Tracciato OLLUDA
Note operative per trasmissione dati pagamento contributo CONOU
Circolare prot. 464116/RU

•

Nel caso di scelta=2 viene richiesto l’importo contributo kg: per l’anno 2020 è di € 0,15
per kg.

•

D. Lgs. 152/2006, nella misura di 150,00 €/ton con decorrenza dal 1° settembre 2020.

•

Attenzione – mettere il flag invio record solo per le movimentazioni dal 01/04/2021

Immesso l’importo, nelle operazioni di inserimento dati o in fase di importazione (da file csv),
viene calcolato l’importo CONOU.
L’importo CONOU viene calcolato con la formula (kg * importo_conou) solo per le
movimentazioni 024 Immissione in consumo e 001 accisa assolta .
L’importo non viene inserito nel file record b se non è stato inserito il flag
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•

In fase di inserimento delle movimentazioni è stata inserita la colonna con l’importo
del contributo e nel form di inserimento il calcolo effettuato. (In basso sotto il calcolo
erario).

•

E’ possibile effettuare la stampa di controllo con l’elenco delle movimentazioni e calcolo
(Menù stampe – Tabulati Controllo Agenzia Dogane – Tabulato Controllo CONOU)

•

In fase di generazione file viene inserito l’importo CONOU se è stato inserito il flag invio
record B
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