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Ambiente.  
 

CONOE. 
 
Nuove procedure per il 
versamento del 
contributo. 
 
 
 

SINTESI 
 

Sono previste dal 1° aprile 2018 nuove procedure per il versamento del 
contributo al Consorzio Nazionale per la raccolta degli olii e grassi ve-
getali ed animali esausti (CONOE). 

----------------- 
  
Dal 1° aprile 2018 è operativa la nuova procedura per l'applicazione del 
Contributo Ambientale del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento 
degli oli e grassi vegetali ed animali esausti (in sigla CONOE), reperibile 
anche online sul sito del Consorzio: www.conoe.it. 
 
Si ricorda che sono obbligate a versare il contributo le imprese che 
producono e/o  importano oli e grassi vegetali ed animali: 
• per uso alimentare (non si applica ad oli/grassi prodotti o destinati 

ad altri usi, come ad es. l'uso energetico);  
• destinati al mercato interno (non si applica ad oli/grassi destinati ad 

esportazione o esportati);  
• ricadenti nelle finalità consortili (non si applica ad oli/grassi non 

destinati a diventare rifiuto o che non diventano rifiuto.  
 
Rispetto alle procedure precedentemente adottate in via sperimentale si 
segnala, tra le principali modifiche: 
• l' eliminazione della distinzione tra grande e piccolo utilizzatore e la 

possibilità – in precedenza riconosciuta solo ai grandi utilizzatori  - di 
procedere allo spostamento del punto di prelievo;  

• limitazione della possibilità di presentare il modulo per l'esenzione 
circoscrivendola alle sole aziende per le quali l'esonero sia riferito 
alla totalità delle attività esercitate;  

• la percentuale per la procedura forfettaria è fissata al 40% e risulta 
confermata la possibilità di procedere in via facoltativa alla 
dichiarazione su base mensile, previa comunicazione al Consorzio. 
In tale ipotesi sarà applicata un percentuale ridotta al 35%;  

• modifiche di dettaglio alla modulistica.  
 
Le comunicazioni relative al 1° trimestre 2018  dovranno essere inviate 
attraverso i vecchi moduli che resteranno in vigore sino al 31 marzo 
2018. Dal 1° aprile le aziende dovranno inviare le proprie comunicazioni 
sui moduli aggiornati all'indirizzo mail: contributoambientale@conoe.it. 
Allo stesso indirizzo potranno essere inviate richieste di chiarimenti. 
Per completezza di informazione si allega il testo integrale della nuova 
procedura e una nota esplicativa del Consorzio. 
 

Procedura 
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Nota esplicativa

 
 

 


