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OGGETTO: CONAI: È STATA PUBBLICARA LA GUIDA CONAI DEL 2016 CHE CONTIENE LE 

PROCEDURE E LE MODALITÀ PER SVOGERE GLI ADEMPIMENTI IN AMBITO DI 

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI 
 

Evento Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha pubblicato la nuova guida per la 
gestione e la compilazione della modulistica. 
 

Scadenza Dal 01 gennaio 2016. 
 

Argomenti trattati nella 
guida 

Nella guida, che nel sito CONAI potete scaricare in tre parti (Condizioni generali 
– Modulistica – Appendice), troverete: 
A. Gli adempimenti di: (capitolo 2 della guida CONAI) 

1. produttori 
2. utilizzatori 
i soggetti esclusi e gli adempimenti delle aziende estere. 

B. Le modalità di adesione (capitolo 3): 
- nuove aziende; 
- e variazioni per le aziende già iscritte. 

C. Contributo Ambientale (capitolo 4) 
D. Importazioni (capitolo 5) 
E. Versamento del Contributo Ambientale (capitolo 6) 
F. Esportazioni (capitolo 7) 
G. Casi particolari (capitolo 8) 
H. Definizione di imballaggi e campo di applicazione del Contributo CONAI 
(capitolo 9) 
I. Controlli, sanzioni e autodenuncia (capitolo 10). 
 

Contenuti Contributo ambientale: 
I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi 
immettono l’imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori oppure 
importatori di imballaggi vuoti e pieni. A cui si aggiungono i 
produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori 
e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per 
confezionare le proprie merci.  
Gli imballaggi destinati all’esportazione sono invece esentati 
dall’applicazione del Contributo.  
I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente al 
CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale; la 
periodicità è: 

1. esente: nel 2015, il Contributo Ambientale complessivo per singolo 
materiale fino a 50,00 Euro. In questo caso si è esenti dall’invio della 
dichiarazione fine 2016 si dovrà verificare di non aver superato la soglia 
di esenzione.  

2. Annuale; nel 2015 il Contributo Ambientale complessivo per singolo 
materiale è fino a 1.000,00 Euro. L’invio della dichiarazione verrà 
effettuata entro il 20.01.2017. 

3. Trimestrale: nel 2015 il Contributo Ambientale complessivo per singolo 
materiale è fino a 31.000,00 Euro. L’invio delle dichiarazione sarà 
effettuato nelle seguenti date: 20 aprile 2016; 20 luglio 2016; 20 ottobre 
2016 e 20 gennaio 2017. 
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4. Mensile: nel 2015 il Contributo Ambientale complessivo per singolo 
materiale è superiore a 31.000,00 Euro. L’invio delle dichiarazione sarà 
effettuato il 20 di ogni mese. La prima sarà fatta il 20 febbraio 
relativamente al mese di gennaio 2016. 

in funzione dell’entità del Contributo dovuto.  

ENTITA ̀ DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER L'ANNO 2016 
Materiale €/ton 

Acciaio  13,00    
Alluminio  45,00    
Carta  4,00    
Legno  7,00    
Plastica  188,00    
Vetro  17,30    

 
Importazione: 
I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero sia UE sia extra UE 
(vuoti e/o utilizzati per il confezionamento delle merci importate, di proprietà o 
ad altro titolo) ricadono interamente nelle competenze CONAI e, di 
conseguenza, sono sottoposti al Contributo Ambientale.  
Gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare gli imballaggi trattati 
utilizzando il modulo 6.2 che verrà inviato a CONAI con periodicità diverse, in 
funzione della classe di dichiarazione. Le procedure utilizzabili sono tre: 
Procedura ord inar ia  
Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo per 
materiale degli imballaggi importati nel periodo di riferimento: anno, trimestre, 
mese.  
Procedura s empl i f i ca ta  
Si basa su calcoli forfettari ai fini della determinazione del Contributo 
Ambientale. 
Per poter partecipare le imprese devono essere iscritte al CONAI ed essere 
importatrici di imballaggi pieni. 
Il Contributo Ambientale viene determinato in base a un calcolo forfetario su 
qualunque valore di acquisto delle merci imballate al netto di IVA e spese di 
trasporto. Le aliquote per l’anno 2016, indipendentemente dal valore complessivo 
delle importazioni, sono le seguenti:  

- Importazione di prodotti alimentari  
Aliquota dello 0,13% sul valore complessivo delle importazioni.  

- Importazione di prodotti NON alimentari  
Aliquota dello 0,06% sul valore complessivo delle importazioni.  

