
  

         AI CLIENTI  

        LORO SEDI 

 

Circolare n. 1 del 10/01/2019 

 

 
OGGETTO: ADEMPIMENTI CONAI 

 

Gentilissimo cliente, 

con la presente siamo a comunicarVi che come per lo scorso anno non sarà 

più possibile effettuare l’invio cartaceo della dichiarazione annuale CONAI. 

 

Per l’invio della domanda di iscrizione e/o della modifica di dati già 

comunicati al Consorzio, vi è l’obbligo, da parte del consorziato, di registrarsi 

direttamente sul sito https://dichiarazioni.conai.org. Il consorziato già abilitato 

al servizio accede come “Utente registrato”, digita le proprie chiavi d’accesso 

(User e Password) e dispone così di tutte le funzioni previste. Gli utenti non 

ancora abilitati devono prima ottenere le chiavi di accesso attraverso una 

procedura di registrazione: nella pagina di apertura scelgono “Nuovo Utente” 

ed effettuano la registrazione. 

In seguito alle informazioni che ci sono state fornite dal Consorzio, lo Studio 

non può iscriversi ed
 
inviare le dichiarazioni dei clienti utilizzando il suo 

profilo ma ogni singolo cliente deve inviarle, sempre se dovute, utilizzando la 

sua area riservata. Pertanto Vi consigliamo di effettuare direttamente la 



  

registrazione sul sito del CONAI in quanto vengono richieste informazioni 

personali che lo Studio non è in grado di fornire. 

In allegato Vi inviamo la guida operativa per poter accedere al servizio Online 

per effettuare le operazioni di iscrizione / denuncia annuale. Vi alleghiamo 

inoltre un file di Excel con il quale potrete effettuare il calcolo dell’importo 

dovuto che, se non dovesse superare l’importo di Euro 100 rende non dovuta 

la denuncia annuale. 

Vi raccomandiamo di effettuare la registrazione On line quanto prima in modo 

tale di avere il tempo di ricevere Username e Password da utilizzare per 

accedere all’area riservata e necessaria per l’invio della comunicazione 

annuale (se dovuta). 

Vi ricordiamo infine che la scadenza dell’adempimento CONAI è il 20 

Gennaio. 

Qualora aveste bisogno di ulteriori chiarimenti scrivete e/o telefonate pure in 

Studio, dalle ore 14 alle ore 18.30, chiedendo della Sig.ra Moude Arrigoni – 

email: m.arrigoni@studiobnc.it 

 
 

                                                                                                                                                        Distinti saluti 

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati 
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