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CONAI: GUIDA AL CONTRIBUTO AMBIENTALE
Come ogni anno Conai ha pubblicato la nuova Guida per l’applicazione del contributo
ambientale CONAI 2019, composta da due volumi: il primo illustra gli adempimenti e le
procedure consortili; il secondo contiene tutta la modulistica e le relative istruzioni.
http://www.conai.org/notizie/conai-pubblica-la-nuova-guida-al-contributo-ambientale-conai-2019/
In premessa si ricorda che che i soggetti obbligati ad aderire al CONAI (produttori e utilizzatori)
sono specificati nel link : http://www.conai.org/imprese/chi-aderisce/
Riportiamo di seguito le principali novità contenute nella Guida 2019:
Contributi per l’anno 2019:
Si riporta sotto una tabella relativa alle tre fasce contributive per gli imballaggi in plastica, le
variazioni del contributo per imballaggi in carta, acciaio, vetro alluminio Dal 1° gennaio 2019 è
stata introdotta la diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta , dedicata agli imballaggi
poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi
Acciaio

3,00 €/t

Alluminio

15,00

Carta

Imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento dei liquidi: 40,00 €/t
Altri imballaggi in carta: 20 €/t

Legno

7,00 €/t

Plastica

Fascia A: 150,00 €/t,
Fascia B: 208,00
Fascia B!: 263,00 €/t,
Fascia C: 369,00 €/t

Vetro

24,00 €/t

Import semplificata a valore (alimentare)

0.16%

Import semplificata a valore (non alimentare)

0.08%

Import semplificata per tara

64.00 €/t

Commercianti di imballaggi vuoti
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2019 saranno apportate importanti modifiche agli adempimenti posti
a carico del commerciante di imballaggi vuoti, cioè colui che acquista imballaggi vuoti da un
produttore di imballaggi e li rivende ad un utilizzatore.
Fino ad oggi il ruolo del commerciante di imballaggi vuoti, quanto agli adempimenti Conai, è stato
equiparato all’utilizzatore.
A partire dal 1° gennaio 2019 la vendita dal commerciante di imballaggi vuoti al primo
utilizzatore sarà considerata “prima cessione” ed il commerciante sarà quindi tenuto
all’applicazione del Contributo Ambientale Conai ed alla relativa esposizione in fattura.
Ne deriva che se il produttore di imballaggi vuoti li cede direttamente ad un utilizzatore dovrà
applicare il Contributo Ambientale Conai, mentre se cede ad un commerciante sarà quest’ultimo a
dover
applicare
il
Contributo
nella
successiva
cessione
all’utilizzatore.
Dicitura “Contributo Conai assolto”
Tale dicitura da riportare in fattura dovrà riferirsi esclusivamente agli imballaggi pieni (merci
confezionate) e non agli imballaggi vuoti.
Pallet in legno
E’ stata diminuita la percentuale (dal 40% al 20 %) del peso dei pallet in legno – sia nuovi sia
reimmessi al consumo – da assoggettare a Contributo ambientale nell’ambito dei circuiti produttivi
controllati
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