
Guida 
all’adesione
e all’applicazione 
del Contributo Ambientale

2014





Guida
all’adesione
e all’applicazione
del Contributo Ambientale

2014



Note introduttive

Per l’anno 2014 la Guida ha mantenuto la veste grafica e la struttura dell’edizione precedente, con gli aggiornamenti

richiamati nella pagina seguente, tra i quali si evidenzia l’adeguamento dei testi e della modulistica in funzione della

variazione, a partire dal 1° gennaio 2014:

• del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica da 110,00 a 140,00 Euro/ton;

• del contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci da 31,00 a 37,00 Euro/ton;

• delle aliquote da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti alimentari imballati da 0,07% a 0,08%

e dei prodotti non alimentari imballati da 0,03% a 0,04%.

Inoltre, a partire dall’anno 2014 diventa obbligatoria la modalità di invio on line delle dichiarazioni del Contributo

Ambientale CONAI e delle richieste di rimborso/esenzione (moduli 6.6/6.5); attraverso tale modalità ad oggi risulta

già dichiarato oltre il 70% del Contributo.

Per il solo anno 2014 CONAI terrà conto di eventuali oggettive difficoltà nell’utilizzo dello strumento informatico, per le

quali potranno essere valutate, caso per caso, eventuali deroghe.

Vedi Parte terza, Schemi esemplificativi – G.

Per approfondimenti, rimandiamo alle circolari applicative pubblicate sul sito www.conai.org – sezione Area Consorziati.
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Principali aggiornamenti e novità

• Variazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica 
e sulle procedure semplificate di dichiarazione di imballaggi pieni
Parte prima, capitolo 4

Parte prima, paragrafo 5.1.2

Parte seconda, moduli 6.1, 6.2 e 6.10 e relative istruzioni

Parte terza, schemi esemplificativi – B

• Aggiornamento delle procedure di rimborso/esenzione dal Contributo Ambientale
per attività di esportazione
Parte prima, paragrafi 7.1 e 7.2

Parte seconda, moduli 6.5, 6.6 e relative istruzioni

• Riduzione del Contributo Ambientale forfetizzato sulle etichette 
Parte prima, paragrafo 8.1

Parte seconda, modulo 6.14 e relative istruzioni

• Integrazione e aggiornamento del capitolo 8 “Casi particolari”
Parte prima, paragrafi 8.1 e 8.2

Parte seconda, moduli 6.20, 6.21 e 6.22 e relative istruzioni

• Aggiornamento del capitolo “Controlli, sanzioni e autodenuncia”
Parte prima, capitolo 10

• Integrazione delle schede tecniche relative ai tubi e rotoli 
sui quali è avvolto materiale flessibile
Parte terza, Schede tecniche per materiale – Carta

• Integrazione dei moduli di dichiarazione (distinzione imballaggi vuoti e pieni)
Tale integrazione è dovuta all’esigenza, da parte di CONAI, di disporre di una serie di informazioni sui flussi

di imballaggi per ottemperare ad obblighi di legge (art. 220 comma 2, D.Lgs. 152/2006 sm)

Parte seconda, moduli 6.2, 6.10 e relative istruzioni

• Altri aggiornamenti della modulistica e degli schemi esemplificativi 
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1.0 Introduzione

A chi è rivolta questa Guida

La “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale”è uno strumento operativo che documenta

le procedure previste per i diversi soggetti interessati e al quale si è aggiunto, nel corso del tempo, un apparato

di definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative, che ne arricchiscono i contenuti renden-

dolo una completa e puntuale chiave di lettura dell’intero sistema imballaggi.

La Guida è rivolta a tutte le imprese tenute a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi e

alla partecipazione a CONAI.

Poiché gli obblighi e le procedure variano significativamente, a seconda delle attività considerate e dei soggetti

coinvolti, ne proponiamo qui una breve sintesi per orientare la consultazione delle pagine che seguono.

CONAI
Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un Consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs.

152/2006, in recepimento della normativa europea in materia. È tra i più grandi consorzi d’Europa, con oltre 1.000.000

di iscritti, ed è costituito da tutti i produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione

basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. Il Sistema CONAI si integra con l’attività di sei Consorzi di Filiera,

cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi

(acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

Chi partecipa
In base alle normative in materia, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale

degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al

Consorzio (art. 221 del D.Lgs. 152/06).

La legge circoscrive in termini generali il significato di produttore e utilizzatore, e CONAI – per distinguere con chiarezza

gli obblighi e le procedure operative delle diverse imprese – ha riclassificato con maggior dettaglio queste categorie

come segue.

Per produttori si intendono: 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.

Per utilizzatori si intendono: 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).
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Adesione a CONAI
Tutti i soggetti, come sopra definiti, aderiscono a CONAI. La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso 

(più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’impresa) e si traduce nell’acquisizione di quote

di partecipazione al Consorzio. La quota di partecipazione viene versata soltanto una volta e può essere adeguata 

successivamente, a discrezione del Consorziato.

Contributo Ambientale CONAI
Per ciascun materiale di imballaggio, CONAI e i Consorzi di Filiera stabiliscono un Contributo Ambientale, che costituisce

la forma di finanziamento per ripartire tra produttori e utilizzatori i costi per i maggiori oneri relativi alla raccolta diffe-

renziata e per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Il prelievo del Contributo avviene all’atto della cosiddetta “prima cessione”, cioè al momento del trasferimento, anche

temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al

primo utilizzatore, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a

un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l’imballaggio finito nel mercato

nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate. A questi 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 a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o

importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione

dell’entità del Contributo dovuto per ciascun materiale.

Gli altri soggetti, che non hanno l’obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono comunque tenuti a pagare il Contributo

Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture emesse.

Nella Guida sono specificate le singole procedure per ciascuno dei casi considerati, nonché le procedure di esenzione

per gli esportatori.

Casi particolari e approfondimenti
Nel tempo le procedure si sono consolidate e articolate in dettaglio, prevedendo semplificazioni, forfetizzazioni e casi

particolari che hanno dato risposta ai problemi specifici dei diversi settori di impresa implicati. Le varie sezioni temati-

che della Guida offrono il repertorio completo di questi approfondimenti e precisazioni.

Inoltre, poiché il rapporto tra CONAI e i Consorziati si estende al di là della gestione tecnica degli adempimenti, gli ope-

ratori potranno completare le indicazioni contenute nel testo con altre informazioni e servizi disponibili on line nel sito

www.conai.org. Nel sito infatti sono disponibili informazioni aggiornate su tutti gli argomenti di interesse, come ad

esempio le liste esemplificative e non esaustive degli articoli che vanno considerati “imballaggi” o “non-imballaggi” 

ai fini dell’applicazione del Contributo.
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2.0 Soggetti obbligati: definizioni e adempimenti

Premessa

La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il Titolo II del

D.Lgs. 152/06.

In base all’art. 221 del D.Lgs. 152/06, “i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione

ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. […] i produttori e gli

utilizzatori […] adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio […]. A tal fine […] i produttori e gli utilizzatori

partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi”.

Lo stesso art. 221, al comma 3, lettera b), prevede che i produttori aderiscano ad uno dei Consorzi di Filiera (di cui all’art.

223 del medesimo Decreto).

In alternativa, i produttori possono “organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti

di imballaggio” o “mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi” (art. 221, comma 3, lett. a) e c),

D.Lgs. 152/06).

Per fornire un quadro chiaro e senza equivoci a tutti gli operatori, CONAI ha precisato le principali attività che corrispon-

dono al produttore e all’utilizzatore, indicando per ciascuna di esse gli obblighi e gli adempimenti.

2.1 Produttori di imballaggi: adempimenti CONAI

In base all’art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06, i produttori sono “i fornitori di materiali di imballaggio, 

i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.

Produttore di materie prime destinate a imballaggi

Definizione
È l’impresa che, producendo materie prime (ad esempio carta, granuli di plastica, ecc.) destinate a imballaggi, si trova “a monte”
dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti. Pertanto, in base al principio della
“responsabilità condivisa”, è tenuta ad alcuni adempimenti.

Adesione
Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e
ai singoli Statuti Consortili.

Contributo
Nella maggioranza dei casi l’attività di produzione di materie prime non obbliga ad alcun adempimento rispetto al Contributo
Ambientale. Quando però il produttore rifornisce un “autoproduttore” è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento
del Contributo Ambientale per le quantità cedute all’”autoproduttore”.
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Importatore di materie prime destinate a imballaggi

Definizione
Ai fini degli adempimenti CONAI, è il primo soggetto responsabile dell’immissione sul territorio nazionale di materie prime desti-
nate alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un produttore nazionale di materie prime,
che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati
a spese del sistema nazionale).

Adesione
Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e
ai singoli Statuti Consortili.

Contributo
L’attività di importazione di materie prime obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli
imballaggi delle materie prime importate. Inoltre, quando l’importatore rifornisce un “autoproduttore” è tenuto sia alla
Dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di materie prime cedute all’”autoproduttore”.

Produttore-trasformatore di semilavorati destinati a imballaggi

Definizione
Un semilavorato è il risultato di una fase di lavorazione intermedia tra la materia prima e il prodotto finito. Il materiale viene trat-
tato in modo da essere predisposto a una serie di possibili impieghi futuri. Poiché i semilavorati non sono “ancora” imballaggi, 
il loro produttore/trasformatore (come il produttore di materie prime) si trova a monte del ciclo di vita degli imballaggi propriamente
detti ed è pertanto tenuto solo ad alcuni adempimenti.

Esempio

Ai fini della produzione di imballaggi si considerano semilavorati le bobine di polietilene (dalle quali è possibile ricavare 
shopper), le assi di legno (da cui ricavare pallet) o i fogli di cartone ondulato (dai quali, con apposite fustelle, ricavare scatole
di vari formati).

Adesione
Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e
ai singoli Statuti Consortili. 

Attenzione

Tale obbligo vale anche per i trasformatori cc.dd. “terzisti”.

Contributo
Nella maggioranza dei casi l’attività di produzione di semilavorati non obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del
Contributo Ambientale. Quando però il produttore rifornisce un “autoproduttore” è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al ver-
samento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all’”autoproduttore”.
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Importatore di semilavorati destinati a imballaggi

Definizione
Ai fini degli adempimenti CONAI, è il primo soggetto responsabile dell’immissione sul territorio nazionale di semilavorati destinati
alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un produttore nazionale di semilavorati, che dà
avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese
del sistema nazionale).

Adesione
Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e
ai singoli Statuti Consortili.

Contributo
L’attività di importazione di semilavorati obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli
imballaggi dei semilavorati importati. Inoltre, quando l’importatore rifornisce un “autoproduttore” è tenuto sia alla dichiarazione
periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all’”autoproduttore”.

Produttore di imballaggi vuoti

Definizione
È l’impresa che, utilizzando uno o più dei sei materiali di riferimento, fabbrica gli imballaggi finiti, pronti a contenere la merce.

Adesione
Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e
ai singoli Statuti Consortili.

Contributo
L’attività di produzione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per sin-
golo materiale, su tutti gli imballaggi che vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo. L’obbligo vale anche per
altri imballaggi, da lui stesso prodotti, che il produttore utilizza direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo).

Importatore-rivenditore di imballaggi vuoti

Definizione
L’impresa che importa dall’estero imballaggi vuoti e li rivende in Italia di fatto “genera” questi imballaggi nel territorio nazionale
come se li avesse prodotti essa stessa. Questi materiali, infatti, sono destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio e ad essere
raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale. Per questo CONAI assimila gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti ai produt-
tori nazionali di imballaggi, e prevede per loro tutti gli adempimenti relativi.

Adesione
Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e
ai singoli Statuti Consortili.

Contributo
L’attività di importazione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per sin-
golo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo.

Attenzione

L’importatore di imballaggi vuoti che li rivende in Italia va distinto dall’importatore di imballaggi vuoti che li utilizza per confezio-
nare le proprie merci. Il primo, infatti, rifornisce degli utilizzatori e per questo è considerato “produttore”; il secondo li utilizza diret-
tamente, cedendo poi imballaggi pieni, e per questo viene considerato a tutti gli effetti un “utilizzatore”.



2.2 Utilizzatori di imballaggi: adempimenti CONAI

In base all’art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti

al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.

Acquirente-riempitore di imballaggi vuoti

Definizione
È l’utilizzatore per eccellenza, colui cioè che acquista gli imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria
attività. L’impresa può acquistare gli imballaggi da un produttore o da un commerciante/distributore nazionale, oppure può acqui-
starli all’estero.

Adesione
Si iscrive a CONAI come utilizzatore, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

Attenzione

Tale obbligo vale anche per gli Addetti al riempimento cc.dd. “terzisti”. 

Contributo
L’attività di acquisto e riempimento degli imballaggi vuoti richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. 
Gli acquirenti-riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono pagare il Contributo esposto in fattura e apporre le diciture
richieste sulle proprie fatture di vendita. Tuttavia, se l’impresa acquista gli imballaggi all’estero (e quindi “genera” questi imballaggi
nel territorio nazionale), è tenuta ad effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale CONAI secon-
do le procedure previste per l’importazione.

Importatore di imballaggi pieni

Definizione
Tendenzialmente qualunque tipo di importazione di merci implica anche l’”importazione di imballaggi pieni”. Infatti, gli “imballaggi
pieni” non sono altro che le merci imballate (cioè confezionate in imballaggi primari, secondari e terziari). Ogni importatore, quindi,
quando acquista delle merci all’estero acquista contestualmente anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette
questi imballaggi nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato a un produttore, in quanto “genera” dei
materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

Adesione
Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico,
altro utilizzatore).

Contributo
L’attività di importazione di imballaggi pieni obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per
singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo.

Attenzione

La definizione di “importatori di imballaggi pieni” comprende due casi diversi:
– l’importatore può acquistare merci imballate per uso diretto, trasformando immediatamente gli imballaggi in rifiuti.
– l’importatore può acquistare merci imballate per rivenderle; non fa cioè uso diretto degli imballaggi, ma li immette al consumo

insieme alle merci.
In entrambi i casi l’importatore di imballaggi pieni è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo per
gli imballaggi Importati.    Vedi Capitolo 5.
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Autoproduttore

Definizione
Quando un’impresa acquista materie prime (o semilavorati) per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da
essa stessa prodotte, viene definita “autoproduttore”. Poiché l’attività prevalente dell’autoproduttore non è la produzione/ripara-
zione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un utilizzatore. Per dichia-
rare il proprio status, l’autoproduttore è tenuto a inviare ai propri fornitori (produttori di materia prima o semilavorato) e a CONAI
una specifica dichiarazione.

