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1. Premessa 

 

La presente guida, redatta a cura del Comitato tecnico del Consorzio APIRAEE, vuole essere uno 

strumento semplice e utile per comprendere la natura del contributo ECR, le modalità per il 

calcolo, la liquidazione e la gestione del medesimo nei confronti dei clienti finali. 

 

L’ECO-CONTRIBUTO RAEE (ECR) é la modalità scelta dai sistemi collettivi (Consorzi) per 

coprire, a norma dell’art. 10,, comma 2 del Dlgs 151/2005 i costi di raccolta, trattamento, recupero 

e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici storici. Si 

definiscono “RAEE storici” le apparecchiature immesse sul mercato fino al 31 dicembre 2010 una 

volta giunte a fine vita. 

Il meccanismo dell’ECR, nel suo complesso, distribuisce tra i Produttori di apparecchiature 

attualmente presenti sul mercato i costi di raccolta, trattamento e recupero delle apparecchiature 

già immesse come nuove, ma diventate rifiuti nel periodo di riferimento considerato. Il Produttore di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche si accolla, in proporzione alle quote di mercato che 

rappresenta, una parte di questi costi.  

Non c’è quindi una perfetta corrispondenza tra quanto effettivamente venduto negli anni precedenti 

all’entrata in vigore del Dlgs 151/2005 e quanto pagato oggi per il recupero delle medesime 

apparecchiature. 

 

2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI ADOTTATE NELLA PRESENTE GUIDA 

 

AEE: apparecchiature elettriche ed elettroniche così come definite dall’art. 3 del Dlgs 151/2005 

RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ovvero  AEE giunte alle fine del loro ciclo 

di vita. 

ECR: eco-contributo RAEE 
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3. AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

L’ECR si applica esclusivamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche di tipo domestico 

immesse sul mercato come nuove, ma destinate a diventare rifiuti alla fine del loro ciclo di vita. 

Non è invece dovuto per le apparecchiature di tipo professionale. 

  

4. DOMESTICO O PROFESSIONALE? 

 

Per capire quindi se il produttore di AEE è tenuto al versamento dell’ECR al Consorzio occorre 

innanzitutto che determini se le proprie apparecchiature si classificano come domestiche o 

professionali. Anche se questa classificazione dovrebbe già essere stata fatta, in quanto 

obbligatoria ai fini dell’iscrizione al Registro Nazionale Produttori AEE, riteniamo comunque utile 

riportare i criteri nella presente Guida. 

 

Si definisce AEE domestica un’apparecchiatura elettrica ed elettronica progettata per essere 

utilizzata da un utente finale nell’ambito di un’attività non professionale. 

 

Si definisce AEE professionale un’apparecchiatura elettrica ed elettronica progettata per essere 

utilizzata da un utente finale nell’ambito di un’attività esclusivamente professionale. 

 

Si definisce AEE a doppio uso un’apparecchiatura che può essere acquistata sia da utenti 

domestici che da utenti professionali. 

 

Le apparecchiature a doppio uso che sono commercializzate tramite canali distributivi che hanno 

come destinatario prevalente l’utente domestico vanno considerate AEE domestiche e sono 

soggette all’applicazione dell’ECR. 

 

Le apparecchiature a doppio uso che sono commercializzate tramite canali distributivi che hanno 

come destinatario prevalente l’utente professionale vanno considerate AEE professionali e non 

sono soggette all’applicazione dell’ECR. 
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Per chiarire ulteriormente questa definizione riteniamo utile il seguente esempio: 

 

Un produttore di computer non fa vendita diretta all’utente finale, ma vende ai diversi distributori 

(che sono sempre aziende). Per poter quantificare il professionale dal domestico in questo caso 

dovrà verificare l’orientamento, la vocazione commerciale del distributore, ovvero se vende 

prevalentemente ad aziende o, come ad esempio la grande distribuzione, è orientata al privato. 

Quindi, se il nostro produttore vende in un anno 100 computer così suddivisi: 

- 70 a distributori professionali (es: consulenti informatici…..grossisti per aziende….); 

- 30 a grande distribuzione (Comet, Trony, ……..), 

pagherà l’ECR su 30 pezzi. 

Se invece il nostro produttore fa vendita diretta al cliente finale o è comunque in grado di 

individuare con precisione tutti i clienti finali non avrà il problema di definire cosa sia domestico o 

professionale, perché avrà già a monte gli elementi per saperlo. 

