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CONAI, PUBBLICATA LA GUIDA AL CONTRIBUTO 2021 

 

 

Segnaliamo che sul sito del CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi, è disponibile la nuova 

Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI 2021: 

 Adempimenti, procedure e schemi esemplificativi - Volume 1; 

 Modulistica – Volume 2. 

La nuova edizione della Guida CONAI contiene le seguenti principali novità (si riporta un 

estratto): 

 l’aggiornamento dei testi e della modulistica con riferimento agli imballaggi in plastica 

biodegradabile e compostabile certificati e conformi alle norme europee armonizzate 

UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 da parte di organismi accreditati. Ciò in 

funzione dell'ingresso del settimo consorzio di filiera BIOREPACK nel sistema CONAI; 

 le variazioni del Contributo ambientale CONAI per gli imballaggi in acciaio da 3,00 a 

18,00 €/t; per gli imballaggi in vetro da 31,00 a 37,00 €/t; per gli imballaggi in plastica da 

436,00 a 560,00 €/t per la fascia B2 e da 546,00 a 660,00 €/t per la fascia C; restano 

invariati i Contributi per la Fascia A (€ 150,00) e per la Fascia B1 (€ 208,00); 

 le variazioni dei contributi forfetari/ aliquote per le procedure semplificate riservate alla 

dichiarazione degli imballaggi pieni importati e per le altre procedure semplificate 

relative ad ulteriori tipologie di imballaggi; 

 per la diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta: la fase sperimentale (da 

ottobre 2020) con una nuova modulistica dichiarativa per gli imballaggi poliaccoppiati a 

prevalenza carta, diversi da quelli idonei al contenimento di liquidi, a valori invariati di 

Contributo ambientale; 

 l’aumento della soglia di Contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate 

per import da 4.000 a 5.000 Euro per accedere al rimborso del Contributo (con il 

Modulo 6.6 Bis) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2020, con ulteriore 

estensione della platea dei consorziati che potranno usufruire della particolare 

semplificazione; 

 l’introduzione di semplificazioni e agevolazioni che interessano particolari flussi di 

imballaggi e in particolare: nuova modalità semplificata di esposizione del Contributo 

ambientale in fattura, in alternativa a quella ordinaria, per alcuni imballaggi di piccole 

dimensioni; procedure di regolarizzazione agevolata delle imprese operanti nei settori 

sia dei pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati e reimmessi al consumo 

sia del filo cotto nero (di acciaio) per il confezionamento di merci; modulo di 

autodichiarazione 6.11 per l’esclusione dal contributo ambientale sugli imballaggi 
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riutilizzabili impiegati nell’ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale (circolare 

CONAI del 5.4.2012, lett. a); 

 il seguente aggiornamento in merito all’adesione al CONAI: con l’entrata in vigore 

dell’obbligo di utilizzo del servizio Adesione Online, sia per l'adesione al CONAI sia per le 

successive variazioni anagrafiche, decade la validità del modulo di adesione e della 

dichiarazione di variazione dati in formato cartaceo; 

 i nuovi provvedimenti giurisprudenziali in merito alla natura di imballaggio/non 

imballaggio di alcuni articoli in polietilene. 

 

Per approfondire l’argomento: 

https://www.conai.org/ 

https://www.conai.org/?dlm_download_category=guida-al-contributo 
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