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ADESIONE	AL	CONAI	
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Le	 imprese	 produttrici	 o	 utilizzatrici	 di	 imballaggi	 (con	 ricavi	
complessivi	 delle	 vendite	 e	 delle	 prestazioni,	 nell’ultimo	 esercizio	
chiuso	 al	 momento	 dell’adesione,	 fino	 a	 500.000	 euro)	 possono	
anche	 scegliere	 di	 aderire	 al	 Conai	 attraverso	 l’associazione	 di	
categoria	 alla	 quale	 partecipano	 (cosiddetta	 ammissione	
semplificata).	 Questa	 possibilità	 è	 estesa	 anche	 alle	 imprese	
agricole	 che,	 pur	 non	 essendo	 tenute,	 intendono	 partecipare	
volontariamente	al	Conai.	
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L’ammissione	semplificata	è	sempre	
da	intendersi	nell’interesse	della	
singola	impresa,	sulla	quale	gravano	
tutti	gli	effetti	giuridici	ed	economici	
dell’ammissione	al	Consorzio,	in	
particolare	con	riguardo	al	
Contributo	ambientale	Conai:	per	
tali	adempimenti	l’impresa	dovrà	
inviare	a	Conai	una	scheda	
anagrafica	con	i	dati	identificativi	ai	
fini	delle	dichiarazioni	e/o	delle	
richieste	di	esenzione/rimborso	del	
Contributo	Ambientale	Conai.	
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Modalità	 di	 invio	 esclusivamente	 on	 line	 sia	 per	 l’adesione	 al	
CONAI	sia	per	 le	successive	variazioni	anagrafiche	con	decorrenza	
dal	1°	luglio	2020.	

Il	servizio	Adesioni	on	line	prevede	inoltre	una	nuova	modalità	di	
pagamento	della	 quota	 consortile	 con	 carta	di	 credito,	 con	 cui	
sarà	possibile	completare	la	 	singola	adesione/variazione	con	il	
pagamento	 immediato	 scegliendo	 dal	 pop-up	 “tipologia	 di	
pagamento”	 la	modalità	 	“carta	di	credito”	o,	 in	alternativa,	
selezionando	la	modalità	“pagamento	cumulativo”.		
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•  L’adesione	 a	 CONAI	 comporta	 il	 versamento	 di	 una	 quota	
costituita	 da	 un	 importo	 fisso	 di	 5,16	 Euro	 (più	 un	 eventuale	
importo	variabile	in	relazione	ai	ricavi	complessivi	dell’impresa);	

•  La	quota	di	partecipazione	viene	versata	soltanto	una	volta	e	può	
essere	adeguata	ogni	anno	a	discrezione	del	Consorziato;	

•  Le	 imprese	 che	 aderiscono	 a	 CONAI	 attraverso	 l’associazione	 di	
categoria	mediante	la	procedura	di	ammissione	semplificata	non	
versano	la	quota	di	partecipazione.	
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GESTIONE	DEL	CONTRIBUTO	AMBIENTALE	
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Il	valore	del	CAC	è	determinato	da	CONAI	per	sostenere		
gli	oneri	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	

MATERIALI	 CAC	2018	€/t	 CAC	2019	€/t	 CAC	2020	€/t	

ACCIAIO	 8,00	 3,00	 3,00	

ALLUMINIO	 45,00/35,00	 15,00	 15,00	

CARTA	 10,00	

20,00	 35,00/55,00*	

Imballaggi	poliaccoppiati	
Idonei	al	contenimento	di	
liquidi:																										40,00	

Imballaggi	poliaccoppiati	
Idonei	al	contenimento	di	
liquidi:																					55,00/75,00*	

LEGNO	 7,00	 7,00	 9,00	

PLASTICA		
Fascia	A:						179,00	
Fascia	B:						208,00	
Fascia	C:						228,00	

Fascia	A:						150,00	
Fascia	B1:				208,00	
Fascia	B2:				263,00		
Fascia	C:						369,00	

