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Lissone, 08/01/2020 

Circolare n° 2/2020 
 

Ai signori clienti 

loro sedi             

 

Oggetto:  CONAI - (CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI) – DICHIARAZIONE 

PERIODICA ANNO 2019 

 

Gentile Cliente,  

come di consueto desideriamo ricordarVi la scadenza del 20 gennaio 2020 relativa 

alla dichiarazione periodica da inviare al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) per 

l’anno 2019, scadenza che riguarda quanti sono tenuti all’invio sia con periodicità 

Mensile, Trimestrale e Annuale. 

 

Si raccomanda ai clienti di comunicare al più presto al nostro studio le 

importazioni di soli imballaggi o merce imballata da paesi CEE ed 

ExtraCEE avvenute nel 2019, così da consentirci di verificare se siete tenuti 

all’invio della suddetta dichiarazione. 

 

Ricordiamo anche che è diventata obbligatoria la modalità di invio on line delle 

dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI, previa l’ottenimento delle credenziali 

di accesso al portale stesso del Conai. 

 

Riportiamo qui di seguito le principali informazioni per l’applicazione del contributo. 

Sono interessati agli adempimenti Conai:  

 Produttori di imballaggi: si tratta dei “fornitori di materiali di imballaggio, i 

fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di 

imballaggio”; 

 Utilizzatori di imballaggi: si fa qui riferimento a“gli addetti al riempimento, gli 

utenti di imballaggi, i commercianti, i distributori, gli importatori di materiali 

già imballati da distribuire sul mercato”. 

Tutte le imprese utilizzatrici di imballaggi sono quindi obbligate ad aderire al 

CONAI. L’iscrizione si realizza mediante la compilazione di una scheda di adesione ed 

il versamento di una quota associativa. 
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La quota di adesione
1
 è calcolata come segue: 

a) un importo fisso (dovuto da parte di tutte le imprese) pari a € 5,16, a titolo di    

partecipazione al fondo consortile; 

b) un importo variabile, da calcolarsi solo per le imprese che nell’esercizio precedente 

hanno avuto ricavi complessivi superiori a € 500.000,00. 

 

Dopo aver provveduto all’iscrizione, i produttori/importatori che effettuano la 

prima cessione degli imballaggi sono tenuti a dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, 

i quantitativi assoggettati al contributo e l’entità del contributo stesso che dovrà essere 

versato per ogni tipo di materiale.                                                                                                        

Le dichiarazioni possono venire inoltrate a CONAI con periodicità diversa, in  

funzione dell’entità del contributo (è prevista una fascia di esenzione, nel caso in cui 

nell’anno solare precedente, il contributo ambientale complessivo per ogni singolo 

materiale non abbia superato l’importo di € 50,00, in caso di utilizzo della procedura 

semplificata nelle importazioni la soglia della fascia di esenzione è di € 100,00).  

Nel dettaglio, le classi di dichiarazione e le relative scadenze sono le seguenti: 

 ANNUALE: nell’anno solare precedente, contributo ambientale complessivo per                

singolo materiale fino a € 1.000,00; scadenza: 20 gennaio. 

 TRIMESTRALE: nell’anno solare precedente, contributo ambientale complessivo                        

per singolo materiale fino a € 31.000,00; scadenze: 20 aprile, 20                        

luglio, 20 ottobre e 20 gennaio. 

 MENSILE: nell’anno solare precedente, contributo ambientale complessivo per              

singolo materiale oltre € 31.000,00; scadenza: 20 di ogni mese. 

Per ciò che attiene il trattamento IVA, il contributo ambientale CONAI esposto 

nella fattura di vendita va considerato corrispettivo di una prestazione accessoria
2
 e 

rientra, come tale, nel campo di applicazione IVA.  Il Contributo va assoggettato alla 

medesima aliquota IVA degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della 

cessione. 

Per ogni ulteriore informazione e per la compilazione dei modelli, lo Studio Corno 

è a vostra disposizione. A tal riguardo, vi preghiamo di prendere contatti con lo Studio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 In ogni caso, l’importo totale non potrà superare l’ammontare di € 100.000,00; 

2
 Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972; 
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Per il 2020 sono previste importanti novità: 

- variazione delle soglie di esenzione e annuale per la presentazione della dichiarazione 

del contributo  

 

 

 

Per le sole procedure ordinarie (non per le procedure semplificate) è stata introdotta nel 

contempo una soglia minima di dichiarazione, a soli fini statistici, basata sul peso degli 

imballaggi immessi al consumo nell’anno di riferimento, pari a 10 tonnellate e a 

prescindere dal valore del CAC relativo. In buona sostanza, al raggiungimento di 

almeno 10 tonnellate per materiale, la dichiarazione è comunque dovuta anche laddove 

il correlato CAC risulti inferiore alla soglia di esenzione. 

 

 

 

 

Cordiali Saluti.        
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