Esempio

Un caso tipico è quello dell’azienda che produce acque minerali: acquista granuli di PET (materia prima destinata a imballaggi)
e realizza le bottiglie occorrenti per la propria produzione. Le bottiglie vengono riempite, confezionate in imballaggi secondari e
terziari e infine vendute alla rete di distribuzione. 

Adesione
Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico,
altro utilizzatore).

Contributo
L’attività di autoproduzione richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. L’autoproduttore deve pagare il
Contributo esposto in fattura dal fornitore e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita. La dichiarazione periodica e
il versamento sono a carico del produttore di materie prime (o semilavorati) che gli fornisce i materiali. Tuttavia, quando l’auto-
produttore importa le materie prime (o semilavorati) per imballaggio occorrenti per confezionare i propri prodotti è tenuto ad effet-
tuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l’importazione.

Vedi Paragrafo 4.1.3.

Commerciante di imballaggi pieni

Definizione
È l’operatore che acquista (in Italia o all’estero) merci imballate e le rivende. Opera cioè una semplice intermediazione commer-
ciale che, in caso di importazione, è comunque sottoposta all’obbligo di dichiarazione e versamento del Contributo.

Adesione
Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente “commercianti e distributori”).

Contributo
L’attività commerciale riferita agli imballaggi pieni presenta due casi diversi:
– acquisto di imballaggi pieni in Italia. Questa attività non comporta alcun obbligo diretto rispetto all’applicazione del Contributo

Ambientale. Il commerciante verifica che i propri fornitori abbiano esposto in fattura le indicazioni relative al Contributo
Ambientale e appone le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita;

– acquisto di imballaggi pieni all’estero e successiva immissione al consumo. Questa attività comporta, ai fini del Contributo
Ambientale, obblighi analoghi a quelli dell’importatore di imballaggi pieni.
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Commerciante di imballaggi vuoti

Definizione
È l’operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imbal-
laggi stessi. Si tratta pertanto di un utilizzatore che opera una semplice intermediazione commerciale.

Adesione
Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente “commercianti e distributori”).

Contributo
L’attività commerciale riferita agli imballaggi vuoti (se acquistati esclusivamente in Italia) richiede solo alcuni adempimenti rispet-
to al Contributo Ambientale. Il commerciante deve pagare il Contributo esposto in fattura e deve apporre le diciture richieste sulle
fatture di vendita.

Vedi Per gli approfondimenti rispetto ad adesione e Contributo, capitoli 3 e 4.

Attenzione

Per i produttori o utilizzatori che acquistano/importano imballaggi vuoti per il successivo trasferimento ad utilizzatori a titolo non
traslativo della proprietà, sono previste specifiche procedure di applicazione/dichiarazione/esenzione del Contributo Ambientale
CONAI.    Vedi Capitolo 8.

2.3 Soggetti esclusi

In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur

acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività

di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.

L’esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall’obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti:

• quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale, anche marginale rispetto

alla propria attività principale;

• quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della 

propria attività;

• quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività.

Esempio

Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e utilizza tali prodotti nell’esercizio della sua attività professionale generan-
do rifiuti di imballaggio non è tenuto ad iscriversi a CONAI. Lo stesso vale per le imprese di servizi, gli studi professionali, 
le imprese artigiane e, ovviamente, tutti i consumatori finali. Tuttavia, il parrucchiere che, oltre a utilizzare direttamente per la propria
attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte alla propria clientela è tenuto all’iscrizione al Consorzio. Lo stesso vale
per il parrucchiere che acquista all’estero i prodotti di bellezza per la propria attività (anche se non li rivende alla propria clientela).

Sono inoltre esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI i soggetti indicati all’art. 221 del D.Lgs. 152/06, comma 3, lett. a) e c).
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2.4 Azienda estera

L’impresa estera che intende sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili può farlo

nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 del Dpr 633/72 (disciplina dell’IVA). 

Il rappresentante fiscale deve iscriversi a CONAI in nome e per conto dell’impresa rappresentata ed effettuare la liqui-

dazione periodica del Contributo Ambientale CONAI ed il relativo versamento.

In alternativa, in assenza del rappresentante fiscale, CONAI consente alle imprese estere con identificazione diretta ai

fini IVA in Italia(1) di eleggere domicilio speciale(2) ai soli fini del Contributo Ambientale ed assolvere gli stessi obblighi di

liquidazione, dichiarazione e versamento previsti per il rappresentante fiscale.

Qualora la nomina del rappresentante fiscale e l’identificazione diretta siano precluse all’impresa estera che, pur effet-

tuando direttamente cessioni ai clienti italiani, disponga di una stabile organizzazione in Italia, la facoltà di sostituirsi a

detti clienti negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili è accordata alla medesima stabile organizzazione, la

quale, in nome e per conto della casa madre, si iscrive a CONAI ed assolve agli obblighi di liquidazione, dichiarazione e

versamento del Contributo Ambientale.

Si precisa che, in tutti i suddetti casi, le fatture di vendita (o relative a trasferimenti a qualunque altro titolo) degli imbal-

laggi (vuoti e/o pieni) dovranno riportare anche le indicazioni relative al Contributo Ambientale CONAI previste dalle

disposizioni consortili, in modo da consentire ai clienti nazionali di disporre delle informazioni necessarie per gli even-

tuali successivi adempimenti. 

Qualora l’impresa estera abbia sede fuori dal territorio della Unione Europea e non abbia in Italia una sede secondaria

con rappresentanza stabile deve prestare idonee garanzie a copertura del Contributo Ambientale presumibilmente dovuto

nei successivi dodici mesi, da rinnovare a ogni scadenza, eventualmente aggiornate nell’importo, per un egual periodo.

L’impresa che ha effettuato l’immissione al consumo nel territorio nazionale ai sensi dell’art. 4, comma 6 è 

comunque tenuta a rispettare gli specifici obblighi informativi stabiliti dal Consiglio d’amministrazione.

Per le imprese estere che divengono consorziate la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso (artt. 2,

comma 5 e 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI).

La documentazione inerente all’adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata per dieci anni in Italia, nel

caso di imprese estere anche in copia conforme, e il CONAI può in qualsiasi momento richiedere l’invio pure parziale a

uno o più Consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti a una singola categoria o sua componente 

(art. 4, comma 12, del Regolamento CONAI). Vedi Paragrafo 4.3.4.

Per approfondimenti e per attivare le procedure previste, anche in merito alle tipologie di garanzie da prestare, contat-

tare il numero verde CONAI 800.337799 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica adesioni@conai.org.

(1) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 35ter del D.P.R. n. 633 del 1972.
(2) Ex art. 47 del Codice Civile, in forma scritta.
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3.0 L’adesione a CONAI

Premessa

Come previsto dall’art. 224 del D.Lgs. 152/06 (ex D.Lgs. 22/97), i produttori e gli utilizzatori di imballaggi aderiscono al

Consorzio Nazionale Imballaggi. Per iscriversi a CONAI occorre inviare la “domanda di adesione” con allegata la ricevuta di

versamento della quota di partecipazione. La quota si versa solo una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del

Consorziato. Di seguito, sono illustrate le indicazioni sui tempi, le modalità d’adesione, gli obblighi e i diritti del Consorziato.

3.1 Termini per l’adesione

Il termine massimo per l’iscrizione scadeva il 28.02.1999. L’obbligo di adesione a CONAI per i produttori e gli utilizzatori

di imballaggi era stabilito dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22. Inizialmente l’adesione non era obbligato-

ria: tale obbligo è stato infatti introdotto dalla Legge 426/98 che, modificando il testo originario del D.Lgs. 22/97, 

ha fissato al 31.12.1998 il termine massimo per provvedervi. Tale termine è stato poi prorogato al 28.02.1999 dalla

Legge 22.02.1999, n. 35. Gli attuali riferimenti normativi sono relativi al D.Lgs. 152/06.

3.1.1 Aziende di nuova costituzione o aziende che iniziano
nuove attività riferite agli imballaggi

Le aziende di nuova costituzione, o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imbal-

laggi, aderiscono a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell’attività prendendo come riferimento la prima fattura

ricevuta o emessa. 

La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.

3.2 Modalità generali dell’adesione, 
obblighi e diritti del Consorziato

3.2.1 Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione
L’adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 Euro alla quale si aggiunge

un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi com-

plessivi superiori a 500.000,00 Euro. All’atto dell’adesione il Consorziato è perciò tenuto a dichiarare, a seconda della

categoria di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l’ammontare dei ricavi dell’ultimo

esercizio. In relazione a questi dati viene calcolata la quota variabile. In ogni caso, l’importo totale non potrà superare

l’ammontare di 100.000,00 Euro.

Le domande presentate sono sottoposte al controllo da parte del Consiglio di amministrazione di Conai che ne verifica

i requisiti di ammissione e delibera sulla loro ammissione […] (art. 6, comma 7 dello Statuto).
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Attenzione

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI “per le imprese estere che divengono consorziate la
quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso”.

3.2.2 Categoria d’iscrizione e determinazione della quota variabile
L’impresa, all’atto dell’adesione, deve indicare la categoria alla quale intende iscriversi: se “produttore” o “utilizzatore”.

Solamente ai fini del calcolo dell’eventuale quota variabile, viene proposta una suddivisione degli utilizzatori in “com-

mercianti e distributori” e “altri utilizzatori (addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni)”.

Vedi Parte seconda, Domanda di adesione e relative istruzioni.

Attenzione

Le aziende di nuova costituzione non sono tenute al versamento della quota variabile poiché non esistono dati di fatturazione rela-
tivi all’anno precedente. La quota variabile verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo bilancio d’esercizio
dell’attività.

Il caso dell’impresa che svolge più attività (l’attività prevalente)

Spesso la stessa impresa esercita più ruoli rispetto al ciclo degli imballaggi. Ad esempio un’azienda può produrre sacchetti in plastica
(produttore di imballaggi) e acquistare imballaggi vuoti in cartone per confezionare i propri prodotti (utilizzatore di imballaggi). 
Se il soggetto interessato svolge attività che corrispondono a più categorie, la scelta della categoria di adesione va effettuata in base
all’”attività economicamente prevalente”, quella cioè che comporta maggior fatturato per l’impresa.

Attenzione

Il concetto di attività prevalente è valido solo rispetto all’adesione: per gli adempimenti relativi al Contributo Ambientale, l’impre-
sa dovrà tener conto di tutte le attività inerenti agli imballaggi.

Codice Socio

CONAI prevede che a ciascun Consorziato sia attribuito un codice socio, che potrà essere comunicato all’impresa in un momento suc-
cessivo all’adesione. Nel frattempo valgono comunque come elementi identificativi del soggetto il codice fiscale e/o la partita IVA per
l’invio delle dichiarazioni periodiche del Contributo Ambientale.

Aspetti amministrativi e fiscali

Dal punto di vista fiscale, l’adesione a CONAI comporta l’acquisto di quote di partecipazione al Consorzio: la quota versata dai Consorziati
all’atto dell’adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti
all’attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato, nel conto “Partecipazioni in altre imprese”, Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424
del Codice civile.

Attenzione

Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.
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3.2.3 Obblighi e diritti dei Consorziati
I Consorziati sono tenuti a osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti

per tutti i Consorziati.

Diritto di voto

Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all’Assemblea CONAI.

Nell’Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad almeno un voto, corrispondente alla quota fissa di 5,16 Euro. Se la quota

di partecipazione è superiore a 5,16 Euro, il Consorziato ha diritto a un voto per ogni 5,16 Euro versati. Il diritto di voto

può essere esercitato dall’associazione o Consorzio di Filiera di appartenenza specificatamente delegato dal Consorziato

ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto.

Delega di rappresentanza per l’Assemblea Consortile

L’art. 21 dello Statuto CONAI garantisce a ciascun Consorziato la facoltà di conferire delega di rappresentanza, per le

Assemblee ordinarie e/o straordinarie di CONAI, ad una Associazione/Consorzio cui fa parte.

Dal 23 aprile 2008 il Consorziato può, all’atto dell’adesione, conferire delega specifica compilando il riquadro 6 della

domanda di adesione come previsto dall’art. 6, comma 2, dello Statuto CONAI; i Consorziati che non vi abbiano provve-

duto al momento dell’iscrizione possono compilare il documento di delega (in originale o in copia) che può essere inviato

a CONAI direttamente dal Consorziato o dalla Associazione/Consorzio delegato. 

Vedi Parte seconda, Delega di voto e relative istruzioni.

3.2.4 Variazione della quota di adesione
In caso di aumento del proprio giro d’affari, l’impresa ha la facoltà di variare la propria quota di adesione e quindi di

partecipazione al Consorzio. Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni Consorziato può attestare a CONAI, 

con dichiarazione scritta e spedita a mezzo raccomandata A.R., le variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modi-

ficare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%.

In caso di variazione della quota di partecipazione, il Consorziato deve presentare un nuovo modulo di adesione e 

versare a CONAI l’importo corrispondente alla variazione, allegando l’attestato di versamento.

3.2.5 Variazione della categoria di appartenenza
Quando un Consorziato verifica che la sua attività prevalente non corrisponde più a quella dichiarata all’atto dell’iscrizione,

presenta una nuova domanda di adesione, indicando la nuova categoria d’appartenenza nonché la data di variazione.

La quota di partecipazione rimane quella già versata, fatta salva la facoltà del Consorziato di adeguarla, applicando il

calcolo della quota variabile alla nuova categoria di appartenenza.
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3.2.6 Variazione dati aziende consorziate
È stato predisposto un modulo di “dichiarazione di variazione dati” per comunicare a CONAI variazioni anagrafiche che:

• non implicano variazione di codice fiscale: in tal caso il modulo può anche non essere corredato dalla documen-

tazione richiesta a supporto;

• implicano variazione di codice fiscale: in tal caso l’operazione societaria introduce un nuovo soggetto giuridico che,

in caso non sia già iscritto a CONAI, deve presentare domanda di adesione. Lo Statuto stabilisce che “la quota di par-

tecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso 

di trasferimento di azienda, di fusione e scissione”.

