Il Presidente

COMUNICATO
Il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati – CONOU –
informa i propri Consorziati e le loro Associazioni che il processo di approvazione della normativa di attuazione
dell’art. 236 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è giunto a conclusione con l’approvazione, in data 21 gennaio 2021,
del Decreto Ministeriale del Ministro dell’Economia e Finanze, emanato di concerto con il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro dello Sviluppo Economico, attualmente in
corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, riguardante le modalità ed i termini di accertamento,
riscossione e versamento del contributo dovuto dalle Imprese partecipanti, secondo quanto previsto dal
comma 7 del citato articolo 236.
Si tratta di un passaggio di rilievo in quanto, oltre ad ulteriori precisazioni circa la base normativa che
disciplina l’organizzazione e l’azione del Consorzio, con il Decreto in questione sono state introdotte alcune
significative novità che contribuiranno positivamente alla gestione del contributo consortile.
Con esso, infatti, sono state ridefinite le procedure per l’assolvimento degli obblighi di contribuzione
al CONOU e le connesse attività di controllo e verifica, sinora demandate all’ormai datato D.M. del 17 febbraio
1993, accompagnate dall’implementazione di un sistema telematico di trasmissione dei dati e di riscontro delle
comunicazioni inviate, che snellirà gli adempimenti richiesti ai Consorziati e l’espletamento delle incombenze
in capo al Consorzio.
Rilevante, in particolare, è il riconoscimento, operato dal Decreto, circa l’assoggettamento ad IVA del
contributo consortile, che rivela il rinnovato inquadramento giuridico in chiave sinallagmatica del rapporto tra
Consorzio e Consorziati, già, invero, formalizzato nello Statuto approvato con il D.M. 7 novembre 2017,
peraltro coerente con il portato della Direttiva 2008/98/CE. Tale novità risulta particolarmente significativa in
quanto, oltre ad allineare la posizione del CONOU con quella degli altri consorzi ambientali, la cui contribuzione
è storicamente assoggettata ad IVA, porterà concreti benefici alla gestione finanziaria del Consorzio.
La rinnovata qualificazione giuridica del rapporto con le imprese consorziate, oltre al predetto riflesso
afferente ai rapporti tributari ed ai connessi adempimenti, quali l’emissione della fattura da parte del Consorzio
per il contributo incassato, condurrà all’introduzione di modifiche anche nei rapporti con l’Autorità doganale,
con la quale il CONOU sarà chiamato ad interfacciarsi sulla base di una stipulanda convenzione che lo stesso
Decreto ministeriale contempla.
È opportuno chiarire che le novità introdotte dal Decreto ministeriale, data anche la natura giuridica
di fonte secondaria che lo caratterizza, non determineranno alcun mutamento sostanziale nei presupposti sulla
base dei quali si regge l’obbligo di versamento del contributo, data la invarianza della sovrastante norma
primaria di cui all’art. 236 del D.Lgs. n. 152/2006. Il contributo continuerà, pertanto, ad applicarsi per gli stessi
prodotti la cui immissione al consumo ha sino ad oggi determinato il sorgere dell’obbligo contributivo.

Il Decreto ministeriale in discorso diventerà efficace, per espressa previsione dell’art. 6, il 1° giorno del
terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ove, quindi, ciò avverrà entro
la fine del corrente mese di gennaio, gli effetti della sua emanazione si realizzeranno al 1° aprile 2021. Risulta,
quindi, disponibile un lasso di tempo congruo affinché le novità gestionali che lo stesso introduce possano
essere adeguatamente recepite dai Consorziati. Per quanto, poi, segnatamente, riguarda il regime fiscale del
contributo, si evidenzia che l’IVA dovrà essere applicata ai versamenti del contributo eseguiti dal 1° aprile 2021
(se la pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale sarà avvenuta entro il 31 gennaio p.v.; dal 1° maggio,
ove avvenuta successivamente), talché, per i pagamenti effettuati a decorrere dalla suddetta data, all’importo
del contributo dovrà essere aggiunto l’ammontare dell’IVA, calcolato con l’applicazione dell’aliquota ordinaria.
A questo proposito, il CONOU provvederà ad inviare a tutti i soggetti interessati una nota informativa
recante le indicazioni operative connesse con i nuovi adempimenti al fine di agevolare l’applicazione della
norma, nell’ottica di mantenere l’attuale proficua collaborazione con i Consorziati e, se possibile, rafforzarla
ulteriormente grazie all’introduzione delle nuove disposizioni.