Fascia	A:						150,00	
Fascia	B1:				208,00	
Fascia	B2:				436,00		
Fascia	C:						546,00	

VETRO	 13,30	 24,00/27,00	 27,00/31,00**	

*Dal	1°giugno	2020	
**Dal	1°	luglio	2020	
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Il	Contributo	Ambientale		
immissione	nel	territorio	nazionale	
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Principali	novità	procedurali	per	il	2019		
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Nuovi	adempimenti	per	i		
commercianti	di	imballaggi	vuoti	

STESSI	ADEMPIMENTI	previsti	per	i	produttori	di	imballaggi	e	per	gli	importatori	
di	imballaggi	vuoti	destinati	alla	rivendita	e,	in	particolare:	

a.  rilasciare	 una	 specifica	 attestazione	 di	 esenzione	 dal	 CAC	 al	 fornitore	
cedente,	(che	sia	produttore	o	a	sua	volta	commerciante	di	imballaggi	vuoti)	
diretta	per	conoscenza	anche	al	Conai	con	 la	quale	dichiarano,	tra	 l’altro,	di	
essere	 consorziati	 al	 Conai	 e	 di	 impegnarsi	 ad	 assolvere	 direttamente	 gli	
obblighi	di	applicazione,	dichiarazione	e	versamento	del	CAC	(par.	4.1.4	della	
Guida	Conai	2018	e	modulo	6.23,	disponibile	sul	servizio	Dichiarazioni	on	line	
e	sul	sito	www.conai.org	in	download	documenti/modulistica	);	

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

c.  dichiarare	e	versare	il	CAC	al	Conai	sulle	prime	cessioni	effettuate.	
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Procedura	agevolata	per	i	"piccoli	commercianti"	

Per	 agevolare	 i	 commercianti	 di	 imballaggi	 vuoti	 che	
gestiscono	flussi	di	imballaggi	non	rilevanti	in	termini	di	
peso,	Conai	 ha	 introdotto	una	procedura	 agevolata	 in	
vigore	sempre	dal	1°	gennaio	2019.	

Attraverso	 tale	 procedura	 facoltativa,	 i	 “piccoli	
commercianti”	 di	 imballaggi	 vuoti	 possono	 continuare	
a	 pagare	 il	 CAC	 ai	 fornitori	 al	 momento	 in	 cui	
acquistano	gli	imballaggi	anziché	addebitarlo	in	fattura	
ai	clienti	nazionali,	dichiararlo	e	versarlo	al	Conai.	
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Pallet	in	legno	re-immessi	al	consumo	
Circolare	Conai	14.6.2019		

Il	Consiglio	di	Amministrazione	di	CONAI	del	21	novembre	2012	aveva	deliberato	
formule	 agevolate	 di	 applicazione	 del	 Contributo	 Ambientale	 CONAI,	 che	
prevedevano	percentuali	di	abbattimento	del	peso	nella	misura	del:	
!  40%	 sui	 pallet	 in	 legno	 re-immessi	 al	 consumo	 (usati,	 riparati	 o	

semplicemente	 selezionati)	 da	 parte	 di	 operatori	 del	 settore	 che	 svolgono	
attività	di	riparazione	(seppure	secondaria);	

!  60%	 sui	 pallet	 in	 legno	 (nuovi	 o	 re-immessi	 al	 consumo)	 se	 prodotti	 in	
conformità	 a	 capitolati	 codificati	 nell’ambito	 di	 circuiti	 produttivi	
“controllati”	(Circolare	CONAI	10.12.2012).		

