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GUIDA AL CONTRIBUTO AMBIENTALE 2011 

I principali aggiornamenti  

 

 

Comunichiamo che nel sito del consorzio Conai (www.conai.org ) è stata 

pubblicata la nuova guida 2011 per gli adempimenti relativi all’applicazione del 

contributo per il riciclaggio degli imballaggi. Di seguito riportiamo le principali 

novità. 

 

Nuova impostazione della Guida con suddivisione in tre parti 

CONDIZIONI GENERALI: dedicata ad una esposizione meno tecnica e più 

esplicativa dei principali adempimenti a carico di produttori e utilizzatori, con le 

casistiche/procedure particolari e con espliciti richiami alla modulistica prevista 

dalla vigente normativa. 

MODULISTICA: con la domanda di adesione, i modelli di variazione dati e 

recesso ed i vari moduli di dichiarazione/esenzione dal contributo, la cui principale 

novità consiste nell’integrazione degli stessi con le istruzioni analitiche per la 

compilazione. 

APPENDICE: con i principali riferimenti normativi consortili (Statuto e 

Regolamento), il significato dei termini di uso più comune, gli schemi 

esemplificativi, le schede tecniche per materiale, ecc. 

 

Variazione del Contributo Ambientale sugli imballaggi in vetro e in plastica 

Contributo Ambientale sugli imballaggi in vetro da 15,82 a 17,82 Euro/ton a partire 

dal 1° gennaio 2011. 

Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica da 160,00 a 140,00 Euro/ton a 

partire dal 1° luglio 2011. 

 

Variazione del Contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci 

importate (procedura semplificata di dichiarazione) 

Contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci da 63,00 a 53,00 

Euro/ton dal 1 gennaio 2011 e a 48,00 Euro/ton a partire dal 1 luglio 2011 

Aliquota da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti alimentari imballati 

da 0,14% a 0,13% dal 1 luglio 2011. 

 

Aziende estere con stabile organizzazione in Italia 

Le aziende straniere che vogliano sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti 

consortili, dal 1 gennaio 2011 potranno farlo anche attraverso una stabile 

organizzazione, qualora sia loro preclusa la nomina di un rappresentante fiscale o 

l’identificazione diretta ai fini IVA nel nostro Paese 

 

Integrazione della modulistica e novità riguardanti l’utilizzo delle procedure di 

esenzione per attività di esportazione 

I moduli per l’esenzione e il rimborso del contributo per gli esportatori abituali, 

(modulo 6.5 e 6.6), oltre alle istruzioni per la compilazione, presentano una nuova 

riga nella quale il consorziato dovrà inserire le proprie coordinate bancarie, per 

rendere più veloci i tempi di erogazione dei rimborsi. Altra novità riguarda la 

possibilità di utilizzare tali moduli per le aziende che cessano tali attività in corso 

d’anno. 
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Procedura di sospensione del Contributo Ambientale riservata agli imballaggi 

inseriti in un circuito cauzionale al 31.12.2010 

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 25 novembre 2010, ha 

deliberato che: i Consorziati che hanno optato per tale procedura a tutto il 31 

gennaio 2010 (termine per presentare la preventiva comunicazione mod. 6.15), 

potranno avvalersene fino al 30 giugno 2011; dal 1°luglio 2011, infatti, si 

adotteranno le regole ordinarie di applicazione del Contributo Ambientale al 

momento della prima cessione degli imballaggi, anche se inseriti in un circuito 

“cauzionale” o “a rendere”. 

 

Procedura forfetizzata per etichette 

Le modalità di applicazione per l’anno 2011 verranno comunicate non appena 

definite dagli Organi Consortili. Nel contempo, restano validi i contributi previsti 

per tale procedura, fino  al 31 dicembre 2010. 

 

Calendario degli adempimenti CONAI 2011 entro il 20 Gennaio 

• Dichiarazione annuale del 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10) 

• Dichiarazione trimestrale del 4 trimestre 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10) 

• Dichiarazione mensile di dicembre 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10) 
Utilizzare la modulistica della Guida 2010. 

 

Nuove liste articoli classificati imballaggio e non imballaggio 

Sono disponibili sul sito www.conai.org due nuove liste di articoli classificati 

“imballaggio” e “non imballaggio” in sostituzione della lista unica presente finora. 

Le due liste sono state integrate con le illustrazioni delle tipologie degli articoli e 

sono precedute da una pagina introduttiva nella quale sono evidenziati i criteri e i 

presupposti normativi secondo i quali un articolo è “imballaggio” o “non 

imballaggio”. E’ stato anche inserito un esplicito richiamo in corrispondenza degli 

articoli per i quali sono previste procedure di forfetizzazione o esenzione del 

Contributo Ambientale Conai o specifiche esclusioni deliberate dagli organi 

consortili. Va comunque precisato che queste liste sono esemplificative ma non 

esaustive. 

 


