
 FOGLIO 1 

 

Vers  23 02 2018 

 

Spettabile  

Polieco  

Piazza di S. Chiara, 49 

00186 ROMA 

 

DICHIARAZIONE PERIODICA  
ai fini del contributo Polieco  
MODULO VALIDO PER IL 2017 

 
La dichiarazione, completa degli estremi del versamento effettuato, va inviata entro il 15 del mese 

successivo alla scadenza del periodo di riferimento per le semestrali, ed entro il 15 gennaio successivo 

all’anno di riferimento per le annuali, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

polieco.amministrazione@pec.it, o con raccomandata A.R. da inviarsi presso la sede del Consorzio. 

 

Il versamento va effettuato tramite bonifico intestato al Consorzio Nazionale Per il Riciclaggio dei Rifiuti dei 

Beni a Base di Polietilene: 

 

 

    

Banca Monte dei Paschi di Siena – AG. 19  ROMA 

IBAN: IT94P0103003217000000888844 

 

   oppure    

 

Banca Popolare di Spoleto - Gruppo Banco Desio Ag. N. 88  ROMA 

IBAN: IT 09O 05704 03214 000000352000 

 

 

 

 

 

PERIODICITÀ E PERIODO DI RIFERIMENTO 
Barrare la periodicità relativa all'attività prevalente e al periodo cui si riferisce la dichiarazione  
 
 

Θ SEMESTRALE Produzione ed importazione di beni a base di polietilene come fatturate 

  Θ gennaio/giugno 2017 Θ luglio/dicembre 2017  
 

Θ ANNUALE Utilizzo e distribuzione di beni a base di polietilene - Riciclo e recupero                    

                                         di rifiuti di beni a base di polietilene - Produzione ed importazione di  

                                         materie prime in polietilene destinate alla fabbricazione di beni a base di polietilene  

                                         come fatturate – Raccolta trasporto stoccaggio dei rifiuti di beni a base di polietilene 

 Θ gennaio/dicembre 2017 

 
 
 
 
 
RAGIONE SOCIALE  ...............................................................................................................................................................  

 

SEDE LEGALE …………………………………………………………………………………………………………………… Prov ………………………………………. 

 

PARTITA IVA  .......................................................................................................................................................................  

 

TEL.  .............................................  FAX .............................................  E-MAIL  .....................................................................    
                                                 

 



  FOGLIO 2 

 

RAGIONE SOCIALE ……………………………………………………………...… PARTITA IVA  ....................................................... ……………. 

 

 

CALCOLO DEI CONTRIBUTI 

 
N.B. OGNI PESO DEVE ESSERE INSERITO DIRETTAMENTE AL NETTO DEI RESI DEL PERIODO 

 

QUADRO categoria A  
 

PRODUTTORI E IMPORTATORI DI BENI A BASE DI POLIETILENE 

 

 

A.1. PRODOTTI COSTITUITI  IN POLIETILENE VERGINE  

  
 Si sommano il contributo sulla materia prima (nel caso non sia stato ancora assolto o in caso di importazione) e il 

contributo sul prodotto calcolati sul medesimo peso 
 • Il Contributo mp va calcolato sul peso totale della materia prima interna ai prodotti a base di polietilene importati 

e/o venduti sul territorio nazionale nel periodo di riferimento 
 • Il Contributo p va calcolato sul peso totale dei prodotti a base di polietilene  importati e/o venduti sul territorio 

nazionale nel periodo di riferimento 
 
 1. peso materia prima (Tn) …………..………….…………….…………..…..…  contributo mp € 0,045/Tn = € ……………..……  

 2. peso dei prodotti (Kg) …………….…..…contributo base (per tutti i prodotti) € 0,0095  al Kg. =  €…………………...   

  

 3.1. peso dei prodotti (Kg)  ……………………………contributo di riciclo (da sommare a quello base in caso prodotti  

              di facile riciclo e/o smaltimento) € 0,0045  al Kg. .=  € ……………………………..………………………………………………...   

    N.B. in questo caso non si paga il contributo di smaltimento 

 

 3.2. peso dei prodotti (Kg)……………………contributo di smaltimento (da sommare a quello base in caso di prodotti  

              non riciclabili e di difficile/impossibile smaltimento ) € 0,019  al Kg. =  € …………………………….……………………… 

    N.B. in questo caso non si paga il contributo di riciclo    

                                                                                                                                    €                                            CONTRIBUTO mp+p 

 

 

A.2. PRODOTTI COSTITUITI IN POLIETILENE RIGENERATO  

        N.B. SOLO IN CASO DI AUTORIZZAZIONE ESPRESSA DEL POLIECO   

  
 Su domanda espressa al Polieco da rinnovarsi annualmente, e previa autorizzazione dello stesso, i produttori di beni a 

base di polietilene costituiti da una percentuale di materia prima rigenerata pari o superiore al 50% del peso del 
prodotto stesso (acquistata e/o prodotta da aziende iscritte Polieco ed in regola con gli obblighi consortili) possono 
applicare il  solo contributo p base. 

 • Il Contributo p va calcolato sul peso totale dei prodotti a base di polietilene venduti sul territorio nazionale nel 
periodo di riferimento 

 

 AUTORIZZAZIONE DEL __________________ 
 
 1. peso dei prodotti (Kg) ………………….….……contributo base (per tutti i prodotti) € 0,0095/Kg. =  €………………………….