Nell’ottica	 di	 agevolare	ulteriormente	 il	 circuito	di	 riutilizzo	dei	 pallet	 in	 legno	
(sia	nuovi	sia	reimmessi	al	consumo)	conformi	a	capitolati	codificati	impiegati	in	
circuiti	 produttivi	 controllati,	 dal	 1˚	 gennaio	 2019	 la	 percentuale	 di	
abbattimento	del	 peso	da	 assoggettare	 a	 Contributo	Ambientale	 è	 aumentata	
nella	misura	dell'	80%	(quindi	applicazione	sul	20%).	
Resta	 invariata	 la	 percentuale	 di	 abbattimento	 del	 40%	 sui	 pallet	 usati	 re-
immessi	al	consumo.	
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Dal	1°	gennaio	2019	è	entrato	in	vigore	un	nuovo	modulo	per	richiedere	il	
rimborso	 del	 Contributo	 sugli	 imballaggi	 primari	 a	 diretto	 contatto	 con	
dispositivi	 medici/prodotti	 farmaceutici	 come	 da	 nuova	 procedura	 di	
esenzione	ex-post	(in	aggiunta	a	quella	ex-ante	già	esistente).	

La	nuova	procedura	si	basa	sulla	possibilità	di	determinare	a	consuntivo,	a	
fine	 anno,	 i	 quantitativi	 destinati	 ai	 flussi	 esenti	 (cioè	 strutture	 sanitarie	
pubbliche	 o	 private,	 o	 smaltiti	 con	 il	 circuito	 Assinde),	 già	 assoggettati	 a	
Contributo,	 sui	 quali	 richiedere	 il	 rimborso	 da	 presentare	 entro	 l’ultimo	
giorno	del	mese	di	febbraio.	
Le	richieste	presentate	con	un	ritardo	contenuto	entro	i	trenta	giorni	dalla	
scadenza	 del	 termine	 non	 sono	 respinte,	 ma	 viene	 riconosciuto	 un	
rimborso	paro	al	75%	dell’importo	spettante.	

Richiesta	di	rimborso		-	imballaggi	per	dispositivi	
medici/prodotti	farmaceutici 
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Procedura	agevolata	di	regolarizzazione	in	5	anni	
La	delibera	del	Cda	Conai	del	20	febbraio	scorso	prevede	in	sintesi:		
! che	 l’accertamento	 sia	 limitato	 agli	 ultimi	 5	 anni	 (anziché	 10)	

precedenti	alla	data	di	presentazione	dell’autodenuncia	sempre	che	
non	 siano	 già	 stati	 avviati	 controlli	 ai	 sensi	 dell’art.	 11	 del	
Regolamento	consortile;	

!  la	possibilità	di	rateizzare	le	somme	dovute	al	Conai	(per	Contributo	
e	interessi	di	mora)	fino	a	36	mesi;	

Le	 agevolazioni	 (che	 comunque	 non	 possono	 essere	 intese	 come	
rinuncia	 preventiva	 del	 Conai	 al	 CAC	 dovuto	 dall’impresa	 nell’ultimo	
decennio)	 operano	 alle	 seguenti	 condizioni	 e	 decadono	
automaticamente	qualora	venga	meno	anche	una	sola	di	esse:	
"  invio	 entro	 il	 termine	 di	 30	 giorni	 dalla	 data	 di	 presentazione	

dell’autodenuncia,	delle	dichiarazioni	periodiche	al	Conai	riferite	ai	5	
anni	antecedenti	alla	stessa	autodenuncia;	

"  regolare	pagamento	delle	somme	dovute	al	Conai	a	qualunque	titolo.	
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Principali	novità	procedurali	per	il	2020	
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!  decorrenza	 della	 nuova	 procedura:	 a	 partire	 dalle	 dichiarazioni	 di	
competenza	dell’anno	2020	

!  termine	di	presentazione:	dal	1°	al	30	settembre	dell’anno	di	competenza.	
A	 partire	 dal	 1°	 settembre	 2020,	 tale	 procedura	 potrà	 essere	 utilizzata	
anche	per	regolarizzare	periodi	pregressi	per	 i	quali	siano	state	omesse	le	
dichiarazioni	 del	 Contributo	 ambientale	 per	 importazione	 di	 merci	
imballate	

!  	riservata	alle	imprese	con	fatturato	complessivo	fino	a	2.000.000	di	Euro	
nell’anno	precedente	a	quello	della	dichiarazione;	

