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1 CONTRIBUTI AMBIENTALI

INTRODUZIONE

E' possibile gestire CONAI e RAEE .

Per quanto riguarda il CONTRIBUTO  CONAI ci sono  diverse opzioni base:

gestione su ordini/fattura
E' la gestione standard, il contributo CONAI è calcolato/gestito  sugli ordini cliente e viene ricalcolato
in fattura, non viene indicato nei DDT e nelle bolle.

gestione anche su DDT e bolle
E' possibile calcolare/gestire  il contributo CONAI su DDT e bolle,  abilitando un parametro.
In questo caso verrà trasferito sulle fatture differite e non ricalcolato

gestione CONAI calcolato in automatico
E' la gestione standard, il contributo CONAI è calcolato a seconda dei parametri impostati nelle
tabelle.

gestione quantità  CONAI compilabile manualmente
E' possibile gestire manualmente la quantità relativa al CONAI imputandola direttamente in fase di
creazione della riga CONAI sui documenti abilitando un parametro.

Per quanto riguarda il CONTRIBUTO RAEE  ci sono diverse  opzioni base:

opzioni indicate nel singolo articolo:

l'addebito del contributo RAEE ha lo stesso assoggettamento ad IVA dell'articolo che viene
venduto.
l'addebito del contributo RAEE ha un suo assoggettamento IVA.

opzioni indicate nel listino contributo ambientale:

il contributo RAEE è compreso nel prezzo di listino
il contributo RAEE non è compreso nel prezzo di listino 

La guida non intende sostituire i Manuali delle relative procedure ai quali si rimanda per le
specifiche funzioni
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PARAMETRI NAZIONE

Deve essere abilitato il campo "'applicabilità  conai" , il valore viene proposto di default per il codice ISO IT.
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PARAMETRI BASE MODULO CONTRIBUTO AMBIENTALE

Deve essere indicato il listino da utilizzare per l'addebito  del  contributo ambientale.

Per quanto riguarda il contributo RAEE è possibile ndicare sui singoli listini di vendita se il prezzo
dell'articolo è o meno comprensivo dell'addebito.

gestione CONAI su ddt e bolle
Se abilitato il CONAI viene calcolato su DDT e bolle, verrà trasferito sulla fattura differita.
Se non abilitato il CONAI viene calcolato direttamente sulla fattura.

quantità variabile
Se abilitato la quantità del CONAI viene chiesta direttamente sulla riga del documento

E' possibile inserite le casistiche di applicabilità CONAI, che verranno associate ai clienti.La gestione
non è obbligatoria.
Se viene gestita è possibile indicare che per la specifica categoria il CONAI non è applicabile.
Se non viene gestita è possibile indicare la %100 di esenzione del clinete nella specifica tabella.
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Tipologia imballaggio CONAI

Devono essere inserite le tipologie di imballaggi assoggettate al CONAI, che verranno esposte
come dettaglio nella dichiarazione.

Materiali contributo ambiente

Pe r ogn i m a te ria le  a s s ogge tta to  a l C O N A I  devono essere indicati la periodicità di dichiarazione e
l'articolo d'appoggio che verrà utilizzato sui documenti::
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Se necessario possono essere inseriti più codici materiali collegati ad articoli e tipologie diversi
ma relativi ad un medesimo materiale fisico (legno, plastica, ecc.) ai fini dell'esposizione in
dichiarazione.
Composizione materiali

La tabella è compilabile  dall'anagrafica articoli con il bottone contributo ambiente,
Per ogni articolo assoggettato a CONAI deve essere indcata la composizione dei materiali; la
quantità per singola unità di misura dell'articolo e se si tratta di imballaggi primari. 

L'importo addebito CONAI

Il prezzo da addebitare è collegato all'articolo assegnato al codice materiale, il listino di vendita  è
quello indicato nella tabella parametri.
E' possibile gestire un prezzo particolare per cliente in "GESCLS - Gestione listini e sconti clienti", ma
il listino principale deve sempre esistere.
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Pe r il  con tributo  R A E E    deve essere creato un articolo di tipo "non fiscale", l'articolo .deve essere
indicato in'anagrafica articolo principale nell'apposito campo.

Se per il contributo si vuole applicare l'Iva dell'articolo RAEE è necessario settare il campo "usa iva
articolo raee"

 
L'importo addebito RAEE deve vessere assegnato all'articolo principale utilizzando il  listino di
vendita indicato nei parametri
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PARAMETRI CLIENTE

In 'anagrafica clienti è possibile impostare:

la tipologia di assoggettamento
l'eventuale opzione di riepilogo CONAI, che permette di avere in stampa fattura  il totale CONAI di
tutti gli articoli anzichè il dettaglio.

ATTENZIONE. Il raggruppamento deve essere abilitato solo se si gestiscono articoli che hanno
tutti la stessa quantità unitaria.
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le eventuali percentuali di esenzione ed imballaggi cauzionati con il bottone esenzione conai.
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GESTIONE CONTRIBUTO SUI DOCUMENTI

Nei documenti di vendita che lo prevedono ( vedi introduzione)  all'inserimento di articoli
assoggettati al contributo vengono generate in automatico le righe all'addebito.

La procedura crea una riga sul documento in automatico. con l'articolo CONAI/RAEE.

Verranno utilizzati i dati degli articoli per 

la descrizione del contributo (solo la prima parte)
la contropartita contabile. Da archivio "GESCPV - Gestione contropartite di vendita.

L'eventuale esenzione CONAI viene utilizzata nel calcolo della quantità assoggettata a contributo.

La gestione CONAI è attiva anche per l'eventuale u.m. di vendita diversa da quella base.

Nela testata è possibile impostare per il singolo documento di vendita  alcuni dati, se diversi da
quelli previsti dai parametri.

Il tipo  im ballaggio può essere modificato  anche nei dati aggiuntivi della singola riga. 
Essendo un dato meramete statistico è modificabile anche se la fattura è in situazione consolidato.

Per quanto riguarda le note di credito nei dati aggiuntivi è possibile  indicare la data di riferimento
del CONAI se diversa da quella del documento, in modo che la rettifica del contributo venga
calcolato con il listino attivo  alla in cui era stato addebitato..
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STAMPA DICHIARAZIONI

Nel Modulo Vendite sono  disponibili i programmi che consentono di stampare le dichiarazioni
periodiche e di esenzione del CONAI.

Per chi lo gestisce in modo separato  è disponibile un campo con la  quantità imballaggio secondario
(quantita_secondario) per personalizzare il report..
La stampa della dichiarazione periodica assegna la quantità dell'imballaggio secondario se sulla riga
dell'articolo non è assegnato un valore al campo “tipo imballaggio” ed è correttamente configurata la
composizione dei materiali nel relativo programma., oppure se sulla riga del documento il campo è
settato uguale a “secondario”
 Se il prodotto in vendita ha più componenti CONAI l'assegnazione viene eseguita automaticamente
per tutti le componenti.



Contributi ambientali

Pagina 12

La dichiarazione di esenzione è disponibile nei seguenti due programmi / formati.
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