
 

 

 

 

 
  

CONAI  

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE 

CONAI RISERVATA AGLI IMPORTATORI DI IMBALLAGGI PIENI 

TERMINE PRESENTAZIONE 30 SETTEMBRE 2020 
Ricordiamo che Conai ha introdotto a fine 2019 una nuova modalità semplificata di dichiarazione 
del Contributo ambientale, relativa agli imballaggi delle merci importate, riservata alle aziende con 
un fatturato fino a due milioni di euro nell’anno precedente. Tale procedura prevede come termine 
di presentazione l’intero mese di settembre 2020 per la dichiarazione di competenza dell’anno 
2020. 

Conai per facilitare la comprensione della nuova modalità, pubblicherà in un’area dedicata le 4 
circolari sotto riportate: 

- Circolare 5.12.2019 - ID. 4-2019. Dichiarazione del Contributo ambientale Conai. Variazione 
delle soglie di esenzione e annuale e contestuale introduzione di una soglia minima di dichiarazione 
riferita al peso degli imballaggi; 

- Circolare 2.12.2019 - ID. 2-2019. Nuova procedura di dichiarazione semplificata del 
Contributo ambientale Conai - basata sul fatturato dell’anno precedente - riservata agli importatori 
di imballaggi pieni; 

- Circolare 4.12.2019 - ID. 3-2019. Procedura agevolata (semplificata) di fatturazione e 
dichiarazione del Contributo ambientale Conai già riservata ai “piccoli commercianti” di imballaggi. 
Estensione ai produttori di imballaggi che commercializzano imballaggi a “completamento di 
gamma o dell’imballaggio”, in materiali diversi da quelli impiegati per la produzione; 

- Circolare 29.11.2019 - ID. 1-2019. Nuova procedura di esenzione e applicazione del 
Contributo ambientale Conai per i “rotoli di foglio di alluminio” e per i “rotoli di pellicola di plastica 
per alimenti”. 

Conai inizierà anche una compagna di comunicazione trasmettendo un’informativa alle imprese 
potenzialmente interessate (sulla base dei dati disponibili) per ricordare la possibilità di usufruire di 
tale procedura semplificata, se in presenza dei citati presupposti. Saranno escluse dall’informativa 
le aziende che, per il 2020, risultano in fascia di esenzione dalla dichiarazione in base al contributo 
ambientale dichiarato per il 2019 – fino a 200,00 euro - attraverso le altre procedure semplificate 
già esistenti. 
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