Vedi Parte seconda, Dichiarazione di variazione dati e relative istruzioni.

3.2.7 Recesso dal Consorzio
Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono:

• Articolo 9: “il recesso dei Consorziati è ammesso solo qualora vengano meno le condizioni di ammissione o nel caso

in cui il Consorziato adotti uno dei sistemi previsti dall’art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/06. La dichia-

razione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a CONAI. Qualora il recesso sia motivato dall’adozione

di uno dei sistemi previsti dall’art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/06 il recesso ha effetto dal momento

in cui, intervenuto il riconoscimento, l’Osservatorio nazionale sui rifiuti accerti il funzionamento del Sistema e ne dia

comunicazione al Consorzio”.

• Articolo 11: “non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorziato receduto […]”.

La domanda di recesso deve essere presentata quando il Consorziato non è più operativo relativamente alla produzio-

ne/utilizzo degli imballaggi: nel caso quindi di messa in liquidazione, concordato, procedura fallimentare, la richiesta di

recesso deve essere presentata dopo la chiusura dell’attività con chiusura della partita IVA. Una delle cause di recesso

è la cessione dell’azienda: in tale caso la richiesta di recesso del soggetto cedente è presentata contestualmente alla

domanda di variazione dati.

Vedi Parte seconda, Richiesta di recesso e relative istruzioni.
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3.3 I Consorzi di Filiera: adesione e alternative

3.3.1 Adesione ai Consorzi di Filiera
I produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei produttori, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto

ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Per quanto riguarda gli utilizzatori, gli stessi possono aderire volonta-

riamente ai Consorzi di Filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione dandone indicazione nella domanda di ade-

sione. Nel modulo di adesione a CONAI, l’impresa dichiara a quali Consorzi aderisce.

3.3.2 Alternative all’adesione ai Consorzi di Filiera
Il D.Lgs. 152/06 prevede, all’articolo 221, comma 3, lett. a) e c), gli obblighi per i produttori che volessero effettuare

autonomamente la gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

In particolare questi produttori possono:

• organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio

nazionale;

• attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi,

mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema […].

3.3.3 Sintesi modalità di adesione ai Consorzi di Filiera
A titolo esemplificativo e non esaustivo, in appendice è riportato uno schema esplicativo, per ogni Consorzio di Filiera,

dei soggetti tenuti a iscriversi ai Consorzi e dei criteri di calcolo per le quote di adesione, rimandando per tutti gli appro-

fondimenti del caso ai relativi Statuti e Regolamenti dei Consorzi stessi, anche alla luce di quanto previsto nello schema

tipo dello Statuto dei Consorzi, di recente pubblicazione in G.U. (DM 26.04.2013, n. 176).

Per perfezionare l’iscrizione, quindi, è necessario rivolgersi ai singoli Consorzi, utilizzando i riferimenti riportati nello stesso

schema.

Vedi Parte terza, Schemi esemplificativi – A.
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4.0 Il Contributo Ambientale

Premessa

Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finan-

ziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta 

differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Questi costi vengono determinati sulla base del

Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Riferimenti normativi
La corresponsione del Contributo Ambientale CONAI è regolato dagli articoli 221 e 224 del D.Lgs. 152/06. In particolare 

l’articolo 224, comma 3, lett. h), stabilisce che la ripartizione del “corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta diffe-

renziata di cui all’art. 221, comma 10, lettera h), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imbal-

laggio conferiti al servizio di raccolta differenziata” debba avvenire “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla

tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutiliz-

zati nell’anno precedente per ciascuna tipologia di materiale”. Lo stesso principio viene ripreso e sviluppato dallo Statuto

e dal Regolamento CONAI. In particolare, l’articolo 14, comma 1, lettera c) dello Statuto precisa che “le somme dovute

da tutti i Consorziati, produttori e utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura

dell’ammontare del Contributo Ambientale CONAI dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della

cessione, dal Consorziato che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore”.

La successiva lettera d) dell’articolo 14 precisa inoltre che “nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza

che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale, spetta al Consorziato che immette al consumo 

l’imballaggio vuoto o pieno il versamento delle somme […]”.

Entità del Contributo Ambientale per materiale
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento CONAI: “[…] Il Contributo Ambientale CONAI è così determinato”:

Entità del Contributo Ambientale per l’anno 2014

Acciaio 26,00 Euro/ton
Alluminio 45,00 Euro/ton
Carta 4,00 Euro/ton 
Legno 8,00 Euro/ton
Plastica 140,00 Euro/ton
Vetro 17,82 Euro/ton

Il Consiglio di amministrazione del 31 luglio 1998 ha deliberato che l’applicazione del Contributo Ambientale CONAI

decorre a far data dal 1° ottobre 1998. 

Vedi Parte terza, Schemi esemplificativi – B.
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4.1 La “prima cessione” e altre formule particolari

Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “prima

cessione”. Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

• dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore;

• del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che

gli risulti o si dichiari tale.

All’interno del ciclo di vita di ogni imballaggio esiste una sola prima cessione: essa va individuata con chiarezza per evi-

tare distorsioni e ripartire correttamente gli oneri tra gli operatori implicati. Nei casi di immissione al consumo nel ter-

ritorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una “prima

cessione”, il Contributo Ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall’impresa che effettua l’immissione al con-

sumo, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale Contributo sia

già stato versato dall’impresa estera iscritta a CONAI. Per questo CONAI ha definito, nei paragrafi successivi, le principali

formule nelle quali può presentarsi la prima cessione, sia nel territorio nazionale che nei rapporti con l’estero, o comun-

que l’obbligo di versamento del Contributo Ambientale, affinché ogni operatore possa riconoscere il proprio ruolo e capire

se è tenuto o meno al versamento del Contributo.

4.1.1 Prima cessione da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti
a “utilizzatore”

Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi vuoti (composti da uno o più materiali appartenenti alle sei

tipologie previste da CONAI) “trasferisce” questi imballaggi a una impresa che li utilizza per confezionare delle merci.

Il produttore/importatore deve effettuare le procedure relative all’applicazione del Contributo Ambientale. L’utilizzatore

è tenuto a pagare l’intero importo della fattura del produttore/importatore, nella quale è esposto il Contributo

Ambientale CONAI, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita.

Attenzione

Quando un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (autoconsu-
mo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato nella fattura di vendita dovrà essere
comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.
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Prima cessione di imballaggio da produttore/importatore a utilizzatore

Area Flusso del packaging Adempimenti

Italia/estero Produttore di materie prime

Italia Produttore/importatore di imballaggi Dichiarazione versamento CONAI

Prima cessione Esposizione in fattura

Italia Utilizzatore di imballaggi Pagamento Contributo Ambientale e diciture previste

Italia Distribuzione

Italia Consumatore finale

4.1.2 Prima cessione da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti
a “commerciante/distributore”

Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi li “cede” a una azienda commerciale/distributrice che non

effettua alcuna lavorazione sugli imballaggi ma semplicemente li rivende all’utilizzatore. Il produttore/importatore deve

effettuare le procedure relative all’applicazione del Contributo Ambientale. Il commerciante/distributore è tenuto a

pagare l’intero importo della fattura del produttore/importatore, nella quale è esposto il Contributo Ambientale, e ad

aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture emesse.

4.1.3 Prima cessione da “produttore/importatore” di materia prima
a “utilizzatore/autoproduttore”

In questo caso la prima cessione avviene tra il produttore/importatore di materia prima e l’autoproduttore che è consi-

derato a tutti gli effetti utilizzatore, anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri

imballaggi. Poiché il produttore di materia prima non è solitamente tenuto alle procedure relative al Contributo

Ambientale, l’autoproduttore deve segnalare ai propri fornitori e a CONAI il proprio “status” di autoproduttore attraverso

una specifica dichiarazione (modulo 6.4).

Dal momento in cui il produttore/importatore di materia prima è a conoscenza, attraverso il modulo 6.4, che le sue

materie prime sono destinate a un autoproduttore (configurandosi quindi una prima cessione), deve effettuare, solo per

tali partite, le procedure relative all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI.

L’autoproduttore è tenuto a pagare l’intero importo della fattura del produttore/importatore di materia prima, nella

quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere nelle proprie fatture di vendita della merce imballata

le diciture previste.

Attenzione

L’autoproduttore è tenuto a segnalare il proprio status attraverso il modulo 6.4 anche ai fornitori/riparatori cosiddetti terzisti, 
nel caso in cui questi ultimi impieghino materie prime per la riparazione degli imballaggi.
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Prima cessione di materie prime (o semilavorati) da produttore/importatore a autoproduttore

Area Flusso del packaging Adempimenti

Italia Produttore/importatore di materie prime Dichiarazione versamento CONAI
(o semilavorati)

Prima cessione Esposizione in fattura

Italia Autoproduttore Pagamento Contributo Ambientale e diciture previste

Italia Distribuzione

Italia Consumatore finale

4.1.4 Cessione da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti ad altro
“produttore” di imballaggi vuoti – individuazione della “prima cessione”

Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi, o di materiali di imballaggio, li cede a un altro produttore

che successivamente li cede a sua volta a un utilizzatore. In questo caso, pur verificandosi una cessione di imballaggi, 

il primo produttore/importatore non ha alcun obbligo e va considerata “prima cessione” quella tra il secondo produttore

e l’utilizzatore. Solo questi ultimi saranno tenuti a tutte le procedure relative. In questi scambi tra produttori i materiali

ceduti possono essere diversi da quelli direttamente prodotti da ciascuno (per completamento dell’imballaggio o com-

pletamento di gamma); in ogni caso sarà l’ultimo produttore, che li cede al primo utilizzatore, ad applicare, dichiarare e

liquidare i Contributi su tutti i materiali ceduti. Il produttore/cessionario deve rilasciare un’attestazione di esenzione 

al produttore/cedente con la quale specifica di essere produttore di imballaggi, consorziato Conai e di impegnarsi 

ad assolvere direttamente agli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo ambientale. Nel con-

tempo, il produttore/cedente è tenuto a presentare annualmente al Conai l'elenco nominativo dei clienti che hanno rila-

sciato tale attestazione. Diversa è la situazione del produttore che acquista imballaggi per confezionare quanto da lui

prodotto: in questo caso il produttore agisce in veste di semplice utilizzatore e si limiterà a pagare il Contributo Ambientale

applicato dal proprio fornitore.

4.1.5 Casi particolari che riguardano l’”utilizzatore/importatore”
Quando gli utilizzatori effettuano attività di importazione, svolgono un ruolo assimilabile a quello dei produttori. Per questo

sono tenuti a tutti gli adempimenti CONAI.

Per utilizzatori/importatori si intendono:

• gli importatori di imballaggi pieni (cioè merci imballate) che rivendono ad altri utilizzatori (ad esempio, commercianti

e distributori), oppure che utilizzano direttamente (generando rifiuti di imballaggio) o ancora che vendono a utenti

finali;

• gli autoproduttori/importatori, cioè gli autoproduttori che importano le materie prime con cui realizzano o riparano

direttamente gli imballaggi con i quali confezionano le proprie merci.
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Attenzione

Tali adempimenti valgono per tutti gli imballaggi (di proprietà o detenuti a qualunque altro titolo, ad esempio, a noleggio) utiliz-
zati per il confezionamento delle merci importate. 

Vedi Capitolo 8

In particolare:

• l’utilizzatore/importatore deve effettuare procedure specifiche di dichiarazione periodica e versamento.

Vedi Capitolo 5.

• l’utilizzatore successivo, che riceve le merci dall’importatore, è tenuto a pagare il Contributo Ambientale e ad aggiun-

gere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita.

Vedi Paragrafo 4.2.3.

Prima cessione di imballaggi da importatore – utilizzatore

Area Flusso del packaging Adempimenti

Estero Produttore di materie prime

Estero Produttore di imballaggi

Italia Importatore – utilizzatore Dichiarazione versamento CONAI

Prima cessione Esposizione in fattura

Italia Distribuzione Pagamento Contributo Ambientale

Italia Consumatore finale

4.1.6 Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi
Quando un autoproduttore acquista materie prime e le cede a un contoterzista per la fabbricazione/riparazione degli

imballaggi, può avvenire che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la lavorazione degli imballaggi

stessi. In questo caso è possibile che il trasformatore/terzista esponga nelle fatture emesse il Contributo Ambientale 

sull’intero imballaggio (parte acquistata dall’autoproduttore più parte aggiunta dal contoterzista), utilizzando le modalità

previste per il produttore. Vedi Paragrafo 4.2.1.

Per poter applicare questa formula, l’autoproduttore dovrà recepire l’assenso del contoterzista (inviando copia di tale

assenso a CONAI) e potrà parallelamente richiedere ai propri fornitori di non applicare il Contributo Ambientale.
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4.1.7 Imballaggi usati/rigenerati re-immessi al consumo
Come noto, il Contributo Ambientale CONAI si applica al momento della cosiddetta “prima cessione”, ovvero al trasferi-

mento dell’imballaggio dall’ultimo produttore al primo utilizzatore. Tale cessione va individuata non necessariamente

come la prima in senso cronologico, quanto piuttosto come quella che segna l’effettivo ingresso al consumo dell’imbal-

laggio. Pertanto qualora un imballaggio, terminato il ciclo di utilizzo, rientri al consumo attraverso una cessione sul ter-

ritorio nazionale, a seguito di ritrattamento/ricondizionamento o riparazione, lo stesso deve essere assoggettato a

Contributo Ambientale, al pari degli altri imballaggi immessi al consumo (a titolo esemplificativo e non esaustivo le tipo-

logie di imballaggio interessate possono essere: pallet, fusti, casse, ecc., prodotti nei diversi materiali).

In tutta analogia si opera per l’imballaggio usato che, comunque gestito (mediante formulario di accompagnamento)

come rifiuto, rientri nel circuito degli imballaggi, a prescindere dalle operazioni sopra citate. Al contrario, in caso di sem-

plice riutilizzo dei materiali di imballaggio, senza che si effettui alcuna operazione e comunque senza che si attui la

gestione del medesimo come rifiuto, il Contributo Ambientale già applicato al momento della prima cessione non dovrà

essere riapplicato.