 

 

5. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DA VERSARE AL CONSORZIO 

 

Il Consorzio APIRAEE ha definito, per le tipologie di AEE domestiche identificate dall’allegato 1B 

del Dlgs 151/2005 con classificazione: 

1.xxx 

3.2.9 

4.2.1.x 

4.2.2 

4.2.3 

5.xxx 

8.8 

un importo unitario del contributo per singola apparecchiatura. Le categorie di AEE e gli 

importi unitari sono riepilogati nel Listino Eco-Contributi.  

Il contributo complessivo si calcola moltiplicando, per ogni categoria di apparecchiatura, l’importo 

unitario per il numero delle nuove apparecchiature immesse sul mercato in un certo intervallo di 

tempo (mese, trimestre, semestre, anno solare). 
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Per tutte le altre tipologie di AEE domestico identificate dall’Allegato 1b del Dlgs. 151/2005, il 

Consorzio APIRAEE ha definito una valorizzazione dell’ECR per fasce di peso i cui importi di 

riferimento sono elencati nel listino Eco-Contributi. 

 

6. CLASSI DI DICHIARAZIONE 

 

La classe di dichiarazione determina la periodicità con cui il Consorziato dovrà comunicare, per 

le categorie di AEE con determinazione dell’ECR a singolo pezzo, il numero di pezzi immesso 

sul mercato e dichiarare l’importo dell’Eco-Contributo da versare al Consorzio 

Le classi di dichiarazione sono determinate in base al valore complessivo del contributo ECR 

(complessivo va inteso nel senso che comprende tutte le categorie di AEE per cui l’azienda è 

iscritta) e verranno attribuite dal Consorzio in funzione dei dati relativi all’anno precedente sulla 

base della seguente Tabella. 

 

Importo eco-contributo 

€/anno 

Classe di 

dichiarazione 

Termine per la presentazione 

della dichiarazione 

0-30,0 Esenzione 20 gennaio di ogni anno (per la 

parte relativa ai soli dati) 

30,1-1000,00 Semestrale 20 luglio e 20 gennaio di ogni anno 

1000,1- 5000,00 Trimestrale 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 

gennaio di ogni anno 

> 5.000,1 Mensile Entro il 20 di ogni mese 

(relativamente al mese 

precedente) 
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La classe di dichiarazione sarà aggiornata in occasione della comunicazione di aggiornamento 

delle quote di mercato al Registro Nazionale Produttori AEE nonché a seguito delle dichiarazioni 

periodiche presentate dai Consorziati. E’ comunque facoltà dei Consorziati richiedere una 

variazione della classe, purché sussista fondato motivo. 

Per le categorie di AEE con ECR valorizzato per fasce di peso dovranno essere comunicati al 

Consorzio i pesi venduti nel corso dell’anno solare entro il 20 gennaio dell’anno successivo 

all’immissione sul mercato in una unica dichiarazione annuale, il Consorzio provvederà ad inviare, 

ogni anno, apposita scheda di dichiarazione. 

 

7. LA DICHIARAZIONE PERIODICA 

 

La dichiarazione periodica si effettua mediante la compilazione e l’invio del modulo 

“DICHIARAZIONE PERIODICA ECR” contenuto nella presente guida. 

Il Consorziato dovrà: 

- barrare  la classe di dichiarazione assegnata (esenzione, semestrale, trimestrale, mensile); 

-  indicare il periodo a cui si riferisce la dichiarazione (mese, trimestre o semestre 

precedente); 

- compilare i campi con i dati  identificativi dell’azienda (ragione sociale, indirizzo, partita 

i.v.a. e codice fiscale, nominativo del referente che ha compilato la dichiarazione, etc…) 

- riportare nella tabella la categoria di AEE (col A) così come descritta nella Tabella Eco-

Contributi (es: 1.13.1 Scaldabagno (peso < Kg. ..), 1.15 Altri grandi elettrodomestici; 5.1.1 

Apparecchi di illuminazione (peso <  gr……); 

- riportare nella colonna B della tabella il numero di pezzi venduti (fatturati) in Italia nel 

periodo di riferimento (immesso sul mercato). I pezzi venduti direttamente ad un cliente 

estero non devono essere indicati in quanto non assoggettabili ad Eco-Contributo. Il 

numero di pezzi dovrà essere calcolato sulla base dei documenti contabili. 

