
Fac-simile di corpo email e relativo allegato con note per la compilazione del questionario web, 

da inviare ad alcune decine di migliaia di consorziati utilizzatori. 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di informazioni ex art. 11, comma 1, del Regolamento Conai. Id. 

________/FIV19 

 

Gentile Consorziato (codice fiscale/partita iva _______________) 
 

Il Conai, anche per l’anno 2019, ha programmato una serie di attività volte ad appurare il corretto 

adempimento degli obblighi consortili con la ormai collaudata triplice finalità di: 

- acquisire informazioni relative a casistiche di particolare complessità operativa e/o ad errori 

diffusi nell’applicazione delle norme consortili, in modo che il Consorzio possa poi provvedere a 

capillari campagne di informazione, in funzione di conseguenti modifiche normative apportate o 

per chiarire meglio quelle esistenti, incentivando anche la regolarizzazione con una serie di misure 

agevolate anche sul periodo da regolarizzare (5 anni anziché 10, a condizioni particolari); 

- intercettare e perseguire casi di indebita appropriazione del contributo ambientale Conai (di 

seguito CAC) da parte di aziende che lo incassano dai clienti con esplicito addebito in fattura ma 

poi non lo riversano al Conai; 

- rilevare e perseguire omissioni del CAC in fattura, che generano inevitabilmente, come nel 

precedente caso, una sleale concorrenza tra aziende operanti nel medesimo settore/mercato a 

danno delle aziende regolari. 
 

Pur consapevoli che le richieste di dati e informazioni (come la presente) potrebbero generare qualche 

onere amministrativo da parte delle aziende destinatarie, le passate analoghe iniziative del Conai 

hanno consentito di ottenere buoni risultati per ciascuna delle finalità innanzi richiamate e tali risultati 

sono stati possibili anche grazie alla collaborazione dei consorziati virtuosi che hanno fornito gli 

elementi richiesti.  
 

E’ proprio in tale contesto - tenuto anche conto delle novità introdotte a partire dal 2019 sulle modalità 

di esposizione del CAC in fattura per i trasferimenti di imballaggi vuoti - che Vi invitiamo a 

comunicare - attraverso il questionario web - le seguenti informazioni:  
 

➢ relative ai fornitori nazionali [QUESTIONARIO - PARTE 1] (SOLO SE) diversi da quelli 

già eventualmente indicati in precedenti elenchi/moduli inviati al Conai (ad esempio: 6.5, 6.6, 

6.23, 6.12, 6.13, 6.4, ecc.) o comunque già comunicati al Conai stesso, presso i quali la Vs. 

azienda nel I semestre 2019 ha effettuato acquisti di imballaggi (in qualsiasi materiale), 

superiori ad una soglia minima di 5 tonnellate e rientranti nella sfera di applicazione del CAC. 
 

➢ relative ad acquisti dall’estero -UE e extra UE- [QUESTIONARIO - PARTE 2] desumibili 

dai quadri VE e VF del Modello IVA 2019 (periodo d’imposta 2018).  
 

 

Nei prossimi giorni potreste essere contattati da personale1 incaricato da Conai. 
 

I dati comunicati saranno posti a raffronto con le banche dati del Conai con riserva di richiedere, se 

necessario, integrazioni, notizie e documenti, anche con riferimento ad altri periodi. 
 

Precisiamo che, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del Regolamento Conai, la risposta deve pervenire 

entro trenta giorni dal ricevimento della presente richiesta, anche in senso negativo e attraverso 

le modalità indicate. Vi invitiamo tuttavia ad anticipare l’invio rispetto a tale termine, ove possibile. 
 

Ai sensi dell’art. 11, comma 5 del Regolamento Conai, gli atti e i documenti acquisiti in relazione 

all’attività di controllo sono custoditi con modalità tali da assicurarne la segretezza e sono trattati in 

conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 
1 Dataconctat Srl - c.f. 01037060777. 



 

 

 

 

Per accedere al questionario web, Vi invitiamo a leggere prima le note per la compilazione nel 

documento allegato e poi a cliccare sul seguente link (o copiare l’indirizzo nel browser):  

[LINK] 
 

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto è possibile contattare il numero verde 800904372 

(da sole utenze fisse), che Vi indicherà in diretta ogni passaggio utile alla compilazione del 

questionario stesso. 

 

Il presente indirizzo PEC non è predisposto al ricevimento di mail 
 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti 
 

CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi 

Area Consorziati - Ufficio Controlli  

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano 

C.F. e P.IVA 05451271000 

R.I. Roma - REA 888272 
La presente comunicazione, con le informazioni in essa contenute e ogni documento o foglio allegato, è strettamente riservata, non producibile in giudizio e soggetta alle 

garanzie che legano i rapporti tra le parti interessate. E’ rivolta unicamente alla/e persona/e a cui è indirizzata/e a riceverla. Se non siete i destinatari autorizzati, siete avvisati 

che qualsiasi azione, copia, comunicazione, divulgazione o simili basate sul contenuto di tali informazioni è vietata e potrebbe essere contro la legge (art. 616 c.p.). Se avete 

ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di darne immediata notizia al mittente a mezzo telefono, fax o mail e di distruggere il messaggio originale e ogni 

file allegato senza farne copia alcuna o riprodurne in alcun modo il contenuto. Per l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

inviare una richiesta scritta, corredata da un documento valido di riconoscimento, al Responsabile Generale del trattamento, raggiungibile presso la sede operativa di Milano, 

Via Pompeo Litta, 5. 