Con specifico riferimento ai pallet in legno si applicano le procedure previste dalla Circolare CONAI del 10.12.2012.

Vedi Sito CONAI (www.conai.org), Area Consorziati, sezione “Circolari applicative”.

Attenzione

Per le seguenti particolari tipologie: cisternette multimateriali, fusti in plastica o in acciaio e pallet in legno esistono particolari pro-
cedure forfetizzate/agevolate di applicazione/dichiarazione del Contributo Ambientale.    Vedi Capitolo 8.

4.1.8 Acquirenti di imballaggi vuoti successivamente trasferiti
a titolo non traslativo della proprietà

Nel caso in cui gli imballaggi importati o prodotti/acquistati sul territorio nazionale siano trasferiti all’utilizzatore – per il

confezionamento delle sue merci – a titolo non traslativo della proprietà (ad esempio a noleggio) sono previste speci-

fiche procedure per le quali si fa rinvio al capitolo 8, ove sono illustrate anche altre casistiche particolari di applicazione/

dichiarazione/versamento/esenzione del Contributo Ambientale.

Attenzione

Si ricorda che la procedura di sospensione del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi a rendere inseriti in un circuito 
cauzionale (moduli 6.15 e 6.16) non è più in vigore dal 1° gennaio 2011.
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4.2 Esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI

Vengono qui evidenziate le modalità di esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI a seconda dei soggetti

obbligati e delle tipologie di imballaggi ceduti. Seguono, inoltre, alcune esemplificazioni sui diversi casi.

4.2.1 Produttori di imballaggi: esposizione in fattura per prima cessione
La fattura relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

• il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;

• l’indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato a ogni materiale;

• il valore totale del Contributo Ambientale.

CONAI prevede inoltre modalità di esposizione in fattura diverse a seconda che si forniscano uno o più prodotti di uno

stesso materiale oppure uno o più prodotti di materiali diversi.

Unità di misura

Il produttore deve fornire al proprio cliente utilizzatore gli elementi per risalire al calcolo del Contributo Ambientale. Poiché questo è
calcolato per tonnellate di materiale, nella fattura emessa deve comparire comunque il peso (nella descrizione della merce o in colonne
appositamente predisposte). Se l’unità di misura utilizzata per gli imballaggi o i materiali di imballaggio non è espressa in peso, 
ma in altre forme (ad esempio numero pezzi, metri lineari, metri cubi, metri quadrati, ecc.), il produttore deve provvedere alla con-
versione in peso. In alternativa è possibile ricorrere a un “peso normalizzato”, cioè agli standard indicati dai Consorzi di Filiera in appo-
site schede tecniche.    Vedi Parte terza, Schede tecniche per materiale.

Il Contributo Ambientale viene poi calcolato nel modo seguente:
(peso unitario dell’imballaggio per materiale) x (n. dei pezzi) x (ammontare del Contributo per ton)

Aspetti fiscali

Il Contributo Ambientale CONAI esposto in fattura va considerato corrispettivo di una prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e
13 del Dpr 633/1972: come tale rientra nel campo di applicazione IVA. Il Contributo va assoggettato alla medesima aliquota IVA 
(vigente al momento di effettuazione dell’operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione o del 
trasferimento. Pertanto, nei confronti dei clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), 
del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA. In caso di plafond per export del cliente, l’applicazione in
esenzione seguirà la percentuale indicata dal plafond stesso.  Vedi Capitolo 7.

Esposizione in fattura per una singola tipologia di imballaggio di un solo materiale

Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento all’esempio 1:

Esempio 1

Descrizione Unità di misura Quantità Prezzo unit. Euro Importo tot. Euro IVA
Sacchi (gr cadauno 777=ton lotto 1,554) pz 2.000 1,11 2.220,00 22%
Contributo Ambientale plastica ton 1,554 140,00 217,56 22%
Imponibile 2.437,56 22%

31Conai

Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale 2014

Parte prima – Condizioni generali

4.0 Il Contributo Ambientale



Esposizione in fattura per più tipi di imballaggio dello stesso materiale

Quando il produttore di imballaggi emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso

materiale, la fattura può essere compilata evidenziando ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale in due righe

successive.

Esempio 2

Descrizione Unità di misura Quantità Prezzo unit. Euro Importo tot. Euro IVA
Pallet di tipo 1 n. 35 3,98 139,30 22%
Contributo Ambientale legno ton 0,245 8,00 1,96 22%
Pallet di tipo 2 n. 440 5,47 2.406,80 22%
Contributo Ambientale legno ton 4,840 8,00 38,72 22%
Imponibile 2.586,78 22%

Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere

evidenziato in un’unica riga. 

Esempio 3

Descrizione Unità di misura Quantità Prezzo unit. Euro Importo tot. Euro IVA
Pallet di tipo 1 (ton teoriche 0,007) n. 350 3,98 1.393,00 22%
Pallet di tipo 2 (ton teoriche 0,011) n. 440 5,47 2.406,80 22%
Contributo Ambientale legno ton 7,290 8,00 58,32 22%
Imponibile 3.858,12 22%

Esposizione in fattura per materiali diversi

Nel caso di una fornitura relativa a più materiali si può far riferimento all’esempio 4.

Esempio 4

Descrizione Unità di misura Quantità Prezzo unit. Euro Importo tot. Euro IVA
Cassa americana in cartone ondulato n. 1.500 4,13 6.195,00 22%

(ton cadauna 0,00018)
Contributo Ambientale carta ton 0,270 4,00 1,08 22%
Bottiglie n. 2.500 0,62 1.550,00 22%

(ton cadauna 0,00043)
Contributo Ambientale vetro ton 1,075 17,82 19,16 22%
Imponibile 7.765,24 22%

Esposizione in fattura per imballaggi compositi (poliaccoppiati)

Per gli imballaggi compositi (poliaccoppiati) il Contributo Ambientale CONAI viene applicato al peso dell’intero imballaggio

ma facendo riferimento al Contributo del materiale prevalente.

In pratica, a tutti i materiali costituenti l’imballaggio viene comunque applicato un unico Contributo Ambientale: quello

del materiale che rappresenta la maggioranza del peso.

Vedi Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempio 1.
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Esposizione in fattura per imballaggi multimateriali

Per gli imballaggi multimateriali, il Contributo Ambientale CONAI viene applicato ad ogni materiale componente l’imbal-

laggio ceduto. In pratica, va individuato il peso dei diversi materiali componenti l’imballaggio e per ciascuno di essi va

indicato in fattura il Contributo Ambientale relativo.

Vedi Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempio 4.

4.2.2 Produttori di materia prima: 
esposizione in fattura per cessione ad autoproduttori

Il produttore di materia prima destinata a imballaggi, quando rifornisce un autoproduttore, effettua una prima cessione

ed è quindi tenuto ad esporre il Contributo Ambientale nella relativa fattura di vendita.

In tal caso il produttore di materia prima deve effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo

Ambientale. Quando rifornisce altri produttori, non è tenuto invece ad alcun adempimento CONAI. Per questo è indispensa-

bile che l’autoproduttore informi preventivamente il produttore di materia prima, attraverso una dichiarazione (modulo 6.4).

Attenzione

Poiché l’autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la ripa-
razione dei propri imballaggi (art. 4, comma 5, del Regolamento CONAI), le fatture emesse dai fornitori per il servizio di riparazione
degli imballaggi dovranno indicare separatamente i quantitativi di materia prima (o semilavorati) eventualmente impiegati nel-
l’attività di riparazione, con le medesime modalità previste per i produttori di materia prima/semilavorati, anche ai fini della suc-
cessiva dichiarazione a CONAI.

La dichiarazione dell’autoproduttore (Modulo 6.4)

La “Dichiarazione autoproduttore” deve riportare il timbro dell’azienda e la firma del titolare o del legale rappresentante.

L’autoproduttore deve inviarne una copia al proprio fornitore di materia prima (anche per la riparazione di imballaggi)

e una copia per conoscenza a CONAI. Quando il produttore di materia prima ha ricevuto la “Dichiarazione autoproduttore”

dal proprio cliente, procede alla fatturazione secondo le modalità previste.

Esposizione in fattura per cessione di più prodotti dello stesso materiale

Quando il produttore di materia prima emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stes-

so materiale, la fattura può essere compilata evidenziando in due righe successive ogni prodotto e il relativo Contributo

Ambientale. Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo

Ambientale può essere evidenziato in un’unica riga.

Vedi Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempi 2 e 3.

4.2.3 Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate:
esposizione in fattura

Lo Statuto e il Regolamento CONAI prevedono che il Contributo Ambientale debba essere indicato anche nelle fatture di

vendita dell’importatore (importazione e rivendita di merci imballate) e nelle fatture di vendita successive alla prima
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cessione (per i materiali acquistati in Italia, ad esempio dagli utilizzatori). Il cedente può alternativamente evidenziare il

Contributo Ambientale CONAI per referenza o utilizzare la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”.

Vedi Per maggiori informazioni, Statuto e Regolamento CONAI.

Esposizione in fattura “per referenza”

Per evidenziare in fattura l’importo del Contributo Ambientale relativo ai propri prodotti, l’utilizzatore deve individuare il

“Contributo Ambientale Unitario” per ogni “referenza”, cioè per ciascuno dei prodotti venduti (attraverso una apposita

scheda extracontabile) e quindi deve compilare la fattura secondo le modalità specifiche previste. Il Contributo Ambientale

può essere evidenziato “per colonna” oppure “per riga”, secondo i criteri mostrati negli esempi che seguono.

Vedi Per un esempio di scheda extracontabile, pagina 35.

Esempio di esposizione in fattura del Contributo “per colonna”

Immaginiamo che un’azienda vinicola (utilizzatore) venda un pallet contenente 84 confezioni da 24 bottiglie di vino a un proprio cliente
(commerciante/distributore). Si suppone che il “Contributo Ambientale CONAI Unitario” per referenza (cioè per ogni confezione) sia
pari a 0,107 Euro. Vedi Scheda extracontabile.
La fattura, con Contributo Ambientale CONAI Unitario evidenziato per colonna, potrebbe presentarsi nel modo seguente:

Esempio

Ref. Descrizione Unità di misura N. Valore unit. netto Euro Contr. Ambientale unit. Euro Totale Euro IVA
001 Confezione pz 84 20,142 0,107 1.700,92 22%

(da 24 bottiglie vino)

Esempio di esposizione in fattura del Contributo “per riga”

Nel caso della stessa azienda dell’esempio precedente, la fattura con Contributo Ambientale CONAI Unitario evidenziato per riga potrebbe
presentarsi nel modo seguente:

Esempio

Ref. Descrizione Unità di misura N. Valore unit. netto Euro Totale Euro IVA
001 Confezione pz 84 20,249 1.700,92 22%

(da 24 bottiglie vino)
di cui Contributo Ambientale CONAI unitario 0,107 Euro

“Contributo Ambientale CONAI assolto”

In alternativa all’esposizione in fattura, l’utilizzatore può ricorrere ad una formula semplificata di evidenziazione e limi-

tarsi a riportare la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”. Questa dicitura segnala all’acquirente che le proce-

dure CONAI sono state correttamente applicate “a monte” della vendita e che, di fatto, il Contributo è stato “internaliz-

zato” nel prezzo delle merci. Qualora, in occasione delle eventuali cessioni successive alla prima, nella fattura sia ripor-

tata la sola dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”, il cedente è tenuto, su richiesta del cessionario, a fornire per
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singola “referenza” una scheda extracontabile esplicativa del Contributo Ambientale CONAI per le tipologie di materiale

costituenti l’imballaggio. Nel caso in cui il cedente decida di farsi carico dell’ammontare del Contributo, la scheda extra-

contabile indicherà che l’incidenza del Contributo rispetto al bene che si sta cedendo è pari a zero.

Esempio

La stessa azienda degli esempi precedenti potrebbe compilare la fattura, con Contributo Ambientale CONAI internalizzato, nel modo
seguente:

Ref. Descrizione Unità di misura N. Valore unit. netto Euro Totale Euro IVA
001 Confezione (da 24 bottiglie vino) pz 84 20,249 1.700,92 22%
Contributo Ambientale CONAI assolto

Attenzione

La dicitura Contributo Ambientale CONAI assolto deve essere utilizzata anche per i trasferimenti di imballaggi a titolo diverso dalla
vendita, nel caso in cui gli stessi siano già stati assoggettati a Contributo Ambientale CONAI.

La scheda “extracontabile”

Quando l’utilizzatore deve individuare il “Contributo Ambientale Unitario” che deve essere applicato a ogni “referenza”

(cioè a ciascuna unità di prodotto), deve sommare, per ogni unità di imballaggio, tutti i Contributi relativi ai diversi mate-

riali che lo compongono. Per farlo, deve elaborare una scheda extracontabile che documenta il peso (e il Contributo

Ambientale relativo) di ciascuna componente dell’imballaggio esaminato.

Esempio di compilazione di scheda extracontabile

Un’azienda vinicola (utilizzatore) imbottiglia la propria produzione acquistando imballaggi e accessori di imballaggio. Immaginando che
la “referenza” sia una confezione da 24 bottiglie di vino, la scheda potrà essere redatta nel modo seguente:

Scheda contabile per singola referenza (Referenza: confezione da 24 bottiglie di vino)

Tipo di imballaggio Peso Materiale Contributo Ambientale
ton Euro/ton tot. Euro

24 bottiglie bordolese 0,00480 vetro 17,82 0,08554
24 tappi in sughero 0,00012 legno 8,00 0,00096
24 etichette 0,00005 carta 4,00 0,00020
24 capsule 0,00005 plastica 140,00 0,00700
1 scatola 0,00140 carta 4,00 0,00560
Quota pallet 0,00060 legno 8,00 0,00480
Quota film termoretraibile 0,00002 plastica 140,00 0,00280
Totale Contributo Ambientale CONAI unitario per referenza 0,10700

Attenzione

Nel capitolo 8 sono indicati alcuni “Casi particolari” di esposizione in fattura del Contributo Ambientale per tipologie di imballaggi
per le quali sono previste specifiche procedure.
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4.3 Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale

Soggetti obbligati
Tutti i produttori che effettuano la prima cessione sono tenuti a dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi

assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato per ciascun materiale. La dichiarazione

periodica viene presentata dal produttore tramite la compilazione del modulo 6.1 specifico per ciascun materiale di rife-

rimento (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro) e può essere inoltrata a CONAI con periodicità diverse in fun-

zione dell’entità del Contributo.