La compilazione delle colonne A e B è obbligatoria. 

Nella colonna  C il Consorziato potrà indicare l’importo unitario dell’Eco-Contributo (al netto dell’ 

Iva) desunto dalla Tabella Eco-contributi; nella colonna D andrà indicato l’importo complessivo (al 

netto dell’ Iva) da versare al Consorzio. 
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La compilazione delle colonne C e D  è richiesta ma non obbligatoria. In presenza dei dati di cui 

alle colonne A e B infatti il Consorzio potrà autonomamente calcolare l’importo dovuto. 

 

La dichiarazione periodica può essere inviata al Consorzio via fax, posta o posta elettronica e deve 

pervenire entro i termini indicati al paragrafo 6. 

 

In caso di mancato rispetto delle scadenze di cui sopra il Consorzio, superato il limite di 5 (cinque) 

giorni, provvederà a compilare una comunicazione di immesso presuntiva, calcolata sulla base 

dell’ultima dichiarazione ricevuta. La dichiarazione presuntiva verrà inoltrata al consorziato per 

accettazione. Se, scaduto il termine di ulteriori giorni 5 (cinque) il consorziato non provvederà a 

modificare i quantitativi presuntivi seguirà l’addebito dei contributi relativi. La comunicazione di 

addebito così emessa non potrà più essere modificata fino alla dichiarazione successiva. 

 

 

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

 

Al ricevimento della dichiarazione, il Consorzio emetterà una proposta di fattura comprensiva di Iva 

contenente l’importo da versare ed i termini di pagamento. Sulla base di questo documento il 

Consorziato provvederà al versamento di quanto dovuto. Una volta ricevuta attestazione 

dell’avvenuto pagamento il Consorzio emetterà fattura definitiva con quietanza . Per gli importi al di 

sotto dei 30 euro di ECR su base annua il pagamento non è dovuto ed il Consorzio non emetterà 

fattura. E’ comunque obbligo del Consorziato presentare la dichiarazione periodica in base a 

quanto illustrato al punto 7. Per le categorie di AEE con ECR valorizzato per fasce di peso il 

Consorzio provvederà, in base ai pesi dichiarati, ad emettere una proposta di fattura comprensiva 

di IVA e termini di pagamento valida per l’anno in corso ed un documento di conguaglio (nota di 

credito o proposta di fattura integrativa) a chiusura dell’anno solare precedente in caso di cambio 

di fascia di peso.  La fattura definitiva verrà emessa, debitamente quietanzata, a ricevimento di 

attestazione dell’avvenuto pagamento. 
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9. CONTROLLI E SANZIONI 

 

In base a quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento  Consortile il Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio può disporre verifiche anche a campione sui Consorziati, al fine di attestare la veridicità 

delle informazioni fornite ai fini dell’applicazione dell’eco-contributo. Qualora  dall’attività  di  

controllo dovesse risultare la non corrispondenza dei dati dichiarati rispetto alle scritture contabili, il 

Consorziato dovrà sostenere le spese relative all’intervento del soggetto incaricato delle  verifiche  

nonché  a  corrispondere  al  Consorzio  la  differenza  tra  quanto  pagato  in  base  alle  

 

 

 

 

 

dichiarazioni  non  veritiere  e  quanto  avrebbe  dovuto  pagare  se  avesse  comunicato  

informazioni veritiere sin dalla data della prima richiesta, maggiorate del 100%. 

Qualora  il  Consorziato  non  provveda  al saldo nei termini indicati dall’invito ad adempiere 

emesso dal CDA, quest’ultimo  potrà applicare le seguenti sanzioni: 

a) in caso di ritardo nei pagamenti dei contributi periodici dovuti al Consorzio:  

1)  decorsi  90  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di pagamento, il  Consorzio  applicherà  per  

ogni giorno di ritardo gli interessi moratori sugli importi fatturati pari all’interesse legale;  

2)  decorsi  inutilmente  120  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  pagamento,  il  Consorzio  

applicherà  per  ogni  giorno  di  ritardo  gli  interessi  moratori  sugli  importi  fatturati  pari  al  

doppio dell’interesse legale.  

b)  In  caso  di  mancato  rispetto  degli  obblighi  di  comunicazione  ed  informazione  del  

Consorziato verso  il  Consorzio  previsti  dall’art.8,  lettere  c.  ed  e.,  il  Consiglio  di  

Amministrazione  inviterà il Consorziato ad adempiere dando un termine di 30 giorni. Il mancato  

rispetto del predetto termine determinerà l’applicazione di una penale pari al 10% della quota di 

adesione del Consorziato.  