  



 

 

 

QUESTIONARIO WEB 
 

- informazioni da comunicare e note per la compilazione * -  

 
* consigliata da PC e non da smartphone o altri device con schermi di piccole dimensioni. 

 

 

PARTE 1 – FORNITORI NAZIONALI 

 

A. La PARTE 1 del questionario web si riferisce ai fornitori nazionali di imballaggi2 (in qualsiasi 

materiale) -SOLO SE DIVERSI da quelli già eventualmente indicati in precedenti 

elenchi/moduli inviati al Conai (ad esempio: 6.5, 6.6, 6.23, 6.12, 6.13, 6.4, ecc.) o comunque già 

comunicati al Conai stesso-: 

- acquistati nel I semestre 2019; 

- superiori ad una soglia minima di 5 tonnellate  

(N.B.: qualora tale limite fosse difficile da tracciare, è possibile indicare anche i fornitori con 

volumi inferiori, senza nessuna distinzione rispetto ad altri); 

- rientranti nella sfera di applicazione del contributo ambientale Conai (di seguito CAC). 

 

B. Qualora non ci fossero fornitori rispondenti ai requisiti indicati sub A., occorrerà indicare nel 

questionario web una o più delle seguenti motivazioni: 

- nessun acquisto di imballaggi effettuato nel I semestre 2019 presso fornitori nazionali; 

- acquisto di imballaggi effettuati nel I semestre 2019, inferiori a 5 tonnellate per ciascun 

fornitore nazionale o comunque non rientranti nella sfera di applicazione del contributo 

ambientale Conai;  

- acquisto di imballaggi effettuati nel I semestre 2019 presso fornitori nazionali indicati in 

precedenti elenchi/moduli inviati al Conai (ad esempio 6.5, 6.6, 6.23, 6.12, 6.13, 6.4, ecc.) o 

comunque già comunicati al Conai stesso. 

 

C. I dati da indicare, per ciascun fornitore rispondente ai requisiti sub A., sono: 

- la partita IVA; 

- il materiale di riferimento (acciaio, alluminio, carta, legno plastica e vetro); 

- la tipologia prevalente (solo per la plastica) degli imballaggi acquistati; 

- la/le seguenti modalità di esposizione del CAC in fattura da parte del fornitore, così come 

riportate nella stessa fattura o in fatture diverse: 

1) in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi (come i produttori/commercianti di 

imballaggi vuoti); 

2) in esenzione (totale o parziale) dal CAC per cessioni tra produttori/commercianti, 

esportazione di imballaggi, uso diverso da imballaggio o altre casistiche; 

3) con la dicitura “Corrispettivo comprensivo [o non comprensivo] del contributo ambientale 

Conai già assolto”; 

4) con evidenza della quota di CAC compresa nel prezzo di vendita degli imballaggi3; 

5) con la sola dicitura “Contributo ambientale Conai assolto”4 e senza un’ altra dicitura tra 

quelle indicate negli ulteriori punti che -ove esposta- è prevalente rispetto a “Contributo 

ambientale Conai assolto”; 

6) nessuna indicazione relativa al CAC. 

  

 
2  La lista - esemplificativa e non esaustiva - degli articoli di “imballaggio” è disponibile al seguente link http://www.conai.org/imprese/cos-e-

imballaggio/#1  
3  Dal 1° gennaio 2019 tale modalità di esposizione in fattura, cosiddetta “ per referenza”, può essere adottata esclusivamente per le cessioni 

di imballaggi pieni (ossia merci imballate). 
4  Dal 1° gennaio 2019 la dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” si riferisce esclusivamente alle cessioni di imballaggi pieni (ossia 

merci imballate). 

http://www.conai.org/imprese/cos-e-imballaggio/#1
http://www.conai.org/imprese/cos-e-imballaggio/#1


 

 

 

PARTE 2 – ACQUISTI ESTERI  

 

A. La PARTE 2 del questionario web si riferisce agli acquisti dall’estero - UE ed extra UE - 

desumibili dai quadri VE e VF del Modello IVA 2019 (periodo d’imposta 2018).  

 

B. La risposta tramite il questionario web può avvenire alternativamente in uno dei seguenti due 

modi: 

1) compilare on line l’apposita tabella con i seguenti dati: 

- volume d’affari (rigo VE50); 

- fatturato estero (rigo VE30, campi 2, 3 e 4); 

- acquisti dall’estero (rigo VF26, campi 1 e 3) e la relativa quota in percentuale (stimata) 

di eventuali beni non imballati (ad es. merce sfusa). 

2) allegare copia (in formato PDF)  dei quadri VE e VF del Modello IVA 2018. 

 

 

ULTERIORI NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO  

 

A. La compilazione del questionario potrà essere sospesa e ripresa successivamente nel caso 

mancassero alcuni dati di dettaglio al momento della compilazione. È possibile rivedere le 

risposte già inserite per apportare eventuali modifiche. 

 

B. Ultimata la compilazione, cliccare su “conferma” in modo da procedere con l’invio definitivo 

dei dati e il sistema confermerà la relativa ricezione con un messaggio di “Questionario inviato”. 

 

C. Sarà possibile consultare e stampare il questionario anche dopo l’invio, accedendo allo stesso 

link utilizzato per la compilazione. 

 

D. Per eventuali rettifiche dei dati dopo l’invio del questionario, contattare il numero verde 

800904372 (da sole utenze fisse) o scrivere all’indirizzo email Support.Conai@datacontact.it.  

 

 

________________________ 

mailto:Support.Conai@datacontact.it