Vedi Parte seconda, Modulistica.

Gli importatori, che sono a loro volta tenuti al versamento del Contributo Ambientale, per adempiere agli obblighi della

dichiarazione periodica possono scegliere tra diverse procedure.

Vedi Capitolo 5.

4.3.1 Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni
Le dichiarazioni possono essere inoltrate a CONAI con periodicità diverse in funzione dell’entità del Contributo dichiarato

nell’anno solare precedente. In particolare, oltre a una fascia di esenzione, vengono proposte tre classi di dichiarazione,

con periodicità annuale, trimestrale e mensile. 

L’impresa ha comunque facoltà di inviare le dichiarazioni con una periodicità più ravvicinata: per la classe annuale si 

può dichiarare anche trimestralmente o mensilmente; per la classe trimestrale si può dichiarare anche mensilmente. 

Il produttore, per ciascuno dei materiali di imballaggio oggetto della propria attività, può scegliere la classe di dichiara-

zione più idonea all’interno di quelle consentite. Potrà avvenire quindi che la stessa impresa presenti dichiarazione men-

sile per un materiale e trimestrale o annuale per un altro. Così come potrà avvenire che un produttore presenti dichiara-

zione periodica per un materiale e richieda l’esenzione per un altro.

Attenzione

La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d’anno.

Vedi Per le imprese di nuova costituzione, in caso di apertura di nuove attività da parte di un Consorziato o in caso di subentro
ad altro Consorziato dichiarante, parte seconda, Istruzioni per la compilazione del modulo 6.1.
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4.3.2 Dichiarazione periodica per cessioni in esenzione (modulo 6.3)
Alla dichiarazione del Contributo Ambientale (moduli 6.1 e 6.2) deve essere allegato il modulo 6.3, con uguale periodi-

cità, esclusivamente nei casi in cui:

1) il produttore/dichiarante abbia effettuato:

• cessioni di imballaggi ad un cliente esportatore che abbia attivato la procedura “semplificata” cosiddetta “ex-ante”

(plafond di esenzione comunicato al fornitore con modulo 6.5/Fornitori);

• cessioni di imballaggi ad un cliente esportatore abituale che abbia eventuali crediti residui al 31.12.2013 maturati

attraverso la procedura di “conguaglio” a tutto il 31.12.2008;

2) l’importatore di imballaggi vuoti o pieni, dichiarante secondo la procedura ordinaria sia contemporaneamente esporta-

tore abituale ed abbia optato per una delle procedure previste al precedente punto 1.

Vedi Parte seconda, modulo 6.3 e relative istruzioni.

Attenzione

Non vanno quindi indicate nei moduli 6.3 tutte le altre cessioni di imballaggi non assoggettati a Contributo Ambientale (ad esem-
pio, quelle tra produttori, le vendite di prodotti con destinazione d’uso diversa da quella di imballaggio o quelle relative ad imbal-
laggi non assoggettati a Contributo Ambientale per effetto delle Circolari CONAI 05.04.2012, 02.07.2012, 10.12.2012 e 27.06.2013).

4.3.3 Modalità e termini per l’invio delle dichiarazioni
La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

A partire dall’anno 2014, diventa obbligatorio l’invio attraverso il servizio di dichiarazione on line, fruibile direttamente

all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org oppure dall’home page del sito www.conai.org.

4.3.4 Conservazione documentazione
La documentazione inerente all’adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata dal Consorziato sotto

forma di registrazioni cartacee o su supporti magnetici od ottici, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti

e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti sup-

porti. La documentazione deve essere conservata per dieci anni in Italia, nel caso di imprese estere anche in copia con-

forme, e il CONAI può in qualsiasi momento richiederne l’invio pure parziale a uno o più Consorziati, alla generalità degli

stessi o a tutti gli appartenenti a una singola categoria o sua componente.

Attenzione

Nel capitolo 8 sono indicati alcuni casi particolari di dichiarazione del Contributo Ambientale per specifiche tipologie di imballaggi. 
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5.0 Importazione

Premessa

I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero sia UE sia extra UE (vuoti e/o utilizzati per il confeziona-

mento delle merci importate, di proprietà o ad altro titolo) ricadono interamente nelle competenze CONAI e, di conse-

guenza, sono sottoposti al Contributo Ambientale. Infatti, poiché il loro utilizzo si svolge nel mercato nazionale, 

essi daranno luogo a rifiuti di imballaggio e devono dunque partecipare ai costi di gestione del Sistema.

Gli adempimenti a carico dell’importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati.

Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: 

una procedura ordinaria (valida per qualunque tipo di importazione) e una procedura semplificata (valida solo per l’im-

portazione di merci imballate), che si suddivide a sua volta in tre diverse formule.

Ogni importatore deve seguire regole differenti (o scegliere tra opzioni diverse) in funzione dei materiali importati

(imballaggi vuoti, materie prime, merci imballate) e a seconda del fatto che questi materiali siano destinati a utilizzatori,

ad altri operatori o a uso diretto da parte dell’importatore stesso.

5.1 Dichiarazione periodica per attività di importazione

Gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare gli imballaggi trattati utilizzando il modulo 6.2 che può essere inviato

a CONAI con periodicità diverse, in funzione della propria classe di dichiarazione.

Attenzione

Da quando calcolare l’effettuata importazione.
Ai fini della compilazione della dichiarazione periodica, l’importatore può, a sua discrezione, calcolare l’effettuata importazione
secondo i criteri seguenti:

• dalla data della cessione dell’imballaggio ai propri clienti;

• dalla data dell’ingresso dell’imballaggio nel territorio nazionale;

• dalla data dell’ingresso dell’imballaggio nei propri magazzini;

• dalla data di ricevimento della fattura/documento di importazione o della sua registrazione in contabilità.

5.1.1 Procedura ordinaria
È la modalità generale di dichiarazione periodica valida per qualunque tipo di importazione. Il Contributo Ambientale viene

determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale. 
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5.1.2 Procedura semplificata
Rappresenta una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, consentendo di effet-

tuare calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso. La procedura semplificata è applicabile:

• alle imprese che siano già iscritte a CONAI;

• esclusivamente all’importazione di imballaggi pieni (merce imballata);

• in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze

diverse importate, l’elevato numero di fornitori extra UE, l’impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede pro-

dotto o l’eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

La formula di semplificazione prevede una suddivisione principale tra due categorie di imballaggi pieni importati:

• importazione di prodotti alimentari;

• importazione di prodotti NON alimentari.

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 2014, indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni, sono le seguenti:

Importazione di prodotti alimentari

Aliquota dello 0,08% sul valore complessivo delle importazioni.

Importazione di prodotti NON alimentari

Aliquota dello 0,04% sul valore complessivo delle importazioni.

CONAI prevede inoltre 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: 37,00 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 procedura scelta vale per l’intero anno solare.

Nel capitolo 8 sono indicati alcuni casi particolari di dichiarazione del Contributo Ambientale per specifiche tipologie di imballaggi.

Vedi In caso di importazione di articoli cc.dd. “monoprodotto/monomateriale”, parte seconda, modulo 6.2 e relative istruzioni.
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5.1.3 Casistica delle diverse attività di importazione
e procedure consentite

Per facilitare i Consorziati nella scelta delle procedure che vanno di volta in volta adottate, CONAI ha classificato nello

schema seguente le principali attività di importazione riferite agli imballaggi, specificando per ciascuna le diverse desti-

nazioni possibili dei materiali.

Attività di importazione e procedure disponibili per ciascuna attività

Importazione di imballaggi vuoti

• Per uso diretto dell’importatore Procedura ordinaria

• Con cessione a utilizzatore Procedura ordinaria (1)

• Con cessione a produttore Nessun adempimento in relazione alla cessione (2)

• Con cessione a Utente finale Procedura ordinaria

Importazione di materie prime e/o semilavorati

• Per uso diretto dell’importatore Procedura ordinaria

• Con cessione a autoproduttore Procedura ordinaria (1)

• Con cessione a produttore Nessun adempimento in relazione alla cessione (2)

Importazione di imballaggi pieni

• Per uso diretto dell’importatore Procedura ordinaria Opzione: procedura semplificata

• Con cessione a utilizzatore Procedura ordinaria Opzione: procedura semplificata

• Con cessione a Utente finale Procedura ordinaria Opzione: procedura semplificata

(1) In questi casi l’importatore può adottare una procedura analoga a quella del produttore ed effettuare la dichiarazione periodica
relativa alle importazioni attraverso il modulo 6.1 (nel quale dichiara anche le eventuali attività di produzione di imballaggi).

(2) Va ricordato che i due casi per i quali è indicato “nessun adempimento in relazione alla cessione”, vanno intesi nel modo seguente:

• l’importazione di imballaggi vuoti e quella di materie prime, quando sono destinate a produttori, non sono sottoposte a
Contributo Ambientale all’atto della cessione. In entrambi i casi, infatti, la dichiarazione periodica e il versamento del
Contributo risultano a carico del produttore destinatario dei materiali;

• l’importatore, tuttavia, è tenuto a dichiarare tutti gli imballaggi (nei quali ha importato gli imballaggi vuoti o le materie prime)
che utilizza direttamente e che trasforma in rifiuti. Su questi imballaggi dovrà versare il Contributo Ambientale, adottando la
procedura ordinaria o quella semplificata.

Attenzione

Gli acquisti effettuati da fornitori esteri con partita IVA italiana, sono da considerare importazioni ai fini del Contributo, 
se non riportano esplicitamente in fattura la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”.

In caso di utilizzo di imballaggi acquisiti mediante formule commerciali che non prevedono il trasferimento della proprietà 
(ad. esempio, noleggio) si fa rinvio al capitolo 8, Casi particolari.
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5.2 La scelta delle classi di dichiarazione per l’importazione

Il modulo 6.2 per le attività di importazione può essere inviato a CONAI con periodicità diverse a seconda della classe

di dichiarazione nella quale l’impresa si colloca in funzione della procedura adottata.

Ogni Consorziato ha la facoltà di scegliere una classe di dichiarazione con periodicità più ravvicinata rispetto a quella

attribuita in base al Contributo Ambientale dichiarato (esempio: un dichiarante che rientra nella classe trimestrale può

scegliere di dichiarare mensilmente se ciò è più funzionale alla propria attività e/o alla propria organizzazione gestio-

nale, amministrativa o informatica, ma non può passare alla periodicità annuale).

Vedi Parte terza, schemi esemplificativi – C.

Nel caso di utilizzo della procedura semplificata (quadro 4 del modulo 6.2 Import), la soglia della fascia di esenzione 

è di 52,00 Euro per tutti gli imballaggi pieni importati anziché 26,00 Euro per materiale (soglia per la procedura 

ordinaria).
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6.0 Versamento del Contributo Ambientale

Premessa

Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati previo ricevimento delle relative fatture da parte

di CONAI. In caso di dichiarazione in procedura ordinaria, CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di

Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali. Pertanto i produttori, o gli importatori in procedura ordinaria, riceveranno fat-

ture distinte per singolo materiale. In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un’unica fattura com-

plessiva. I versamenti andranno effettuati sui conti correnti di competenza, indicati nel seguente prospetto.

Intesa Sanpaolo SpA  Filiale 27 – Piazza Diaz 7, 20123 – Milano

Codice IBAN BIC
Acciaio IT 22 Y 03069 01629 100000012426 BCITITMM
Alluminio IT 96 Z 03069 01629 100000012427 BCITITMM
Carta IT 66 A 03069 01629 100000012428 BCITITMM
Legno IT 43 B 03069 01629 100000012429 BCITITMM
Plastica IT 92 U 03069 01629 100000012430 BCITITMM
Vetro IT 69 V 03069 01629 100000012431 BCITITMM
Import (semplificate) IT 46 W 03069 01629 100000012432 BCITITMM

Attenzione

Per tutti i pagamenti delle fatture, indicare come beneficiario del bonifico “CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI”.

6.1 Criteri di fatturazione CONAI

CONAI emette fattura per l’importo dei Contributi prelevati e dovuti. Quando i singoli importi per materiale (o per tutti i mate-

riali in procedura semplificata) superano una soglia predefinita viene emessa la fattura. Annualmente tutti gli importi resi-

dui inferiori a tale soglia, ma superiori alla fascia di esenzione, vengono fatturati cumulativamente. Nel caso quindi di impor-

ti complessivi annuali fino a 26,00 Euro per materiale o 52,00 Euro per calcolo forfetizzato/semplificato, CONAI non emet-

te fattura e le aziende non sono tenute al versamento. Il totale della fattura sarà espresso in Euro con due cifre decimali.

6.2 Le fatture inviate da CONAI

CONAI fattura il Contributo che gli viene dichiarato dai propri Consorziati, in nome e per conto dei Consorzi di Filiera. 

Nel caso in cui il Contributo sia stato dichiarato attraverso un calcolo forfetizzato, la fattura riporterà solo il logo CONAI;

se, invece, è stata utilizzata una procedura ordinaria, si riceverà una fattura con il logo del Consorzio di riferimento per
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quel materiale (destinatario del Contributo in oggetto), ma anche il logo di CONAI, in quanto soggetto che riceve e gesti-

sce contabilmente le dichiarazioni periodiche del Contributo.

Vedi Esempio di fattura, relativa a dichiarazioni in procedura ordinaria, parte terza, schemi esemplificativi – F.

Attenzione

Aspetti contabili e fiscali del Contributo Ambientale CONAI

• IVA – CONAI fattura al soggetto dichiarante gli importi del Contributo Ambientale assoggettandoli all’aliquota IVA ordinaria del
22% (vigente alla data di stampa della presente Guida: dicembre 2013) in quanto corrispettivi per prestazioni di servizi. 
Può quindi accadere che il produttore esponga nelle proprie fatture un Contributo Ambientale assoggettato a un’aliquota IVA
diversa da quella “ordinaria” che gli verrà imputata da CONAI e vigente al momento della fatturazione.

• Scritture contabili – Nelle imputazioni di bilancio del dichiarante, il Contributo Ambientale CONAI va considerato costo inerente
la produzione e pertanto dovrà figurare nel rendiconto economico tra i costi di produzione per servizi (Codice civile, articolo 2425,
lettera B, numero 7).

