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OGGETTO: CONAI INTRODUCE ALCUNE VARIAZIONI CHE VI DETTAGLIAMO QUI DI SEGUITO 
 

Abstract Applicazione del Contributo ambientale CONAI, commercianti di imballaggi vuoti e 
delibere del Consiglio di Amministrazione, ecco le novità CONAI 2019 

Principali novità 

Per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili ci sono delle 
novità in merito:  

• alla cosiddetta “prima cessione” (momento in cui avviene l’applicazione del 
Contributo ambientale CONAI). la prima cessione è da considerarsi il 
trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio 
nazionale:  

• dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di 
imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi 
vuoti; 

• del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di 
semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.  

La, ormai storica, dicitura “Contributo ambientale CONAI assolto OPPURE 
Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto”  
diventerà  
“Contributo ambientale CONAI assolto” si potrà applicare solo ed esclusivamente 
agli imballaggi pieni. 
 

Importante 

Ai soli fini dell’applicazione del Contributo ambientale CONAI (di seguito anche 
CAC), il commerciante di imballaggi vuoti è stato dunque equiparato all’ultimo 
produttore di imballaggi, spostando, quindi, il prelievo del Contributo Ambientale 
CONAI al momento del trasferimento dell’imballaggio al primo effettivo 
“utilizzatore” (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare 
le proprie merci). 
 

Cosa NON cambierà nel 
2019 

Nulla cambia, invece, dal 1° gennaio 2019 per: 
- per il trasferimento del materiale di imballaggio dal fornitore di materia prima o di 
semilavorati all’autoproduttore;  
- per i produttori di imballaggi che, salvo diversa attestazione scritta dei clienti, 
dovranno continuare ad applicare il CAC in fattura;  
- per gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti che dovranno continuare ad 
operare alla stessa stregua dei produttori di imballaggi.  
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Schemi esemplificativi 
CONAI 

 

 

 
NOVITÀ 

Nuovi adempimenti per i 
commercianti di imballaggi 

I commercianti di imballaggi vuoti, indipendentemente da contestuali altre attività non 
rilevanti ai fini del Contributo Ambientale CONAI o comunque non riferite ad 
imballaggi, sono tenuti agli stessi adempimenti previsti per i produttori di imballaggi e 
per gli importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita e, in particolare:  

1. a rilasciare una specifica attestazione di esenzione dal CAC al fornitore 
cedente, (che sia produttore o a sua volta commerciante di imballaggi vuoti) 
diretta per conoscenza anche al CONAI con la quale dichiarano, tra l’altro, di 
essere consorziati al CONAI e di impegnarsi ad assolvere direttamente gli 
obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC (par. 4.1.4 della 
Guida CONAI e modulo 6.23, disponibile dal 1° gennaio 2019 sia sul servizio 
dichiarazioni on line sia sulla nuova Guida);  

2. ad applicare il CAC con le modalità della “prima cessione” nelle fatture di 
vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), 
esplicitando il CAC in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi (par. 
4.2.1 della Guida);  

3. a dichiarare e versare il CAC al CONAI sulle prime cessioni effettuate (par. 
4.3 e cap. 6 della Guida).  

 

NOTA importante 

Il Contributo Ambientale CONAI è dovuto al CONAI sempre dal soggetto 
(produttore o commerciante di imballaggi vuoti) che effettua la “prima cessione” nel 
territorio nazionale all’utilizzatore (diverso dal commerciante di imballaggi vuoti) 
secondo modalità e termini previsti dalle citate disposizioni consortili.  
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Altra novità: procedura 
semplificata per piccoli 

commercianti di imballaggi 
vuoti 

Le quote – forfettarie - per le importazioni di imballaggi piani (merci 
imballate) cambieranno dal 01 gennaio 2019. 
 
Chi è il piccolo commerciante di imballaggi vuoti? 
Colui che nel 2018 (nell’anno precedente) ha gestito un flusso di imballaggi fino a 
150 tonnellate (in termini di peso per materiale). 
 
Come anticipato nel titolo, per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che 
gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso (i cosiddetti “piccoli 
commercianti”), CONAI ha introdotto anche una procedura agevolata, anch’essa in 
vigore dal 1° gennaio 2019: i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti potranno 
continuare a pagare il CAC ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché 
addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al CONAI. 

  
In vaso di adesione alla procedura agevolata dovrà indicare nelle fatture di vendita 
degli imballaggi vuoti su cui il fornitore ha già provveduto all’addebito del Contributo 
Ambientale CONAI: 
“Corrispettivo comprensivo del contributo ambientale CONAI già assolto”. 
Nel caso in cui il piccolo commerciante non eserciti la rivalsa del CAC, dovrà 
indicare in fattura “Corrispettivo non comprensivo del Contributo Ambientale 
CONAI già assolto”. 
 

Normativa applicabile Circolari CONAI allegate 

 
Per ulteriori informazioni contattare Barbara Calvi a info@studiobarbaracalvi.com 