Il CONAI prevede, anche, che le imprese possano, in alternativa, utilizzare la 
procedura del calcolo forfetario in base a un unico contributo sul peso dei soli 
imballaggi delle merci importate: 49,00 Euro/ton senza distinguere tra i sei 
materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari, né tra 
alimentari e non alimentari.  
ATTENZIONE! 
La soglia di esenzione per la procedura semplificata è variata per l’anno 2016. Da 
52,00€ si è passati a 100,00€ - a partire dall’anno di competenza 2016.  
Pertanto, nel caso di utilizzo della procedura semplificata (modulo 6.2 Import), la 
soglia della fascia di esenzione è di 100,00 Euro per tutti gli imballaggi pieni 
importati (tenendo conto di tutte le procedure semplificate eventualmente 
adottate: sia sul valore delle merci che sulla tara delle stesse) anziché 50,00 Euro 
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per materiale (nuova soglia per la procedura ordinaria).  
Esportazione: 
Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono 
dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.  
Il CONAI prevede 2 procedure di esenzione, una ordinaria (“ex- post”, capitolo 
7.1 della Guida CONAI) e una semplificata (“ex-ante”, capitolo 7.2 della Guida 
CONAI). Per le aziende sono contemporaneamente importatrici ed esportatrici di 
imballaggi/merci imballate è prevista una procedura di compensazione 
import/export (capitolo 7.3 della Guida CONAI), alternativa alle due precedenti.  
Procedura ex-pos t  r imborso  da ch i eder e  con Modulo  6 .6 
Per ottenere il rimborso, si deve inoltrare al CONAI il modulo 6.6 debitamente 
compilato entro e non oltre il 29 febbraio 2016 (per gli imballaggi esportati 
nel 2015).  
Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo, ma, entro il 30 marzo 2016 
non sono respinte, ma il rimborso è pari al 75% dell’importo spettante. 
Presentano il modulo 6.6 anche coloro che fanno uso del- la procedura di 
compensazione import/export (modulo 6.10) e che a fine anno risultano a credito 
per uno o più materiali.  
Procedura ex-ante  r imborso  da ch i eder e  con Modulo  6 .5  
La procedura ex-ante si si può utilizzare se è possibile determinare una quota di 
imballaggi che si prevede destinati all’esportazione. Su questa quota, che viene  
definita “plafond”, l’esportatore richiede preventivamente l’esenzione dal Con- 
tributo Ambientale CONAI. Il plafond 2016, espresso in percentuale, è stabilito 
sulla base delle risultanze del 2015 ed è calcolato sulle quantità di ogni singolo 
materiale.  
Esiste anche la procedura: compensazione  impor t/expor t  che consente ai 
Consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e 
materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo 
di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite.  
 

Principali novità Le novità principali, per le quali si fa rinvio alle prime pagine della Guida CONAI 
2016 riguardano essenzialmente:  
• la variazione del contributo ambientale per gli imballaggi in vetro e 

sulle procedure semplificate di dichiarazione di imballaggi pieni  
• la revisione delle soglie di esenzione e di periodicità annuale delle 

dichiarazioni del contributo 
• l’aggiornamento delle procedure di rimborso/esenzione dal 

Contributo Ambientale per attività di esportazione  
 Varia anche la soglia “minima” che passa da 26,00 a 50,00 Euro per 

materiale per le richieste di rimborso che perverranno nel 2017 a 
consuntivo dell’anno 2016.  

 In particolare:  per i crediti risultanti da Modulo 6.6-procedura 
ordinaria ex post, non saranno erogati rimborsi fino a 50,00 Euro per 
materiale;  per i crediti o i debiti risultanti da Modulo 6.5-procedura 
semplificata ex ante, non saranno erogati rimborsi né fatturati saldi a 
debito del consorziato fino a 50,00 Euro per materiale.  (Par t e  pr ima,  
paragra f i  7 .1 e  7 .2)    

• l’integrazione e l’aggiornamento del capitolo 8 “Casi particolari”  
• l’aggiornamento del capitolo 9 “Definizione di imballaggio e campo 

di applicazione del Contributo CONAI”  
• l’integrazione delle schede tecniche relative alle capsule in acciaio 

(Parte terza, Scheda tecnica per materiale – acciaio)  
I dettagli sono riportati nel documento: novita_guida_conai_2016. 
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Scadenze CONAI 2016  

 
 

Riferimenti normativi Nel sito internet www.studiobarbaracalvi.com nella sezione DOCUMENTI 
potrete trovare i pdf della documentazione presente nel sito internet del CONAI: 
www.conai.org 
• Guida_Contributo_Conai_2016: Guida all'adesione e all'applicazione del 

contributo ambientale CONAI 
• CALENDARIO_Guida-2016: Calendario delle presentazioni delle 

dichiarazioni CONAI del 2016 
• NOVITA_GUIDA_CONAI_2016: Novità della Guida al Contributo 

Ambientale 2016. 
• Variazioni_CAC_1998_2016: Tabelle con le variazioni di Contributo 

Ambientale dal 1998 al 2016. 
 

 

Per ulteriori informazioni in merito contattateci al info@studiobarbaracalvi.com, cordiali 
saluti 
 
 


