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IMBALLAGGI
GUIDA L CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 2022: LE NOVITA’
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2022. I CORRISPETTIVI

Riguardo agli imballaggi si riportano due informazioni
GUIDA L CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 2022: LE NOVITA’
La prima riguarda la nuova Guida che, come ogni anno, CONAI ha pubblicato all’adesione e
all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI 2022.
La nuova Guida contiene, in un unico volume, gli adempimenti, le procedure, gli schemi
esemplificativi e tutta la modulistica e le relative istruzioni.
Si ricorda che soggetti obbligati all’adesione a CONAI sono i produttori e importatori di materie
prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a
imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti, gli
utilizzatori (per i quali si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di
“imballaggi pieni”gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci) ,i
commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di
imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna
trasformazione)
Riportiamo di seguito le principali novità contenute nella Guida 2022:
Contributi per l’anno 2022:
Riportiamo di seguito i nuovi valori delle quattro tipologie per gli imballaggi in carta e delle cinque
fasce per gli imballaggi in plastica e le variazioni del contributo per imballaggi in acciaio,
alluminio, vetro come risultano dalla tabella di seguito riportata.

Acciaio

12,00 €/t

Alluminio

10,00 €/t

Carta

Fascia 1 (Base)
Fascia 2 (CPL)
Fascia 3 (Compositi tipo C)
Fascia 4 (Compositi tipo D)

Legno

9,00 €/t

10,00 €/t
30,00 €/t
120,00 €/t
250,00 €/t

104,00 €/t

Fascia A1:
Fascia A2:
Plastica

Plastica
biodegradabile
e compostabile

150,00 €/t (fino a giugno 2022)

-

168,00 €/t (da luglio 2022)

Fascia B1:

149,00 €/t

Fascia B2:

520,00 €/t

Fascia C:

642,00 €/t

294,00 €/t

Vetro

33,00 €/t

Import
semplificata a
valore
(alimentare)

0.17%

Import
semplificata a
valore
(non
alimentare)

0.08%

Import
semplificata
per tara

90.00 €/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 2021, la
soglia di contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import è stata
aumentata da 5.000 a 7.500 euro.
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Introduzione di nuove semplificazioni e agevolazioni









nuova procedura di esenzione del Contributo ambientale (ex-ante) riservata ai
consorziati che acquistano imballaggi destinati solo all’esportazione (Circolare CONAI
dell’1/12/2021 e modulo 6.5 esenzione ex-ante Fornitori - Bis);
nuova procedura di rimborso del Contributo Ambientale sugli sfridi generati da autoproduzione di imballaggi (Circolare CONAI del 21/10/2021);
aumento delle soglie previste per l’”esenzione” della dichiarazione del Contributo
Ambientale da 100,00 a 200,00 euro (per la procedura ordinaria) e da 200,00 a 300,00
euro (per le procedure semplificate); l’ulteriore aumento della soglia per la dichiarazione
“annuale” del Contributo da 2.000,00 a 3.000,00 euro. Resta confermata la soglia minima
di dichiarazione (10 tonnellate, solo ai fini statistici, indipendentemente dal fatto che il
Contributo sia sotto la soglia prevista);
aumento della percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo
Ambientale per i pallet in legno (nuovi e reimmessi al consumo) conformi a capitolati
codificati nell’ambito di circuiti produttivi controllati (abbattimento del 90% con
applicazione del Contributo sul 10% del peso);
integrazione del modulo di autodichiarazione 6.11 con le altre procedure agevolate
riservate agli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione
virtuosi (Circolari CONAI del 2012: 5 aprile - lett. b) e 2 luglio - punti 1) e 2).

Inoltre, la Guida introduce alcune nuove funzionalità del servizio di Dichiarazione on line che
consente ai consorziati, di effettuare autonomamente:




tutte le modifiche anagrafiche semplici, vale a dire quelle che non comportano variazioni
di codice fiscale e/o partita iva (accedendo da menù “Modifica dati anagrafici” o da “My
Account”);
rettifiche in diminuzione o integrazioni delle dichiarazioni del Contributo in merito alle
tipologie di imballaggio e/o ai quantitativi sia assoggettati che esenti, anche se già
fatturate (allo stato tale novità riguarda i moduli 6.1-imballaggi vuoti, 6.2-import
imballaggi pieni, 6.10-compensazione import/export).

In allegato la Guida.
******************************************************************************************************

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI-CONAI 2020-2024.CORRISPETTIVI 2022
Il Comitato di Verifica dell’Accordo Quadro ANCI CONAI, nella seduta del 21 gennaio u.s., ha
formalizzato la revisione annuale dei corrispettivi riconosciuti per la raccolta delle diverse frazioni
di imballaggio e per le prestazioni aggiuntive. Tali valori sono stati adeguati incrementando
dell’2,27% quelli già previsti per l’anno 2021 secondo le modalità previste in ogni Allegato
Tecnico.
I nuovi corrispettivi saranno validi dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. I corrispettivi rivisti
riguardano i seguenti imballaggi oggetto dell’Accordo Quadro: acciaio, alluminio, carta,
bioplastica, plastica e vetro.
Rimandiamo al documento allegato per un maggiore dettaglio dei corrispettivi aggiornati.
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