-
chiarazione,  relativa all’anno in cui è stata effettuata la prima importazio-
ne dall’estero.  
 
Una semplificazione utile a rendere più spedita e agevole la comunicazio-
ne a CONAI, che prescinde dalla procedura “Tutti in regola”, non coerente 
con la situazione di dette aziende. 
 
Di seguito gli step per la regolarizzazione. 
 
Procedura “breve” per la regolarizzazione delle azi ende sotto soglia 
di esenzione (franchigia di € 52,00) negli ultimi 10 anni consec utivi  
 
1. Per le aziende che non fossero ancora iscritte, il primo step per la 
regolarizzazione è costituito dall’iscrizione  a CONAI: nel novero dei sog-
getti obbligati ad aderire a tale Consorzio rientrano infatti anche i com-
mercianti e i distributori. L’iscrizione comporta il pagamento di € 5,16 per 
aziende con fatturato fino a 500.00 euro; laddove tale ammontare sia su-
perato, è previsto l’ulteriore pagamento di una quota variabile pari al 25 x 
mille del fatturato extra (la mancata iscrizione comporta l’applicazione di 
una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro). 
 
2. Il secondo step consiste nell’invio di dichiarazione attestante il valore 
sottosoglia, completa di lettera di accompagnamento. Precisamente, 
l’azienda non avrà alcun bisogno di applicare la procedura on line “Tutti in 
regola”; essa provvederà a regolarizzare la propria posizione con proce-
dura “breve”, come di seguito indicato: 
 
a. presentando una sola dichiarazione  (Modello 6.2. ) per l’anno in cui 
ha effettuato per la prima volta l’acquisto dall’estero (range di dieci anni), 
unitamente ad una lettera di accompagnamento  (fac simile allegato alla 
presente) nella quale dichiara che anche negli anni successivi il valore del 
CAC si è sempre mantenuto sotto soglia di esenzione; 
 
b. inviando  la documentazione all’email:  

            tuttinregola.conai@legalmail.it 
 
c. effettuando l’invio entro i primi  mesi dell’anno prossimo  (febbraio-
marzo 2017): dunque con superamento del termine del 31/12/2016, previ-
sto dalla procedura “Tutti in regola”. 
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Procedura AGEVOLATA on line “Tutti in regola” media nte dichiara-
zione del CAC relativamente agli anni 2013, 2014, 2 015  
 
Di questa procedura si avvalgono le aziende, anche laddove dal 2013 in 
poi il valore del CAC sia “sotto soglia”, per sanare tutte le irregolarità  - 
previste dalla specifica procedura - per gli anni pregressi , nei quali il va-
lore del CAC abbia superato la franchigia  dei 52 euro. 
 
Ai fini di tale regolarizzazione, occorre attivare la procedura on line ed in-
viare entro il 31/12/2016  il Modello di richiesta di regolarizzazione agevo-
lata: dalla data di invio di tale richiesta, le aziende avranno 30 giorni di 
tempo per inviare le dichiarazioni (con Modello 6.2.) relative agli anni 
2013, 2014, 2015. 
 
Di seguito, il link alla pagina web per procedere alla Regolarizzazione a-
gevolata: 
http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/tutti-in-regola 
 
Il Servizio resta a disposizione per eventuali ulteriori necessità di chiari-
mento. 
 
 

Allegato

 

 