6.3 Rettifiche di dichiarazione/fatturazione

6.3.1 Rettifiche di dichiarazione in eccesso
In questo caso la rettifica dovrà essere effettuata con una nuova dichiarazione recante l’importo esatto e/o con allegata

una richiesta di storno parziale della dichiarazione errata e la specifica della causale dell’errore.

6.3.2 Rettifiche di dichiarazione insufficiente
In questo caso la rettifica dovrà essere effettuata presentando un’autodenuncia con la specifica causale e mediante la

presentazione, nei trenta giorni successivi all’autodenuncia, della dichiarazione integrativa per lo stesso periodo di quella

insufficiente. Vedi Parte seconda, modello di autodenuncia e relative istruzioni.

6.3.3 Resi
Si possono verificare due casi:

• la vendita e il reso di imballaggi avvengono entrambi nello stesso periodo di dichiarazione: relativamente alle quan-

tità di imballaggi vendute e rese non verrà effettuata alcuna indicazione nella dichiarazione periodica;

• il reso avviene su imballaggi già sottoposti a Contributo e inseriti in una precedente dichiarazione periodica: al

momento della nuova dichiarazione, l’azienda detrae i quantitativi di imballaggi resi (nella colonna B del modulo 6.1,

o 6.2 in caso di importazione).

Attenzione

In caso di variazione del Contributo Ambientale unitario tra il momento di fatturazione del Contributo Ambientale al cliente e quello
del reso, la rettifica dovrà essere eseguita sulla dichiarazione originaria (ossia quella relativa al periodo in cui è stato fatturato/
dichiarato il Contributo Ambientale sugli imballaggi resi).

Nel caso in cui le quantità rese siano maggiori delle quantità vendute, per quel periodo non verrà presentata una dichia-

razione con importo negativo bensì si riporterà tale valore nel periodo successivo fino all’esaurimento del credito stesso.

43Conai

Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale 2014

Parte prima – Condizioni generali

6.0 Versamento del Contributo Ambientale



7.0 Esportazione

Premessa

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto

esenti dal Contributo Ambientale. Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il produttore e per l’utilizzatore.

• Il produttore di imballaggi vuoti, quando effettua esportazioni, trasferisce all’estero gli imballaggi “prima” di effettuare

qualunque cessione ad un utilizzatore. In pratica, la sua esportazione avviene prima del punto di prelievo del

Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il produttore/esportatore di materie prime o semila-

vorati destinati alla produzione di imballaggi.

• L’utilizzatore si trova in una situazione diversa, poiché la sua attività si svolge “dopo” che è avvenuta una prima ces-

sione da parte di un produttore. In questi casi può verificarsi che le merci siano esportate dopo essere state sottopo-

ste al Contributo Ambientale. Ad esempio:

– un utilizzatore che acquista gli imballaggi (quindi paga il Contributo al fornitore) ed esporta una parte della propria

produzione;

– un importatore di merci imballate (che ha pagato il Contributo sugli imballaggi importati) ed esporta parte di 

queste merci;

– un autoproduttore che paga il Contributo esposto in fattura dai propri fornitori di materia prima ed esporta una

parte della propria produzione.

CONAI prevede due procedure di esenzione, una ordinaria (“ex-post”, par. 7.1) e una semplificata (“ex-ante”, par. 7.2).

Per le aziende che siano contemporaneamente importatrici ed esportatrici di imballaggi/merci imballate è prevista una

procedura di compensazione import/export (par. 7.3), alternativa alle due precedenti.

Attenzione

Nel caso di trasferimenti di imballaggi a titolo non traslativo della proprietà da e/o verso l’estero (ad esempio, noleggio) si fa 
rinvio al capitolo 8, Casi particolari.

7.1 Procedura ordinaria (“ex-post”) 
di esenzione per esportazione

Il Consorziato che durante l’anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo

Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti), può chiedere il rimborso (con modulo 6.6) del Contributo

Ambientale versato su questi quantitativi.

44



Tale procedura viene adottata principalmente da soggetti utilizzatori, ma può essere utilizzata anche dal produttore di

imballaggi, relativamente a quelle cessioni in cui si comporta come utilizzatore, ad esempio nel caso in cui acquisti degli

imballaggi vuoti per confezionare e vendere all’estero i propri prodotti. Presentano il modulo 6.6 anche coloro che fanno

uso della procedura di compensazione import/export (modulo 6.10) e che a fine anno risultano a credito per uno o più

materiali.

Attenzione

Gli esportatori possono richiedere il rimborso solo se iscritti a CONAI.

Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite il modulo 6.6 debitamente compi-

lato) entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo 

(fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni on line). Qualora tale termine coincida con un giorno

festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. A partire dal rimborso per le espor-

tazioni effettuate nel 2013, le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza

del termine non saranno più respinte, ma verrà riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante.

Attenzione

Potranno essere richiesti rimborsi solo se superiori a 26,00 Euro per ciascun materiale.

Le cessioni destinate a duty free o provviste di bordo sono assoggettate al Contributo Ambientale. CONAI può riservarsi la possibilità
di valutare casi specifici di esenzione a fronte di documentazione che attesti l’effettiva esportazione fuori dal territorio nazionale.

A partire dall’anno 2015 il termine per la presentazione delle richieste di rimborso riferite all’anno 2014 sarà anticipato
al mese di febbraio (anziché marzo). Resta fermo il rimborso del 75% dell’importo spettante in caso di ritardi contenuti nei 
trenta giorni dalla scadenza del termine.

Vedi  Parte seconda, modulo 6.6 e relative istruzioni.

7.2 Procedura semplificata (“ex-ante”) 
di esenzione per esportazione

La procedura semplificata (“ex-ante”) si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano desti-

nati all’esportazione. Su questa quota, definita “plafond”, l’esportatore può richiedere preventivamente l’esenzione dal

Contributo Ambientale CONAI. Il plafond, espresso in percentuale, viene stabilito sulla base delle risultanze dell’anno pre-

cedente e viene calcolato sulle quantità di ogni singolo materiale. Tale procedura sarà preferibilmente adottata da impre-

se i cui imballaggi sono oggetto di prima cessione. Gli esportatori di imballaggi oggetto di cessioni successive alla prima,

potranno utilizzare la procedura ordinaria (“ex-post”), secondo le modalità previste.

Il Consorziato avvia la procedura attraverso l’inoltro a CONAI del modulo 6.5 CONAI e ai propri fornitori del modulo 6.5

Fornitori. 

Vedi Parte seconda, moduli 6.5 e relative istruzioni.
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Dal momento dell’invio di questi moduli il Consorziato può richiedere immediatamente ai propri fornitori l’esenzione 

dal Contributo Ambientale entro i limiti dei plafond dichiarati. Non è necessario, quindi, attendere alcuna autorizzazione

scritta di CONAI.

Il plafond, espresso in percentuale per ogni materiale, determina la diminuzione (nella stessa percentuale) del

Contributo Ambientale che verrà applicato dai propri fornitori.

Fino alla determinazione del nuovo plafond e al massimo fino al 31 marzo di ogni anno, il Consorziato può utilizzare il

plafond dell’anno precedente.

Il modulo va inviato a CONAI entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno (fa fede la data di presentazione tramite il

servizio dichiarazioni on line). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato

al primo giorno successivo non festivo.

Attenzione

A partire dal 2009 con il modulo 6.5 il Consorziato, oltre a comunicare a CONAI il plafond di esenzione per l’anno in corso, deter-
mina il saldo a debito o a credito verso CONAI, per ciascun materiale, dato dalla differenza tra le esportazioni e gli acquisti esenti,
effettuati nell’anno precedente.

A partire dal rimborso per i crediti risultanti dai moduli 6.5 CONAI relativi alle esportazioni effettuate nel 2013, le richie-
ste pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine su indicato non saranno più respinte,
ma verrà riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante. Rimane l’obbligo di versamento del Contributo
Ambientale dovuto per i saldi a debito comunque fatturati da CONAI.

A partire dall’anno 2015 il termine per la presentazione delle richieste di esenzione sarà anticipato al mese di febbraio
(anziché marzo). Resta fermo il rimborso del 75% dell’importo spettante in caso di ritardi contenuti nei trenta giorni dalla
scadenza del termine.

Le dichiarazioni non veritiere da parte del Consorziato comportano la perdita del beneficio di esenzione “ex-ante” in procedura
semplificata.

Modulo 6.5 Fornitori

Attraverso questo modulo il Consorziato dichiara ai propri fornitori le percentuali di imballaggi esportati rispetto al totale

di imballaggi venduti, per singolo materiale, nel corso dell’anno precedente. Su questa base richiede ai fornitori l’esen-

zione dal Contributo Ambientale, per singolo ordine, nel limite massimo dei plafond indicati. Il modulo va inviato ai for-

nitori nel momento in cui viene inviato a CONAI il modulo 6.5 CONAI, cioè entro e non oltre il 31 marzo dell’anno 

(fa fede la data di spedizione del fax o il timbro postale della lettera raccomandata A.R.). Qualora tale termine coincida

con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il modulo può ovvia-

mente essere inviato anche dopo il 31 marzo, a nuovi fornitori acquisiti dopo tale data.

Adempimenti del fornitore

I fornitori (produttori) che cedono imballaggi o materiali di imballaggio in esenzione sulla base della documentazione

autocertificata rilasciata dagli esportatori, sono tenuti a:

• esporre in fattura la percentuale di esenzione (plafond), indicata dall’esportatore;

• indicare nella dichiarazione periodica i quantitativi ceduti in esenzione;

• allegare alla dichiarazione periodica una “Scheda quantità in esenzione” (modulo 6.3).
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Esposizione in fattura dell’esenzione

Il produttore/fornitore, dopo aver ricevuto dall’utilizzatore/esportatore il modulo 6.5 Fornitori, dovrà esplicitare nelle

proprie fatture emesse la percentuale di esenzione (plafond) per singolo ordine. In pratica, il fornitore deve ridurre, della

stessa percentuale del plafond, le tonnellate complessivamente cedute e ricavare in questo modo la quantità di imbal-

laggi sulla quale applicare il Contributo Ambientale. Per chiarire tali procedure si propone un esempio.

Esempio

Si suppone che un Consorziato utilizzatore abbia dichiarato (ai propri fornitori e a CONAI) un plafond sul vetro pari al 20% (rapporto
tra quantità esportate e totale quantità vendute nell’anno precedente).
In questo caso il fornitore applicherà il Contributo Ambientale solo sull’80% del quantitativo di vetro ceduto. Ipotizzando la cessione
di 4.000 bottiglie in vetro (da 250 gr cadauna) la fattura all’utilizzatore/esportatore si presenterà nel modo sotto indicato.

Descrizione Unità di misura Quantità Prezzo unit. Euro Importo tot. Euro IVA
Bottiglie in vetro (gr cadauna 250 – ton lotto 1) pz 4.000 0,207 828,00 22%
Contributo Ambientale vetro ton 0,800 17,82 14,26 22%
Imponibile 842,26 22%
Plafond su Contributo Ambientale CONAI vetro 20%

Indicazione dei quantitativi in esenzione nei moduli 6.1 e 6.2

Quando il fornitore/produttore di imballaggi o l’importatore effettua la dichiarazione periodica è tenuto a compilare la

colonna A dei moduli 6.1 o 6.2. Queste colonne documentano i quantitativi in esenzione che sono stati contemporanea-

mente dichiarati nella Scheda quantità in esenzione (modulo 6.3).

Scheda quantità in esenzione (modulo 6.3)

Il fornitore/produttore, in allegato alla propria dichiarazione periodica, è tenuto ad inviare a CONAI il modulo 6.3. Si tratta

di una scheda cumulativa, riferita a tutti i clienti esportatori a cui il fornitore ha ceduto imballaggi in esenzione. 

La scheda deve indicare i codici fiscali di tutti i clienti che hanno beneficiato dell’esenzione (per plafond “ex-ante” o per

residui crediti per conguaglio maturati al 31.12.2008 e non ancora utilizzati al 31.12.2013) e precisare i quantitativi di

imballaggi ceduti, suddivisi per materiale.

Attenzione

Tutte le procedure indicate per il fornitore/produttore valgono anche per l’importatore che rifornisca utilizzatori/esportatori e per
il fornitore di materie prime che le cede in esenzione ad un autoproduttore/esportatore che realizza direttamente gli imballaggi
nei quali confezionare le proprie merci.
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7.3 Procedura di compensazione
import/export

La compensazione import/export 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. In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omoge-

nee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (cioè alluminio su alluminio, acciaio su acciaio, carta su carta ecc.).

È preferibile che la procedura in oggetto venga attivata da Consorziati che non si trovano sbilanciati in una costante 

e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti di CONAI, ma tendano ad un sostanziale equilibrio tra import 

ed export. CONAI si riserva di chiedere la definizione/regolarizzazione di eventuali posizioni fortemente debitorie e cre-

ditorie nei confronti del Consorzio.

Condizioni di applicabilità della compensazione

• Tutti gli acquisti di imballaggi sul mercato nazionale vengono assoggettati interamente a Contributo Ambientale.

• Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.

• Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata.

Vedi Paragrafo 5.1.2.

• Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura

ordinaria “ex-post”. Vedi Paragrafo 7.1.

• La compensazione si applica esclusivamente tra import e export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali

di imballaggio.

Adempimenti richiesti per la procedura di compensazione

• Per l’attribuzione della classe di dichiarazione, il Consorziato deve prendere in considerazione i valori derivanti dal solo

totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.

Vedi Parte seconda, modulo 6.10 e relative istruzioni.

• Entro il 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento, il Consorziato invia il modulo 6.10 nel quale

dichiara importazioni ed esportazioni effettuate in quantità per materiale. In caso di importazioni nette (importazioni

superiori alle esportazioni), l’azienda versa a CONAI il Contributo relativo. In caso di esportazioni nette (esportazioni

superiori alle importazioni), l’impresa riporta le quantità a credito nella colonna B sommando tale valore alla quantità

di quel materiale esportato nel periodo successivo.

• Le aziende non soggette a certificazione di bilancio, per poter utilizzare la procedura di compensazione, dovranno

inviare – in aggiunta al modulo 6.10 – l’elenco con i dati relativi alle fatture di esportazioni e importazioni di imbal-

laggi e/o merci imballate.