!  	 periodo	 di	 test	 di	 almeno	 un	 anno	 con	 possibilità	 di	 rivalutare	 o	
rimodulare	la	procedura	stessa.		
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Raddoppio	delle	soglie	di	esenzione	e	di	quelle	annuali	per	la	
periodicità	delle	dichiarazioni	del	CAC	

Periodicità	
dichiarazioni

Soglie	al	31.12.2019 Nuove	soglie	dall’1.1.2020

procedure		
ordinarie

procedure		
semplificate

procedure		
ordinarie

procedure	
semplificate

esente fino	a	€	50,00 fino	a	€	100,00 fino	a	€	100,00 fino	a	€	200,00

annuale
oltre	€	50,00	–		
fino	a	€	1.000,00

oltre	€	100,00	–		
fino	a	€	1.000,00

oltre	€	100,00	–		
fino	a	€	2.000,00

oltre	€	200,00	-	fino	
a	€	2.000,00

trimestrale oltre	€	1.000,00	-	fino	a	€	31.000,00 oltre	€	2.000,00	-	fino	a	€	31.000,00

mensile oltre	€	31.000,00 invariata
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Classi	di	dichiarazione	–	Periodicità		
Procedura	ordinaria	(moduli	6.1;	6.2;	6.10)	



Classi	di	dichiarazione	–	Periodicità		
Procedura	semplificata	(modulo	6.2)	
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Estensione	ai	produttori	di	imballaggi….	

Premessa		
I	 produttori	 di	 imballaggi	 sono	 oggi	 tenuti	 ad	 applicare	 il	 CAC	 in	
fattura,	 dichiararlo	 e	 versarlo	 al	 Conai,	 anche	 per	 imballaggi	
meramente	 commercializzati	 a	 “completamento	 di	 gamma	 o	
dell’imballaggio”.	

…	che	commercializzano	imballaggi	a	“completamento	di	gamma	o	
dell’imballaggio”,	in	materiali	diversi	da	quelli	impiegati	per	la	

produzione,	della	procedura	agevolata	(semplificata)	di	
applicazione		e	dichiarazione	del	CAC	già	riservata	ai	cosiddetti	

“piccoli	commercianti”	di	imballaggi	
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La	 nuova	 ipotesi	 di	 semplificazione	 prevede	 l’estensione	 della	
procedura	 agevolata	 (facoltativa),	 finora	 riservata	 ai	 “piccoli	
commercianti”,	 anche	 ai	 produttori	 di	 imballaggi.	 Questi	 ultimi	
avranno,	 quindi	 la	 possibilità	 (non	 l’obbligo)	 di	 pagare	 il	 CAC	
direttamente	ai	loro	fornitori.	

Tale	 procedura	 è	 però	 limitata	 agli	 imballaggi	 o	 ai	 componenti	 di	
imballaggio	 acquistati	 e	 commercializzati	 a	 “completamento	 di	
gamma	o	dell’imballaggio”,	purché	in	materiale	differente	da	quello	
degli	imballaggi	oggetto	di	produzione.	
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Ulteriori	condizioni	e	modalità	di	applicazione:	

! Soglia	per	accedere	alla	procedura:	 fino	a	150	tonnellate	di	 imballaggi,	
per	 ciascun	materiale	 (per	 la	 plastica	 come	 somma	delle	 fasce	previste),	
gestiti	dal	produttore	nell’anno	precedente.	
Sulle	fatture	emesse	per	gli	 imballaggi	meramente	commercializzati,	sui	
quali	 è	 stato	 già	 pagato	 il	 CAC	 ai	 fornitori	 per	 effetto	 della	 presente	
procedura,	 il	 produttore	 dovrà	 indicare	 la	 dicitura:	 “Corrispettivo	
comprensivo	del	Contributo	ambientale	Conai	già	assolto”	mentre	resta	
ferma	 l’applicazione	 del	 CAC,	 con	 le	modalità	 tipiche	 della	 cosiddetta	
“prima	cessione”,	per	gli	imballaggi	prodotti	

