
 

 

 

 

 
  

NOVITA’ CONAI  
 

Vi riportiamo alcune novità di inizio anno che rigurdano l’applicazione del contributo Conai  

 

Aumenti del contributo ambientale per gli imballaggi in carta e vetro 

Il Consiglio di amministrazione CONAI, valutate le richieste dei consorzi di filiera Comieco e Coreve, 
ha deliberato l’aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in carta e in vetro. 

Il contributo per gli imballaggi in carta passerà da 35 EUR/tonnellata a 55 EUR/tonnellata a partire 
dal 1° giugno 2020. Resterà invece invariato il contributo aggiuntivo (20 EUR/tonnellata) per i 
poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi, per i quali il contributo 
ambientale sarà quindi di 75 EUR/tonnellata. 

Il contributo ambientale per gli imballaggi in vetro passerà da 27 EUR/tonnellata a 31 
EUR/tonnellata a partire dal 1° luglio 2020. 

 
Forfetizzazione del Contributo Ambientale Conai sulle etichette in alluminio, carta e 
plastica. Procedura di dichiarazione per l’anno 2020 - Modulo 6.141  

Comunichiamo che, per effetto dell’ulteriore variazione del contributo ambientale unitario per gli 
imballaggi in carta - con decorrenza 1° giugno 2020 - sono stati rivisti i valori del contributo 
forfetario per l’anno 2020 per ciascuna fascia. I valori aggiornati sono riportati nel seguente 
prospetto: 

Fasce di fatturato relativo a etichette Contributo annuale forfetario anno 2000 

100.000 euro € 280 

100.001 - 250.000 euro € 370 

250.001 - 500.000 euro € 980 

500.001 - 1.000.000 euro € 1.510 

1.000.001 - 1.500.000 euro € 1.800 

1.500.001 - 2.000.000 euro € 2.630 

> 2.000.000 euro € 2.630 + 0,082% 

Restano invariate invece sia le fasce di fatturato che le modalità di dichiarazione con la procedura 
forfetizzata in oggetto. 
 
Variazione del Contributo ambientale per le procedure semplificate di dichiarazione per 
importazione di merci imballate (Modulo 6.2). 
I Contributi ambientali per gli imballaggi in carta e in vetro hanno subito variazioni in aumento che 
avranno effetti anche sulle procedure semplificate di dichiarazione per importazione di merci 
imballate.  
 



 

 

 

 

 
  

 
 
In particolare, in base ai consolidati automatismi di adeguamento: 

 il Contributo mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate 
(cosiddetta procedura semplificata “per tara”) passerà.  da 85,00 a 91,00 €/t, dal 1° giugno 
2020; da 91,00 a 92,00 €/t, dal 1° luglio 2020; 

 l’aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (cosiddetta procedura 
semplificata “a valore”): passerà da 0,17 a 0,18%, dal 1° luglio 2020, per i prodotti alimentari 
imballati; resterà invariata per i prodotti non alimentari imballati, pari a 0,09%. 

Copia dei provvedimenti sono scaricabili direttamente dal sito dell’Associazione. 

 
per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  
 

 