• Alla fine dell’anno il Consorziato invierà uno schema riepilogativo dell’anno trascorso, che servirà come reciproca veri-

fica. Occorre effettuare il confronto tra i seguenti quantitativi:

(totale quantità importate – totale quantità esportate) = quantità fatturate – credito di fine anno
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Attenzione

Le eventuali posizioni creditorie risultanti alla fine dell’anno solare (indipendentemente dalla periodicità di dichiarazione e/o dalla
volontà di proseguire la procedura di compensazione nell’anno successivo) dovranno essere definite attraverso l’invio della richie-
sta di rimborso con la procedura ordinaria “ex-post”, nel senso che non potranno essere riportate nella colonna B della prima
dichiarazione dell’anno successivo.    Vedi Parte seconda, modulo 6.6 e relative istruzioni.

Tale procedura può essere utilizzata anche dagli operatori che acquistano imballaggi per il successivo trasferimento a utilizzatori, 
a titolo non traslativo della proprietà.    Vedi Capitolo 8.

I controlli da parte di CONAI

In base a quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento consortile, CONAI si riserva di verificare in qualunque momento

– quindi anche dopo l’erogazione dei rimborsi o la fatturazione dei saldi a debito – la sussistenza dei requisiti e la

congruità degli importi dichiarati attraverso le su indicate procedure di esenzione. CONAI ha quindi facoltà di richiedere

documentazioni aggiuntive: documentazione doganale/Intrastat, elenco delle fatture di acquisto/vendita del materiale,

dichiarazione IVA e altra documentazione anche ai clienti e/o fornitori del Consorziato che richiede il rimborso. 

Le dichiarazioni non veritiere da parte del Consorziato o quelle dichiarazioni per le quali non è possibile verificare la

congruità degli importi dichiarati comportano la perdita del beneficio di esenzione “ex-ante” in procedura semplificata.

CONAI ha inoltre facoltà di irrogare sanzioni ai propri Consorziati nel caso di infrazioni a quanto stabilito dallo Statuto 

e dal Regolamento CONAI.
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8.0 Casi particolari

8.1 Formule particolari di esenzione – applicazione – 
dichiarazione del Contributo Ambientale

Nella prospettiva di semplificare le procedure per i propri Consorziati, anche nell’ottica di adattarle a specifiche esigenze

di settore, CONAI ha messo a punto, fin dal primo anno di attività, alcune procedure particolari per la gestione del

Contributo Ambientale in riferimento a comparti o prodotti particolari, elencati di seguito.

L’attività di semplificazione, infatti, è un lavoro permanente di messa a punto dei criteri più efficaci che possono essere

applicati caso per caso, per evitare involontarie penalizzazioni, o distorsioni ed evasioni all’interno di un sistema 

in continua trasformazione. Esso procede grazie al confronto continuativo con le imprese e le associazioni che le rappre-

sentano, le quali, attraverso la propria esperienza gestionale, si fanno direttamente interpreti dei criteri operativi più 

efficaci. Per questo è importante che le imprese contribuiscano a questi perfezionamenti delle procedure fornendo 

analisi economico-statistiche rappresentative dei mercati di riferimento, e periodicamente aggiornate e rielaborate sulla

base dell’esperienza concreta.

• Imballaggi primari di dispositivi medici

Esenzione in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche e private.

Vedi Parte seconda, modulo 6.12 e relative istruzioni.

• Imballaggi primari di prodotti farmaceutici

Esenzione in caso di destinazione o consumo all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso

il circuito ASSINDE.

Vedi Parte seconda, modulo 6.13 e relative istruzioni.

• Forfetizzazione del Contributo CONAI sulle etichette

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale.

Vedi Parte seconda, modulo 6.14 e relative istruzioni.

• Forfetizzazione del Contributo CONAI sugli imballaggi in sughero

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale.

Vedi Parte seconda, modulo 6.17 e relative istruzioni.
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• Foglio di alluminio

Esenzione per i rotoli astucciati destinati esclusivamente ad uso domestico.

Vedi Parte seconda, modulo 6.18 e relative istruzioni.

• Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)

Esenzione per acquisto di stoviglie monouso in plastica in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico.

Vedi Parte seconda, modulo 6.19 e relative istruzioni.

CONAI, sulla base di specifici approfondimenti nel tempo effettuati con le Associazioni di categoria interessate, ha deli-

berato formule particolari di applicazione, dichiarazione e/o esenzione del Contributo Ambientale CONAI, per le seguenti

tipologie di imballaggi:

• Nastri adesivi e carte gommate

Per i nastri adesivi e le carte gommate è prevista la seguente procedura:

– Applicazione del Contributo Ambientale sul 50% del peso del nastro adesivo.

– I nastri adesivi sono assoggettati al Contributo Ambientale limitatamente al supporto, con esclusione quindi della

massa adesiva. In via convenzionale il peso del supporto da assoggettare a Contributo Ambientale è pari al 50%

del peso totale del nastro adesivo (fattore convenzionale di moltiplicazione = 0,5). Nelle fatture relative alla prima 

cessione, il Contributo Ambientale CONAI sui nastri adesivi, destinati all’imballaggio, è così determinato:

– Nastri adesivi in materia plastica:

Peso nastro adesivo (ton) x fattore 0,5 x Contributo Ambientale CONAI per plastica 140,00 Euro/ton.

– Nastri adesivi a base cellulosica:

Peso nastro adesivo (ton) x fattore 0,5 x Contributo Ambientale CONAI per carta 4,00 Euro/ton.

• Bombole di gas compressi, liquefatti, disciolti – Esenzione

Le bombole, ed i relativi accessori, quali per esempio valvole e cappucci di protezione, destinate al contenimento di

gas compressi, liquefatti e disciolti, con specifico riferimento ai gas tecnici, speciali e medicinali, sono escluse dal

campo di applicazione del Contributo Ambientale.

• Valvole per bombole e generatori aerosol

Il Consiglio di amministrazione del 21 novembre 2012 ha abrogato la delibera del Comitato Esecutivo di CONAI del

22 dicembre 1998, riguardante una particolare procedura di applicazione e dichiarazione del Contributo Ambientale

sulle “valvole per bombole e generatori aerosol”.

Per effetto dell’abrogazione di tale procedura, l’onere dell’applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo

Ambientale CONAI per le valvole ricade pertanto sui relativi produttori, secondo le regole ordinarie.

Vedi Sito CONAI (www.conai.org), Area Consorziati, sezione “Circolari applicative”.
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• Erogatori meccanici

Per effetto della modifica introdotta dal Consiglio di amministrazione del 23 novembre 2011, a partire dal 2012 

i Consorziati produttori/importatori di erogatori meccanici comunicano le quantità prodotte/importate direttamente a

CONAI anziché per il tramite di un’Associazione di riferimento indicata nella delibera del 1998.

In estrema sintesi, la procedura prevede che sulla base dei preconsuntivi di cessione (relativi all’anno precedente), 

ai clienti utilizzatori nazionali, nonché dei pesi standard convenzionali (6 grammi per gli spray pumps, 12 grammi per 

i dispenser, 24 grammi per i trigger), entro il primo trimestre di ciascun anno, le aziende comunicano le quantità com-

plessive immesse sul mercato nell’anno precedente per il relativo conguaglio e la contestuale stima dei Contributi per

l’anno in corso. CONAI procederà alla ripartizione su base trimestrale, anche ai fini della conseguente fatturazione. 

Nelle fatture ai clienti nazionali i produttori/importatori devono apporre la dicitura: “Contributo CONAI forfetizzato per

gli erogatori meccanici, corrisposto quando dovuto negli altri casi”.

Restano comunque valide le procedure di esenzione previste per gli imballaggi primari impiegati nel settore 

farmaceutico e parafarmaceutico. Vedi Parte seconda, moduli 6.12, 6.13 e relative istruzioni.

Attenzione

Tale procedura è opzionale rispetto alla procedura ordinaria di dichiarazione.

• Cisternette multimateriali, fusti in plastica o in acciaio rigenerati re-immessi al consumo 

sul territorio nazionale

Per le cisternette multimateriali e i fusti in plastica, rigenerati e re-immessi al consumo sul territorio nazionale, 

in alternativa alla procedura ordinaria sono previste procedure semplificate di applicazione, dichiarazione e versamento

del Contributo Ambientale CONAI. Tali procedure sono subordinate all’adesione a specifiche convenzioni/ accordi sot-

toscritti da CONAI, Consorzi di Filiera (interessati in funzione dei materiali) e aziende/associazioni di riferimento. 

Per informazioni è possibile contattare il numero verde CONAI 800.337799 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica

infocontributo@conai.org, citando nell’oggetto “Imballaggi rigenerati”.

Per i fusti in acciaio, il cui accordo sottoscritto tra CONAI, il Consorzio Ricrea e le associazioni di rigeneratori scade 

il 31 dicembre 2013, è prevista una proroga di tre mesi a condizioni invariate in attesa di una nuova procedura in fase

di definizione, della quale sarà fornita adeguata e tempestiva informativa.
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• Imballaggi trasferiti a titolo non traslativo della proprietà nell’ambito di particolari circuiti

Il Consiglio di amministrazione di CONAI del 28 settembre 2011 ha deliberato una specifica procedura di applicazione,

dichiarazione, versamento e rimborso del Contributo Ambientale CONAI in alternativa alla procedura ordinaria previ-

sta dalla normativa CONAI.

Tale procedura, in estrema sintesi, prevede in capo a un’azienda consorziata che – a titolo non traslativo della pro-

prietà – acquisisce e/o trasferisce gli imballaggi: 

1) l’obbligo di dichiarazione mediante la compensazione del Contributo Ambientale CONAI (attraverso il modulo 6.10)

relativo agli imballaggi vuoti o pieni importati ed esportati, sia direttamente sia tramite i clienti (da informare oppor-

tunamente) ai quali gli imballaggi sono stati trasferiti a titolo non traslativo della proprietà;

2) l’assoggettamento a Contributo Ambientale CONAI – anche attraverso il ricorso a pesi standard – delle materie

prime utilizzate per la riparazione degli stessi imballaggi;

3) il riconoscimento di eventuali crediti risultanti (da modulo 6.10) al 31.12 di ogni anno, nei casi in cui gli imballaggi

esportati (se già assoggettati interamente a Contributo Ambientale CONAI) siano superiori a quelli importati e

dichiarati;

4) l’obbligo di fornire a CONAI tutte le informazioni a supporto delle dichiarazioni presentate;

5) l’autorizzazione di CONAI in forma scritta.

Attenzione

Per informazioni preliminari all’attivazione delle procedure, contattare il numero verde CONAI 800.337799 o scrivere all’indi-
rizzo di posta elettronica infocontributo@conai.org, citando nell’oggetto “trasferimento di imballaggi a titolo non traslativo della
proprietà”.

Per gli imballaggi trasferiti a titolo non traslativo della proprietà nell’ambito di particolari circuiti, a partire dal 2012 CONAI 
ha introdotto ulteriori procedure agevolate di applicazione/dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale facoltative,
per le quali si fa rinvio ai successivi paragrafi (Circolare CONAI 05.04.2012 – lett. b e Circolare CONAI 02.07.2012).

• Imballaggi riutilizzabili impiegati nell’ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale

Il Consiglio di amministrazione del 21 marzo 2012 ha confermato il requisito di non assoggettabilità a Contributo

Ambientale per gli imballaggi riutilizzabili impiegati nell’ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un mede-

simo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico), estendendolo – dalla stessa data – agli imballaggi

impiegati tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico o

al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale (Circolare CONAI 05.04.2012 – lett. a).

Il Consiglio di amministrazione di CONAI, nelle riunioni del 21 marzo 2012 e del 27 giugno 2012, ha deliberato formule

agevolate di applicazione/dichiarazione/versamento del Contributo ambientale per gli imballaggi riutilizzabili – di durata

media pluriennale – impiegati in sistemi di restituzione particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale, secondo

le seguenti modalità, alternative alla procedura ordinaria prevista dalla normativa CONAI:
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• Per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi puntualmente controllati, certificati/verificabili (tipo noleggio

o mediante analoghe forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà), è prevista l’appli-

cazione del Contributo Ambientale nel momento in cui l’imballaggio facente parte dell’intero parco circolante,

termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito, anziché al

momento della prima immissione al consumo (Circolare CONAI 05.04.2012 – lett. b).

Vedi

Parte seconda, modulo 6.20 e relative istruzioni.

Sito CONAI (www.conai.org), Area Consorziati, sezione “Circolari applicative”.

• Per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in circuiti chiusi ma con una filiera che coinvolge un maggior numero di

soggetti (dal produttore dell’imballaggio al consumatore finale, come nel caso della distribuzione di acque minerali

e bevande), è prevista una notevole percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo

Ambientale, pari all’85% per le bottiglie in vetro e al 93% per le casse/cestelli in plastica (Circolare CONAI

02.07.2012).

Tale procedura può essere estesa anche alle aziende operanti in sistemi di restituzione controllati, certificati/verifica-

bili di cui alla Circolare CONAI del 05.04.2012.

Vedi

Parte seconda, moduli 6.1 Plastica, 6.1 Vetro, 6.2 import e relative istruzioni.

Sito CONAI (www.conai.org), Area Consorziati, sezione “Circolari applicative”.

Attenzione

Per informazioni sull’attivazione delle procedure, contattare il numero verde CONAI 800.337799 o scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica infocontributo@conai.org, citando nell’oggetto “imballaggi riutilizzabili – delibere 21.03 e 27.06.2012”.

• Pallet in legno reimmessi al consumo e pallet di nuova produzione 

strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo

Il Consiglio di amministrazione di CONAI del 21 novembre 2012 ha deliberato formule agevolate di applicazione del

Contributo Ambientale CONAI, che prevedono percentuali di abbattimento del peso nella misura del:

– 40% sui pallet in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o semplicemente selezionati) da parte di ope-

ratori del settore che svolgono attività di riparazione (seppure secondaria);

– 60% sui pallet in legno (nuovi o reimmessi al consumo) se prodotti in conformità a capitolati codificati nel-

l’ambito di circuiti produttivi “controllati” (Circolare CONAI 10.12.2012).

Vedi

Parte seconda, modulo 6.1 Legno e relative istruzioni.