! Decorrenza	della	nuova	procedura:	1°	gennaio	2020.	
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Nuova	procedura	di	esenzione	e	applicazione	del	CAC	per	i	“rotoli	di	
foglio	di	alluminio”	e	per	i	“rotoli	di	pellicola	di	plastica	per	alimenti”	

Premessa		

Secondo	 le	 definizioni	 di	 legge	 (criterio	 ii	 dell’allegato	 E,	
punto	 2	 del	 D.lgs	 152/2006)	 “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”.	
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Su	 tali	 basi,	 il	 18	 marzo	 2004	 Conai	 aveva	 deliberato	 la	 procedura	 per	
l’esenzione	 o	 l’applicazione	 del	 CAC	 per	 i	 rotoli	 di	 foglio	 di	 alluminio,	 nei	
termini	di	seguito	descritti	e	validi	dal	1°	ottobre	2004	al	31	dicembre	2019:	

! per	i	rotoli	non	astucciati,	applicazione	del	CAC	

! per	i	rotoli	astucciati,	esenzione	o	applicazione	del	CAC,	rispettivamente	
per	quelli	ad	“uso	domestico”	o	ad	“uso	professionale”	

Qualora	 i	 rotoli	 normalmente	 adibiti	 “ad	 uso	 professionale”	 fossero	
acquistati	per	un	“uso	domestico”,	per	l’acquirente	“commerciante”,	fino	al	
31.12.2019,	 è	 prevista	 una	 specifica	 esenzione	 tramite	 un’apposita	
autocertificazione	(mod.	6.18	Esenzione	-	Foglio	di	alluminio)	
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Per	 tutta	 analogia,	 fino	 al	 31.12.2019,	 le	 stesse	 regole	 sono	
applicabili	alle	pellicole	di	plastica	 trasparente	per	alimenti,	 con	 la	
conseguenza	 che,	 se	adibiti	 esclusivamente	ad	uso	domestico,	 sono	
esenti	dal	CAC.	In	tal	caso,	però,	non	è	previsto	un	modulo	specifico	
come	per	 i	 fogli	di	 alluminio	e	pertanto	 la	 richiesta	di	esenzione	da	
inviare	 ai	 fornitori	 è	 su	 semplice	 carta	 intestata	 del	 cliente,	 con	
evidenza	che	trattasi	appunto	di	articoli	da	adibire	esclusivamente	ad	
uso	domestico	e	non	ad	uso	professionale.	
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Tanto	 premesso,	 anche	 al	 fine	 di	 semplificare	 la	 procedura	 in	 vigore	 fino	 al	
31.12.2019,	 Conai	 ha	 introdotto	 una	 nuova	 procedura	 per	 l’esenzione	 o	
l’applicazione	del	CAC	per	i	“rotoli	di	foglio	di	alluminio”	e	per	i	“rotoli	di	pellicola	
di	plastica	per	alimenti”,	i	cui	termini	sono	dettagliati	di	seguito:	

!  esenzione	dal	CAC:	 
•  per	i	ROTOLI	DI	FOGLIO	DI	ALLUMINIO	fino	a	50	metri 
•  per	i	ROTOLI	DI	PELLICOLA	DI	PLASTICA	fino	a	75	metri 

 (concepiti	per	uso	domestico)	

!  applicazione	del	CAC:	 
•  per	i	ROTOLI	DI	FOGLIO	DI	ALLUMINIO	superiori	a	50	metri	 
•  per	i	ROTOLI	DI	PELLICOLA	DI	PLASTICA	superiori	a	75	metri 

(concepiti	per	uso	professionale) 
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Ai	fini	di	detta	procedura:	

"  per	 “rotoli	 concepiti	 ad	 uso	 domestico”	 si	 intendono	 quei	 rotoli	
progettati	 per	 la	 vendita	 diretta	 al	 consumatore	 che	 generalmente	 li	
trova	esposti	“a	scaffale”,	senza	alcuna	merce	all’interno	

