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GESTIONE IMBALLAGGI - ADEMPIMENTI CONAI

Fonte
normativa

Testo Unico Ambientale n.152/2006 e s.m.i. – Parte IV Titolo II “Gestione degli
imballaggi” in particolare l’art.224 dedicato al CONAI.
Guida CONAI 2013 (il testo della Guida è disponibile sul sito internet del
Consorzio, all’indirizzo: www.conai.org)

Definizione di
“Imballaggio”

Viene considerato imballaggio il prodotto, composto di materiali di qualsiasi
natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti
finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal
produttore al consumatore o all’utilizzatore,
ad assicurare la loro
presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Novità 2013

Il CONAI ha pubblicato sul proprio sito varie delibere del
Consiglio Amministrazione, in merito ai seguenti argomenti:
• Riduzione dei contributi carta e procedure forfetarie;
• Tubetti in alluminio - Applicazione contributo e aggiornamento scheda
tecnica;
• Valvole per bombole e generatori aerosol - Abrogazione procedura Conai e
aggiornamento schede tecniche;
• Pallet in legno - Applicazione contributo e nuove procedure per determinati
pallet in legno;
• Convenzione Conai-Commercianti di contenitori in vetro vuoti – Abrogazione.
Conai ha inoltre fornito indicazioni ulteriori in merito alle agevolazioni per
imballaggi riutilizzabili impiegati in circuiti particolari.
I soggetti sotto elencati sono responsabili della corretta ed efficace gestione
ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati
dall’immissione sul mercato dei propri prodotti; tale responsabilità si concretizza
nell’obbligo della partecipazione, mediante iscrizione, al Consorzio Nazionale
Imballaggi (CONAI).

Soggetti
obbligati
all’iscrizione al
consorzio
CONAI

PRODUTTORI Æ La categoria comprende 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.
UTILIZZATORI Æ La categoria comprende gli acquirenti / riempitori di
imballaggi vuoti; gli importatori di "imballaggi pieni" (cioè di merci imballate); 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).

Tecnolario S.r.l.
Sede Legale: Eupilio (CO) – Unità Operativa e Amministrativa: Viale Rimembranze, 13 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341494210 - Fax 0341494210
www.tecnolario.com – E-mail: info@tecnolario.com - C.C.I.A.A. Como - P.IVA 02530200134 – Cap. Soc. € 15.000,00 i.v.

Tecnolario
Consulenza aziendale integrata

Nuove imprese

Le imprese di nuova costituzione o quelle che iniziano una nuova attività che
comporta produzione, importazione o utilizzo di imballaggi aderiscono al Conai
entro un mese dall'inizio dell'attività prendendo come riferimento la prima
fattura ricevuta o emessa.

Trasformazioni
societarie

In tutti i casi di modifica dell’assetto aziendale occorre prendere in
considerazione il modulo di DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DATI, per
comunicare il tipo di trasformazione avvenuta e regolarizzare la posizione.
Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di
imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI
ripartisce tra Produttori e Utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del
riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, secondari e terziari.
I costi, come previsto dal D.lgs. n.152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla
quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul
mercato nazionale”.
Entità del Contributo Ambientale dal 1° gennaio 2013:

Contributo
ambientale
2013

Acciaio

26,00 Euro/t

Legno

Alluminio

45,00 Euro/t

Plastica

Carta

10,00 Euro/t (fino al 31/03)

Vetro

8,00 Euro/t
110,00 Euro/t
17,82 Euro/t

6,00 Euro/t (fino al 31/03)
Si segnala anche che il contributo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle
merci importate scende ((peso complessivo senza distinzione per materiale)
passerà dagli attuali 32,00 a 31,00 Euro/ton. Le aliquote da applicare sul valore
complessivo delle importazioni in Euro resteranno invariate.
Le diminuzioni saranno operative dall'1 aprile 2013.
Modulistica

Sul sito internet CONAI www.conai.org è sempre disponibile e scaricabile la
modulistica aggiornata con i nuovi contributi e le modalità di invio delle
dichiarazioni.
Procedura per attività di importazione di imballaggi:
•

Modulo 6.2 import e relative spiegazioni da pag. 90 della guida,

Effettuare la dichiarazione periodica dell’ultimo periodo del 2012:
Scadenza
20 gennaio

► Per tutti i soggetti nella fascia di dichiarazione annuale: dichiarazione
relativa al contributo complessivo dell’anno 2012;
► Per i soggetti della fascia di dichiarazione trimestrale o mensile:
dichiarazione relativa al contributo dell’ultimo trimestre o mese del 2012.
Verificare l’eventuale variazione della classe di dichiarazione periodica di
appartenenza per l’anno successivo.

Scadenza
31 marzo

•

Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2012 (modulo 6.6);

•

Richiesta di plafond di esenzione sui dati 2012 per il 2013: procedura
semplificata ex ante, per la previsione della quota di imballaggi che
si prevede di esportare, calcolo e dichiarazione del plafond delle
esportazioni (modulo 6.5 fornitori e 6.5 Conai e relative istruzioni)

NOTA: E’ possibile inviare, da parte delle aziende esportatrici, il modulo 6.5 anche dopo il 31 marzo, ai fornitori nuovi, acquisiti dopo tale data.

Tecnolario S.r.l.
Sede Legale: Eupilio (CO) – Unità Operativa e Amministrativa: Viale Rimembranze, 13 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341494210 - Fax 0341494210
www.tecnolario.com – E-mail: info@tecnolario.com - C.C.I.A.A. Como - P.IVA 02530200134 – Cap. Soc. € 15.000,00 i.v.

Tecnolario
Consulenza aziendale integrata

Entro il giorno 20 di ogni mese
Calendario
dichiarazioni
periodiche

Æ Dichiarazione MENSILE (moduli 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.10)
Entro il giorno 20 di marzo / aprile / luglio / ottobre
Æ Dichiarazione TRIMESTRALE (moduli 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.10)

Azione

1
Azione

2

9 Consultare la guida CONAI
9 Verificare se le novità citate sono rilevanti per la propria situazione
9 Attivarsi a tempo debito per comunicare eventuali variazioni
9 Effettuare gli adempimenti di competenza secondo le scadenze previste

TECNOLARIO S.r.l. Vi suggerisce di consultare direttamente il sito www.conai.org e rimane a Vostra
disposizione per informazioni e chiarimenti.
Tecnolario S.r.l.
Area Ambiente
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