 

Qualora al Consorziato siano contestate le infrazioni elencate alle precedenti lettere per più di 3 

(tre) volte, anche non consecutive, il Consiglio di Amministrazione, delibererà  l'esclusione  del  

Consorziato  dal  Consorzio  ai  sensi  e  con  le  forme dell’art.  9 dello  Statuto. 
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10. CASI PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELL’ECR 

 

10.1 Esportazione di Apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Le apparecchiature prodotte/importate e vendute direttamente dal produttore/importatore al di fuori 

del territorio nazionale sono escluse dall’applicazione dell’Eco-Contributo. Il Consorziato non ne 

dovrà pertanto tenere conto in sede di compilazione della DICHIARAZIONE PERIODICA. 

Qualora invece il Consorziato venda ad un distributore che a sua volta vende le apparecchiature 

all’estero, l’Eco-Contributo va regolarmente versato al Consorzio. 

Il Consorzio sta valutando comunque la possibilità di applicare a questa tipologia un meccanismo 

di esenzione. 

 

10.2 Resi di merce 

Per quanto riguarda i resi il Consorzio ha distinto due casi. 

 

Caso 1: Resi occasionali 

In caso di resi che si possano occasionalmente verificare nell’ambito dell’attività del Consorziato è 

ammesso lo storno soltanto per i pezzi per cui è stato già versato il contributo ECR.  

Qualora nel periodo di dichiarazione vi sia pertanto un reso di merce, il Consorziato dovrà sottrarre 

il numero dei pezzi resi da quelli da inserire nella dichiarazione periodica. 

 

Caso 2: Resi regolari 

Alcuni Consorziati hanno segnalato che i Produttori AEE che operano con la grande distribuzione 

spesso hanno accordi contrattuali che li obbligano sostanzialmente al ritiro periodico 

dell’invenduto. In questi casi è possibile applicare una procedura di compensazione che 

consenta al Consorziato Produttore di versare al Consorzio soltanto il contributo sulle 

apparecchiature effettivamente immesse sul mercato. 

 

10.2.1.  Procedura di compensazione resi 

La Dichiarazione Periodica di compensazione per resi regolari di AEE si effettua mediante la 

compilazione e l’invio del Modulo “DICHIARAZIONE PERIODICA ECR PER RESI REGOLARI DI 

AEE” riportato in allegato alla presente GUIDA (1.2). 

Il Consorziato dovrà: 
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- barrare  la classe di dichiarazione assegnata (semestrale, trimestrale, mensile); 

- indicare il periodo a cui si riferisce la dichiarazione (mese, trimestre o semestre 

precedente); 

- compilare i campi con i dati  identificativi dell’azienda (ragione sociale, indirizzo, partita 

i.v.a. e codice fiscale, nominativo del referente che ha compilato la dichiarazione, etc…) 

- riportare nella tabella la categoria di AEE (col A) così come descritta nella Tabella Eco-

Contributi (es: 3.2.3 Notebook, 4.7 Strumenti musicali; 5.1.4 Luminarie natalizie (peso < 

500 gr……); 

 

 

 

 

- riportare nella colonna B della tabella il numero di pezzi venduti (fatturati) in Italia nel 

periodo di riferimento (immesso sul mercato). I pezzi venduti direttamente ad un cliente 

estero non devono essere indicati in quanto non assoggettabili ad Eco-Contributo. Il 

numero di pezzi dovrà essere calcolato sulla base dei documenti contabili; 

- riportare nella colonna C della tabella il numero di pezzi (della medesima tipologia) resi da 

clienti nazionali nel periodo di riferimento per ogni categoria di AEE. Nel caso di un credito 

residuo da precedenti dichiarazioni, il medesimo dovrà essere sommato al numero di pezzi 

resi; 

- riportare nella colonna D della tabella, per ogni categoria di AEE, il saldo derivante dalla 

differenza tra il valore riportato in colonna B e quello riportato in colonna C. 