Sito CONAI (www.conai.org), Area Consorziati, sezione “Circolari applicative”.
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Attenzione

Per informazioni sull’attivazione delle procedure, contattare il numero verde CONAI 800.337799 o scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica infocontributo@conai.org, citando nell’oggetto “pallet in legno – delibera 21.11.2012”.

• Rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile

Il Consiglio di amministrazione di CONAI, nelle riunioni del 20 marzo e del 26 giugno 2013 ha riconosciuto la natura

di imballaggio su rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile – esclusi quelli usati come parti dei mac-

chinari di produzione e non per presentare il prodotto nella confezione di vendita – confermando l’applicazione del

Contributo Ambientale CONAI su tali articoli al momento della “prima cessione”, a partire dal 1° gennaio 2014.

Nel contempo, ferma restando la loro natura di imballaggio, i tubi, rotoli e cilindri sui quali è avvolto materiale fles-

sibile, costituente materia prima o semilavorato, che sono utilizzati esclusivamente nelle fasi di lavorazione/trasfor-

mazione del materiale flessibile, anche presso altri soggetti diversi dal consumatore, sono esclusi dall’applicazione

del Contributo Ambientale (circolare CONAI del 27.06.2013).

Vedi

Parte seconda, modulo 6.21 e relative istruzioni.

Sito CONAI (www.conai.org), Area Consorziati, sezione “circolari applicative”.

Attenzione

Per informazioni contattate il numero verde CONAI 800.337799 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica infocontributo@conai.org,
citando nell’oggetto “Tubi e rotoli”.
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8.2 Convenzioni

A partire dall’anno 1999, CONAI ha stipulato con alcune associazioni di categoria o gruppi di aziende specifiche conven-

zioni che prevedono particolari condizioni di dichiarazione/applicazione/esenzione del Contributo Ambientale in relazione

alle peculiarità dei seguenti settori interessati:

• Settore ortofrutticolo (Procedura semplificata di dichiarazione Import/Export)

Associazione di riferimento: Fruitimprese – Associazione Imprese Ortofrutticole*;

• Settore ceramico (Particolare procedura semplificata “ex-ante” per acquisti di imballaggi in esenzione dal Contributo

Ambientale CONAI)

Associazione di riferimento: Confindustria Ceramica;

• Distribuzione (Procedura semplificata di dichiarazione Import)

Associazione di riferimento: Federdistribuzione**;

Nell’ambito del processo di aggiornamento, revisione e semplificazione delle procedure consortili, CONAI:

• ha confermato le condizioni particolari di esenzione dalla dichiarazione del Contributo Ambientale alla base delle

convenzioni in vigore fino al 31.12.2013 con i settori tessile e meccanico (per le aziende esportatrici nette), esten-

dendole – a partire dal 1° gennaio 2014 – ad altre associazioni di categoria e sempre in rappresentanza delle aziende

esportatrici nette (le quali potranno comunque accedere alla procedura agevolata anche senza il tramite dell’associa-

zione);

• ha precisato la definizione di esportatore netto a cui è riservata la procedura agevolata (circolare CONAI dell’8.10.2013).

Vedi

Parte seconda, modulo 6.22 e relative istruzioni.

Sito CONAI (www.conai.org), Area Consorziati, sezione “Circolari applicative”.

Attenzione

La convenzione CONAI – commercianti/importatori di contenitori in vetro vuoti non è più in vigore dall’01.01.2013. Nel contempo,
i commercianti/importatori di imballaggi in vetro vuoti potranno continuare ad utilizzare le procedure di applicazione e dichiara-
zione del CAC previste dalla stessa convenzione, senza particolari formalità, alla stregua di altre aziende commercianti/importatrici
di imballaggi vuoti in materiali diversi dal vetro.

Per informazioni contattare il numero verde CONAI 800.337799.

*  Ex Aneioa    **  Ex FAID
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9.0 Definizione di imballaggio e campo
di applicazione del Contributo CONAI

Premessa

Questa Guida espone tutte le procedure previste per l’applicazione del Contributo Ambientale CONAI alle diverse tipolo-

gie di imballaggi. Dà quindi per scontata una certezza preliminare: che l’oggetto al quale il Contributo viene applicato

sia riconosciuto come un “imballaggio”. 

Per indirizzare le scelte operative dei Consorziati, in questo capitolo si propone un breve schema di riferimento.

Parallelamente, all’interno del sito www.conai.org è stata attivata un’area, costantemente aggiornata, nella quale 

è possibile consultare le liste – esemplificative e non esaustive – di articoli che CONAI considera “imballaggi” o “non-

imballaggi”.

9.1 I criteri normativi

La normativa europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il

D.Lgs. 22/97. La Direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la

Direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 152/06. L’art. 218 (definizioni),

comma 1, specifica:

“Ai fini dell’applicazione del presente Titolo si intende per:

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle mate-

rie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al con-

sumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita,

un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, 

il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale

all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. 

Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione

ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imbal-

laggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stra-

dali, ferroviari, marittimi ed aerei; […]”.
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La Direttiva 2004/12/CE, recepita dal D.Lgs. 152/06, allegato E, punto 2, specifica che la definizione di “imballaggio” è

basata inoltre sui criteri seguenti:

i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni

dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere,

sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati,

consumati o eliminati insieme;

Esempi illustrativi
– Articoli considerati imballaggio: Scatole per dolci; Involucro che ricopre la custodia di un CD;
– Articoli non considerati imballaggio: Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa; 

Cassette di attrezzi; Bustine da tè; Rivestimenti di cera dei formaggi; Budelli per salumi.

ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa

e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una

funzione di imballaggio;

Esempi illustrativi
– Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita: Sacchetti o borse di carta o di plastica; 

Piatti e tazze usa e getta; Pellicole di plastica trasparente; Sacchetti per panini; Fogli di alluminio;
– Articoli non considerati imballaggio: Cucchiaini di plastica; Posate usa e getta.

iii) i componenti dell’imballaggio e gli elementi accessori integrati nell’imballaggio sono considerati parti integranti dello

stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono

considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati 

ad essere consumati o eliminati insieme. 

Esempi illustrativi
– Articoli considerati imballaggio: Etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto;
– Articoli considerati parti di imballaggio: Spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione; Etichette adesive incollate

su un altro articolo di imballaggio; Graffette; Fascette di plastica; Dispositivo di dosaggio che fa parte del tappo della confezione per
i detersivi.

Nella G.U. dell’Unione Europea dell’8 febbraio 2013 è stata pubblicata la nuova Direttiva 2013/2/UE recante modifica

dell’allegato I della Direttiva 94/62/CE con l’introduzione di nuovi esempi illustrativi di articoli considerati imballaggio o

non imballaggio. 

9.2 I criteri applicativi e le liste consultabili sul sito CONAI

Per trasferire nella realtà operativa gli orientamenti espressi dalla norma, CONAI ha elaborato nel corso di questi anni

soluzioni operative specifiche anche in relazione ai singoli casi.

Un esempio di applicazione concreta sono le procedure descritte in questa Guida per il foglio di alluminio e per le sto-

viglie monouso in plastica. Vedi Parte seconda, moduli 6.18 e 6.19 e relative istruzioni.
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Tali procedure fanno riferimento al secondo criterio aggiuntivo della Direttiva e mostrano la particolarità di quei casi 

sul confine tra imballaggio e non-imballaggio, dove a principi relativamente semplici può corrispondere una notevole

complessità di soluzioni operative, che devono tener conto delle varie combinazioni di scambi e utilizzi presenti nel mer-

cato. Inoltre, il frutto dell’analisi dei casi concreti che, anno dopo anno, CONAI ha preso in esame, ha permesso di ela-

borare, sulla base della definizione riportata nella Direttiva 94/62 e ribadita nel D.Lgs. 22/97 e quindi nelle integrazioni

contenute nella Direttiva 2004/12/CE e nell’allegato E, punto 2, del D.Lgs. 152/06 e nella nuova Direttiva 2013/2/UE 

due liste di riferimento, esemplificative e non esaustive, degli articoli che si consolidano nel tempo come “imbal-

laggi” e “non-imballaggi”, pubblicate in un’area specifica del proprio sito.

Si consiglia quindi ai Consorziati di collegarsi con frequenza al sito del Consorzio per essere informati sulle ultime novità

e gli sviluppi sul tema.

9.3 Principali sentenze

Di seguito vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i riferimenti di alcune principali sentenze:

1) sentenza del Tribunale di Roma n. 23265 del 20 novembre 2013: ha confermato la natura di imballaggio dei films 

e riaffermato che la qualificazione di un bene come imballaggio debba essere effettuata sulla base di un giudizio 

tecnico prognostico fondato sulla natura dei prodotti. Tale ultimo assunto, come evidenziato nelle motivazioni della

sentenza, è peraltro avvalorato dalla nuova Direttiva comunitaria 2013/2/UE che, nel dettare un nuovo elenco di

esempi illustrativi al fine di precisare i confini tra prodotti qualificabili come imballaggi e quelli da ritenersi “non imbal-

laggi”, privilegia proprio il criterio funzionale escludendo la possibilità di rimettere la qualificazione ad un giudizio ex

post subordinato alla verifica del concreto utilizzo dell’imballaggio al momento finale del ciclo economico del prodotto.

2) sentenza del Tribunale di Roma n. 10050/2006, passata in giudicato: ha stabilito che rientrano nel sistema di gestione

degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio i sacchi a valvola e a bocca aperta, le bobine soffittate e goffrate, i films

termoretraibili, i films estensibili, gli stretch hoods, i cappucci per pedane e le buste per poltrone e divani;

3) sentenza del Tribunale di Roma n. 16818/2007: ha stabilito che rientrano nel sistema di gestione degli imballaggi e

dei rifiuti di imballaggio non solo gli shoppers ma anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sacchi a valvola,

i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l’imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertiliz-

zanti, prodotti chimici in genere, sali, pasta, mangimi), i cappucci copri pallets, il film in fogli e il film estensibile per

imballaggio pallets, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e

per rotoballe;

4) sentenza del Tribunale di Roma n. 24563/2007: ha ribadito l’obbligo per i produttori di imballaggio, che non hanno

ottenuto il riconoscimento come sistemi autonomi, di versare il Contributo Ambientale CONAI e di partecipare ad uno

dei Consorzi previsti dall’art. 223 D.Lgs. 152/06.

Vedi Sito CONAI (www.conai.org), Quadro Normativo, sezione “Sentenze e commenti”.
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10.0 Controlli, sanzioni e autodenuncia

10.1 Controlli

L’attività di controllo di CONAI si sviluppa attraverso controlli mirati, incrocio dati interni e confronto con fonti esterne

compresi enti pubblici e privati con specifico riferimento al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio

nazionale – art. 224, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/06.

In base al proprio Regolamento (art. 11), CONAI può infatti in ogni momento richiedere per iscritto a ciascun Consorziato

chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all’esatto e tempestivo adempimento

degli obblighi consortili. Il Consiglio di amministrazione può altresì disporre, dandone preventiva comunicazione scritta,

controlli – anche sotto forma di verifiche e (o) ispezioni – presso l’impresa consorziata della durata massima di quindici

giorni.

10.2 Sanzioni

10.2.1 Sanzioni per mancata adesione
La competenza dei controlli sulla mancata adesione a CONAI e ai Consorzi di Filiera e dell’eventuale riscossione della

sanzione amministrativa pecuniaria spetta alle Province.

L’articolo 261, comma 1, D.Lgs. 152/06 dispone che “[…] i produttori e gli utilizzatori che non adempiano […] sono puniti

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere 

i Contributi pregressi”. A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi

pregressi.    Vedi Testo integrale articolo 261.

Lo stesso articolo, al comma 2 dispone che “i produttori di imballaggi che […] non aderiscono ai consorzi […] sono puniti

con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro”.

Vedi Testo integrale articolo 261.

10.2.2 Sanzioni relative all’applicazione e alla dichiarazione
del Contributo Ambientale (art. 13 del Regolamento)

L’art. 13, comma 2, del Regolamento CONAI individua le tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:

a) omessa applicazione del Contributo Ambientale;

b) omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell’ambito dei controlli di cui 

all’art. 11, l’accertamento della effettiva applicazione;

c) omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11, oltre 30

giorni dal termine di scadenza;

d) infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11;

e) utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all’art. 4, comma 10.
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A titolo di esempio il Consorziato che dichiari a CONAI e ai propri fornitori un plafond di esportazione superiore a quello

reale, è sanzionabile poiché evade il Contributo Ambientale, oltre che creare disparità tra i concorrenti di mercato.

La sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:

• 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;

• 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni.

L’applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle violazioni individuate al comma 2, lettera e), 

la perdita del diritto all’utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.

Le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà qualora:

• ai sensi dell’art. 11, comma 4, non vi sia stata contestazione o l’impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito

alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI;

• in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del contributo ambientale risulti comunque accertata

un’omissione non superiore al 10% del contributo ambientale dichiarato su base annua.

Nel caso di altre infrazioni agli obblighi di Statuto e Regolamento consortili, possono essere comminate sanzioni non

superiori a 250.000,00 Euro (art. 13, comma 6, del Regolamento). Le sanzioni sono ridotte a un terzo se il pagamento

delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata con lettera raccomandata da parte di CONAI.

Le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di

cui all’art. 13 comma 2, lett. a) o b).

Attenzione

Come previsto dall’art. 15 del Regolamento CONAI: “In conseguenza delle violazioni previste dall’art. 13, il Consiglio d’amministra-
zione può disporre che il Contributo Ambientale CONAI sia prelevato, dichiarato e (o) versato a CONAI direttamente dal cessionario
anziché dal cedente.
In tali casi, il Consiglio d’amministrazione determina le modalità applicative del prelievo secondo principi di certezza, economicità
e semplicità amministrativa”.

Per approfondimenti si consiglia di contattare gli uffici CONAI.

10.3 Autodenuncia

Il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell’applicazione della nor-

mativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di “autodenuncia” (art. 13, comma 8, del Regolamento), 

a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell’avvio dei controlli di cui all’art. 11

del Regolamento. Infatti, ferma restando l’applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 12 del Regolamento), nessuna

sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell’avvio dei controlli di cui all’art. 11 del Regolamento, autode-

nuncino l’infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità

di rito, entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia.

Vedi Parte seconda, modello di autodenuncia e relative istruzioni.
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