 N.B. in questo caso non si pagano i contributi di riciclo e smaltimento  

 

                                                                                                                                      €                                            CONTRIBUTO p 

 

 

 

 



  FOGLIO 3 

 

RAGIONE SOCIALE …………………………………………………………… PARTITA IVA  .......................... ……………. 

                                                                                                                                                                                  
 

QUADRO categoria B  

 

UTILIZZATORI E DISTRIBUTORI DI BENI A BASE DI POLIETILENE 

 

 

 

 1. Associazione di categoria 

  Il contributo è fissato in un forfait annuale …………………………………………………………………………..… €450,00 CONTRIBUTO u 

           

 2. Adesione singola  

 Il contributo non andrà versato nel caso in cui sia stato già assolto all’atto dell’acquisto del prodotto, semilavorato e 
manufatto a base di polietilene. 
Nel caso in cui invece non sia stato assolto  alla fonte, il contributo andrà calcolato e versato dal consorziato compilando i 

quadri relativi alla Categoria A.  

In ogni caso i consorziati dovranno inviare i “MODULI ALLEGATI” (disponibili in formato excel sul sito www.polieco.it)  
compilati e validati, indicando le quantità utilizzate e/o distribuite ed i nomi dei fornitori dai quali i prodotti, semilavorati e 
manufatti a base  di polietilene sono stati acquistati. 
 
 

QUADRO categoria C   
 

RICICLATORI E RECUPERATORI DI RIFIUTI DI BENI A BASE DI POLIETILENE  

 

 

Il contributo va calcolato sul peso totale dei rifiuti a base di polietilene  importati e/o gestiti sul territorio nazionale, nel 
periodo di riferimento, sulla base dei dati riportati nei registri di carico e scarico; a tal proposito i consorziati dovranno 
indicare anche da chi ricevono e con quale codice CER compilando ed inviando, una volta validati, gli appositi “MODULI 
ALLEGATI” (disponibili in formato excel sul sito www.polieco.it). 
 
peso dei rifiuti (tn.) ……………….……………..……....………..contributo  € 0,045/Tn =   €                                            CONTRIBUTO g 

 
 

QUADRO categoria D  
 

PRODUTTORI ED IMPORTATORI DI MATERIE PRIME IN POLIETILENE  

 

 

Il contributo mp va calcolato sul peso totale di materia prima venduta e/o importata per la produzione di beni a base di 
polietilene sul territorio nazionale nel periodo di riferimento 
 
peso della materia prima  (Tn.) ………………..…….…..contributo  € 0,045/Tn =   €                                             CONTRIBUTO mp 

 
 

QUADRO categoria E  
 

RACCOGLITORI TRASPORTATORI STOCCATORI DEI RIFIUTI DI BENI A BASE DI POLIETILENE 

 

 

Il contributo va calcolato sul peso totale dei rifiuti a base di polietilene importati e/o gestiti sul territorio nazionale, nel 
periodo di riferimento, sulla base dei dati riportati nei registri di carico e scarico; a tal proposito i consorziati dovranno 
indicare anche da chi ricevono e con quale codice CER  e a  quale  impianto finale conferiscono i rifiuti compilando ed 
inviando, una volta validati, gli appositi “MODULI ALLEGATI” (disponibili in formato excel sul sito www.polieco.it), anche in 
caso di esportazione. 
 
peso dei rifiuti (Tn.) …………………………….…………….contributo  € 0,045/Tn =   €                                               CONTRIBUTO g 
 
 

 



 

 

  FOGLIO 4 

 

RAGIONE SOCIALE …………………………………………………………… PARTITA IVA  ............................................................................ ……………. 

 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

 

QUADRO cat A contributo mp + p  + iva 22%  TOTALE  

        

QUADRO cat B contributo u  + iva 22%  TOTALE  

        

QUADRO cat  C contributo g  + iva 22%  TOTALE  

        

QUADRO cat  D contributo mp  + iva 22%  TOTALE  

        

QUADRO cat  E contributo g  + iva 22%  TOTALE  

    
 
 

    

 TOTALI A DEBITO      

        

        

        

   SALDO (+ /-)      €  

        

   ESTREMI DEL BONIFICO EFFETTUATO a favore del Consorzio Nazionale per il 

Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene 

   Conto corrente destinatario 
Data effettuazione 
Importo 

   ALLEGARE COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO 

    

        
 

VI RICORDIAMO CHE - IN CASO DI CONTRIBUTO DOVUTO TOTALE PER ANNO INFERIORE AD € 51.65 + IVA 
 (E QUINDI ANCHE PER IMPORTI DICHIARATI PARI AD €0.00) – VA VERSATO IL  

CONTRIBUTO  MINIMO ANNUO PARI AD €51.65 + IVA (legge 93/01) 

CON SCADENZA 15 GENNAIO 2018 PER TUTTE LE CATEGORIE 
 
 
IL SOTTOSCRITTO  ......................................................................... IN QUALITA’ DI …………………………………………………………… 
DELLA ……………………………………………………………………………….P.I. …………………………………………………. SI ASSUME OGNI 
RESPONSABILITA' IN MERITO AI DATI DI CUI SOPRA E SI RENDE DISPONIBILE A FORNIRE PRECISAZIONI E AD EVENTUALI 
CONTROLLI CONTABILI CHE POLIECO DOVESSE RICHIEDERE 

 
 
 
DATA ................................................................................  FIRMA (e TIMBRO) .......................................................... 