Se il valore risultante dalla differenza è positivo il Consorziato si trova in posizione di debito nei 

confronti del Consorzio e dovrà proseguire calcolando l’importo dell’Eco-Contributo. Se il valore in 

colonna D è negativo il Consorziato si troverà in posizione di credito nei confronti del Consorzio. In 

tal caso non dovrà procedere al calcolo dell’Eco-Contributo e potrà inviare direttamente la 

Dichiarazione al Consorzio. Il credito andrà sommato, nella Dichiarazione relativa al periodo 

successivo, al numero di pezzi resi di cui alla colonna C per la relativa categoria. 

Nel caso il valore riportato in colonna D sia positivo il Consorziato dovrà riportare nella colonna 

E l’importo unitario dell’ECR desunto dalla Tabella Eco-Contributi. 

Nella colonna F si dovrà riportare l’importo complessivo dell’Eco-Contributo (al netto dell’ Iva) 

per singola categoria. 
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Attenzione: l’importo dell’Eco-Contributo è compensabile solo nell’ambito della stessa 

categoria di AEE ma non può essere compensato tra le diverse categorie. 

 

11. APPLICAZIONE DELL’ECR AL CLIENTE/DISTRIBUTORE 

 

Il Dlgs 151/2005, a partire dal 13 febbraio 2011, pone obbligo di non evidenziare l’ECR nei 

documenti contabili, ma di internalizzare l’importo ECR nel prezzo complessivo dell’attrezzatura, 

con l’esclusione delle apparecchiature di cui all’allegato 1b del Dlgs. 151/2005 classificate con 

categoria 1.xxx, per le quali, fino al 13 febbraio 2013, continua a sussistere la facoltà (non  

 

 

 

 

 

l’obbligo) di evidenziare il contributo come costo a se stante. Ne consegue quindi che Ai sensi 

della normativa vigente il Produttore dei prodotti di categoria 1.xxx può decidere autonomamente 

se: 

 

- evidenziare il contributo nella fattura di cessione dell’apparecchiatura (in tal caso il 

contributo va assoggettato ad IVA, come determinato dalla Risoluzione 55/2007 

dell’Agenzia delle entrate); 

- internalizzare il contributo nel prezzo complessivo dell’apparecchiatura; 

- non ribaltare sul prezzo il contributo ma internalizzare il costo con conseguente riduzione 

dei margini di guadagno. 

 

Per tutte le altre apparecchiature deve internalizzare il costo relativo al contributo decidendo 

autonomamente se ribaltarlo sul prezzo del prodotto o “assorbirlo”, riducendo i margini di 

guadagno. 

 

I Sistemi Collettivi possono fornire indicazioni, ma non sono legittimati ad imporre ai Consorziati un 

comportamento univoco, comportamento cui peraltro sono tenuti ad uniformarsi i successivi 

soggetti della catena distributiva. Pertanto, la presente Guida non fornisce indicazioni specifiche su 

come applicare l’Eco-Contributo, limitandosi a fornire orientamenti di carattere generale. 
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Per i Consorziati che decidano di evidenziare l’ECR in fattura si consiglia di utilizzare la dicitura 

“ECO-CONTRIBUTO RAEE” ed indicare l’importo unitario (al netto dell’ Iva) desunto dalla Tabella 

Eco-Contributi. 

La dicitura “Eco-Contributo RAEE assolto/incluso” può essere utile per indicare che l’importo 

dell’ECR è stato assorbito nel prezzo di vendita dell’apparecchiatura, ma non ha alcun carattere di 

obbligatorietà. 
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MODULISTICA
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MODULO 1.1 - DICHIARAZIONE PERIODICA ECR   Spett.le 
(v. istruzioni per la compilazione al par. 7 della Guida)    Consorzio APIRAEE 
         Via Pianezza 123- Torino 
         Fax: 011 4513287 
         e-mail: info@apiraee.it 

______________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE PERIODICA ECO-CONTRIBUTO RAEE 
______________________________________________________________________________________ 

Le dichiarazioni periodiche sono da inoltrare ad APIRAEE in funzione dell’entità del contributo dichiarato nell’anno solare precedente 
Indicare il periodo cui si riferisce la dichiarazione 
 

DICHIARAZIONE : □ ESENZIONE        (anno ________________) 

               □  SEMESTRALE                        □ I sem     □ II sem 

                            □ TRIMESTRALE      □ I trim     □ II trim □ III trim     □ IV trim 

                □  MENSILE □ GEN     □ FEB        □ MAR      □ APR       □ MAG          □ GIU 

    □ LUG    □ AGO       □ SET  □ OTT       □ NOV       □ DIC 

 
Ragione sociale _____________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Partita Iva _____________________________________   Codice Fiscale _______________________________________________ 
 