"  per	 “rotoli	 destinati	 ad	 uso	 professionale”	 si	 intendono,	 invece,	 quei	
rotoli	 concepiti	 per	 essere	 destinati	 ad	 utilizzatori	 industriali	 o	 del	
commercio,	 i	 quali	 li	 impiegano	 per	 il	 confezionamento	 di	 prodotti,	
principalmente	alimentari.	
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!  per	entrambi	gli	articoli	ad	uso	professionale	(cioè	superiori	
a	 50	 e	 a	 75	 metri	 rispettivamente	 per	 fogli	 di	 alluminio	 e	
pellicole	 di	 plastica)	 resta	 salva	 la	 possibilità	 per	 i	 clienti	 di	
richiedere	l’esenzione	ai	fornitori	(con	in	copia	conoscenza	il	
Conai)	con	il	nuovo	modulo	6.18	(che	sarà	reso	disponibile	
da	 gennaio	 2020),	 qualora	 gli	 stessi	 articoli	 siano	
inequivocabilmente	destinati	ad	essere	rivenduti	“a	scaffale”	
al	consumatore	e	 tale	circostanza	sia	nota	 fin	dal	momento	
del	 loro	 trasferimento	 dal	 produttore	 (o	 commerciante	 di	
imballaggi	vuoti)	all’utilizzatore-rivenditore. 
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!  I	 fornitori	 (produttori	 e/o	 commercianti)	 saranno	 a	 loro	
volta	 tenuti	 a	 trasmettere	 a	 Conai	 un	 elenco	 riepilogativo	
annuale	con	i	riferimenti	dei	clienti	ai	quali	hanno	trasferito	
(in	prima	cessione)	in	esenzione	dal	CAC	i	rotoli	superiori	alle	
metrature	sopra	indicate.	

La	 prima	 scadenza	 per	 la	 comunicazione	 di	 tali	 informazioni	
sarà	il	20	gennaio	2021	con	l’ultima	(o	l’unica)	dichiarazione	
del	 2020.	 Nel	 frattempo	 Conai	 provvederà	 a	 divulgare	 la	
modulistica	dichiarativa	e	le	relative	istruzioni.	
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!  Restano	 salve	 le	 altre	 procedure	 previste	 per	 casi	 particolari	 di	
commercializzazione	di	imballaggi	qualora	al	momento	dell’acquisto	il	
cosiddetto	 “piccolo	 commerciante”	 di	 imballaggi	 vuoti	 (secondo	 la	
circolare	Conai	del	29.11.2018)	non	abbia	ancora	chiara	la	destinazione	
d’uso	(domestico	o	professionale)	dei	rotoli	acquistati.	

In	 questi	 casi,	 se	 il	 “piccolo	 commerciante”	 si	 avvale	 della	 specifica	
procedura	 è	 tenuto	 a	 pagare	 il	 CAC	 ai	 fornitori	 in	 misura	 integrale	
(100%)	e	potrà	richiedere	il	rimborso	al	Conai	per	la	quota	di	rotoli	(in	
alluminio	 o	 in	 plastica)	 sui	 quali	 non	 ha	 esercitato	 la	 rivalsa	 nei	
confronti	 dei	 clienti	 richiedenti	 l’esenzione	 per	 uso	 domestico.	 In	
alternativa,	 lo	 stesso	 “piccolo	 commerciante”	 potrà	 usufruire	 di	 una	
procedura	di	 esenzione	 “ex	 ante”	 (circolare	Conai	 del	 19.12.2014)	 se	
ha	 la	 possibilità	 di	 tracciare	 distintamente	 i	 flussi	 “professionale”	 e	
“domestico”.	
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! decorrenza	della	 nuova	procedura:	 dal	 1°	 gennaio	2020	
con	 periodo	 di	 test	 di	 1	 anno	 durante	 il	 quale,	 fermo	
restando	il	CAC	dovuto,	sarà	possibile	rettificare	eventuali	
errori	 nell’applicazione,	 esenzione	 e	 dichiarazione	 del	
CAC,	senza	incorrere	in	sanzioni.	
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SEMPLIFICAZIONE	DELLE	PROCEDURE	
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Grazie	per	l’attenzione	




