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CIRCOLARE N. 3/2021 
 
 

VIGILANZA SUL CONTRIBUTO AL CONSORZIO OBBLIGATORIO DEGLI OLI USATI. 
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DI LIQUIDAZIONE 

  
 
Com’è noto, ai sensi dell’art.2 del Decreto del Ministero delle Finanze 17 febbraio 1993, 
gli esercenti impianti di produzione o di deposito fiscale di oli lubrificanti nazionali, 
estratti per l’immissione in consumo e l’importatore, per gli oli lubrificanti di provenienza 
estera, dichiarati per l’importazione definitiva, sono obbligati al pagamento del contributo 
dovuto al Consorzio obbligatorio degli oli usati (CONOU). 
 
I predetti esercenti impianti di produzione o di deposito fiscale di oli lubrificanti nazionali 
sono, altresì, obbligati, ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera a) del D.L. 3 ottobre 2006, 
n.262 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286) e della 
determinazione direttoriale 1494 del 26 settembre 2006 all’invio dei dati della contabilità 
in forma telematica, attraverso il tracciato informatico “OLLUDA”. 
 
In particolare, il tipo record “B – Movimentazione prodotti energetici” di tale tracciato sarà 
modificato prevedendo la possibilità di inserirvi, al campo 29 - “Importo contributo CONOU 
a debito”, i dati relativi alla liquidazione del predetto contributo CONOU, coma da relativa 
nota informativa della DODT prot.464116 del 23 dicembre 2020. 
 
Pertanto con riferimento a quanto sopra esposto, si rappresenta che, a decorrere dal 1° 
aprile 2021, i predetti soggetti obbligati del settore degli oli lubrificanti saranno tenuti ad 
indicare l’importo liquidato del contributo CONOU, per ogni singola estrazione di oli 
lubrificanti assoggettata al contributo, valorizzando il predetto campo 29 del tipo record B 
del tracciato “OLLUDA”. 
 
In caso di importazione definitiva, resta fermo che l’importo del contributo CONOU 
liquidato, dovrà essere indicato dall’importatore nella casella 47 del DAU con il codice 
tributo 931. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Dott. Maurizio Montemagno 

                                                                                                   firma autografa(1) 
   

                                                 
(1) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93. 
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