Referente ____________________________________ Tel: __________________________ e-mail __________________________ 

     
 

DICHIARAZIONE IMMESSO SUL MERCATO E IMPORTO ECO-CONTRIBUTO 
 

TIPOLOGIA DI 
APPARECCHIATURA* 

 
 

(col. A) 

N. PEZZI VENDUTI NEL 
PERIODO DI RIFERIMENTO 
(TERRITORIO NAZIONALE) 

 
(col. B) 

IMPORTO UNITARIO ECO-
CONTRIBUTO (al netto dell’ 

IVA) 
 

(col. C) 

IMPORTO ECO-
CONTRIBUTO (al netto dell’ 

IVA) 
(BxC) 

(col. D) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTALE (somma importi colonna D)  

 
* Indicare la tipologia di apparecchiatura così come riportata nella Tabella degli Eco-Contributi 
 
ATTENZIONE: E’ obbligatoria la compilazione delle colonne A e B. Se il dichiarante non effettua la compilazione delle colonne C e 
D il Consorzio provvederà ad effettuare il calcolo dell’importo dovuto. 
 
Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile delle veridicità dei dati forniti e si impegna a 
comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a 
rendere disponibile, su richiesta del Consorzio APIRAEE, copia delle fatture di vendita. 
 
 
 
Data…………………………….      Timbro e firma ……………………………. 

mailto:info@apiraee.it
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MODULO 1.2 – COMPENSAZIONE PER RESI REGOLARI DI AEE  Spett.le 
(v. istruzioni per la compilazione al par. 7 della Guida)    Consorzio APIRAEE 
         Via Pianezza 123- Torino 
         Fax: 011 4513287 
         e-mail: info@apiraee.it 

_____________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE PERIODICA ECR PER RESI REGOLARI DI AEE 
______________________________________________________________________________________ 

Le dichiarazioni periodiche sono da inoltrare ad APIRAEE in funzione dell’entità del contributo dichiarato nell’anno solare precedente 
Indicare il periodo cui si riferisce la dichiarazione 
 

DICHIARAZIONE : □  SEMESTRALE                        □ I sem     □ II sem 

                            □ TRIMESTRALE      □ I trim     □ II trim □ III trim     □ IV trim 

                □  MENSILE □ GEN     □ FEB        □ MAR      □ APR       □ MAG          □ GIU 

    □ LUG    □ AGO       □ SET  □ OTT       □ NOV       □ DIC 

 
Ragione sociale _____________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Partita Iva _____________________________________   Codice Fiscale _______________________________________________ 
 
Referente ____________________________________ Tel: __________________________ e-mail __________________________ 

     
 

DICHIARAZIONE IMPORTO ECR AL NETTO DEI RESI REGOLARI 
 

 
TIPOLOGIA DI 

AEE* 
 
 

(col. A) 

N. PEZZI VENDUTI 
NEL PERIODO DI 

RIFERIMENTO 
(TERRITORIO 
NAZIONALE) 

(col. B) 

N. PEZZI RITIRATI DA 
FORNITORI 

(TERRITORIO 
NAZIONALE) + credito 

periodo precedente 
(col. C) 

 
SALDO 
PEZZI ** 

(B-C) 
 

(col D) 

IMPORTO 
UNITARIO ECO-
CONTRIBUTO (al 
netto dell’ IVA) 

 
(col. E) 

IMPORTO ECO-
CONTRIBUTO (al 
netto dell’ IVA) 

(DxE) 
 

(col. F) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
* Indicare la tipologia di apparecchiatura così come riportata nella Tabella degli Eco-Contributi 
** Per i valori a debito (valori positivi) il Consorziato provvederà a calcolare il contributo e a versarlo al Consorzio; in caso di credito 
(valori negativi) il valore andrà sommato alle quantità di reso e riportato nella colonna C. 
 
TOTALE IMPORTO ECR (Iva Inclusa) _______________________ 
 
 
Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile delle veridicità dei dati forniti e si impegna a 
comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a 
rendere disponibile, su richiesta del Consorzio APIRAEE, copia delle fatture di vendita. 
 
 
Data…………………………….      Timbro e firma …………………………… 

mailto:info@apiraee.it

