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IMBALLAGGI/CONAI: GUIDA AL CONTRIBUTO AMBIENTALE 2020
Come ogni anno Conai ha pubblicato la nuova Guida per l’applicazione del contributo
ambientale CONAI , composta da due volumi: il primo illustra gli adempimenti e le procedure
consortili; il secondo contiene tutta la modulistica e le relative istruzioni.



In allegato:
Guida Contributo Ambientale Conai Volume 1
Guida Contributo Ambientale Conai Volume 2
Per chiarire a chi interessa la Guida, si ricorda che che i soggetti obbligati ad aderire al CONAI
(produttori
e
utilizzatori
di
imballaggi)
sono
specificati
nel
link
:
http://www.conai.org/imprese/chi-aderisce/

Riportiamo di seguito l'informativa di Confindustria che riassume le principali novità contenute
nella Guida

-----------------------------------------------------------------------------------------------------CONAI: Guida al Contributo Ambientale 2020 e principali novità
Come ogni anno Conai ha pubblicato la nuova Guida per l’applicazione del contributo ambientale
CONAI 2020, composta da due volumi: il primo illustra gli adempimenti e le procedure consortili;
il secondo contiene tutta la modulistica e le relative istruzioni.
Riportiamo di seguito le principali novità contenute nella Guida 2020:
Contributi per l’anno 2020:
Riportiamo di seguito inuovi valori delle tre fasce contributivepergliimballaggiinplastica, i e le
variazioni del contributo per imballaggi in carta, acciaio, vetro alluminio come risultano dalla
tabella di seguito riportata.
Acciaio

3,00 €/t

Alluminio

15,00

Carta

Imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento dei

liquidi: 55,00 €/t
Altri imballaggi in carta: 35 €/t
Legno

9,00 €/t

Plastica

Fascia A: 150,00 €/t,
Fascia B1: 208,00
Fascia B2: 436,00 €/t,
Fascia C: 546,00 €/t

Vetro

27,00 €/t

Import semplificata a valore (alimentare)

0.17%

Import semplificata
alimentare)

0.09%

a

valore

(non

Import semplificata per tara

85.00 €/t

Procedure semplificate per import (Mod. 6.6 bis) : aumento soglia di contributo
Per accedere al rimborso del contributo sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2019, la
soglia di contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import è stata
aumentata da 3.000 a 4.000 Euro
E’ stata anche estesa la platea dei consorziati che potranno usufruire della particolare
semplificazione.
Introduzione di 4 nuove semplificazioni:
1. Dichiarazione del Contributo ambientale Conai. Aumento delle soglie di esenzione (raddoppio) e
della dichiarazione annuale e contestuale introduzione per le sole procedure ordinarie di una
soglia minima di dichiarazione riferita al peso degli imballaggi (se gli imballaggi immessi al
consumo superano le 10 tonnellate). In questo caso al raggiungimento di almeno 10 tonnellate per
materiale la dichiarazione è comunque dovuta, anche laddove il CAC risulta inferiore alla classe di
esenzione. (Circolare Conai del 5.12.2019 - ID. 4-2019);
2.
Soglie al 31.12.2019
Periodicità
Nuove soglie dall’1.1.12020
dichiarazioni
Procedure
Procedure
Procedure
Procedure
ordinarie
semplificate
ordinarie
semplificate
Esente
Fino € 50,00
Fino a € 100,00 Fino € 100,00
Fino a € 200.00
Annuale

Trimestrale
Mensile

Oltre € 50,00Oltre € 100.00Fino
a
€ fino
a
€
1.000,00
2.000,00
Oltre € 1.000,00 – fino a €
31.000,00
Oltre € 31.000,00

Oltre € 100,00- Oltre € 200,00Fino
a
€ Fino
a
€
2.000,00
2.000,00
Oltre € 2.000,00 – fino a €
31.000,00
invariate
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1.

Nuova procedura di dichiarazione semplificata del Contributo ambientale Conai - basata sul
fatturato dell’anno precedente - riservata agli importatori di imballaggi pieni con fatturato
complessivo fino a € 2.000.000 (Circolare Conai del 2.12.2019 - ID. 2-2019);
2. Procedura agevolata (semplificata) di fatturazione e dichiarazione del Contributo ambientale Conai
già riservata ai “piccoli commercianti” di imballaggi. Estensione ai produttori di imballaggi che
commercializzano imballaggi a “completamento di gamma o dell’imballaggio”, in materiali diversi
da quelli impiegati per la produzione. (Circolare Conai del 4.12.2019 - ID. 3-2019);
3.

Nuova procedura di esenzione e applicazione del Contributo ambientale Conai per i “rotoli di
foglio di alluminio” e per i “rotoli di pellicola di plastica per alimenti”. (Circolare Conai 29.11.2019
- ID. 1-2019).
Aggiornamento della documentazione da allegare alle procedure di esenzione e rimborso delle
esportazioni.
E’ stata aggiornata la documentazione da allegare ai moduli 6.5, 6.6, 6.6 bis, rimborso 6.10.
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