AGGIORNAMENTI CONAI SETTEMBRE 2021
Diminuzione Contributo 2022_ Acciaio, Alluminio, Plastica, Vetro e Procedure semplificate
Vi inoltriamo il comunicato stampa relativo alla diminuzione (dal 1° gennaio 2022) del Contributo
ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, plastica e vetro nonché all’evoluzione per
l’anno 2022 della diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica.
Tali variazioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di
imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022
Il valore del CAC per l’acciaio scenderà da 18 €/tonnellata a 12 €/tonnellata.
Il valore del CAC per l’alluminio si ridurrà da 15 €/tonnellata a 10 €/tonnellata.
Il valore del CAC per il vetro scenderà da 37 €/tonnellata a 33 €/tonnellata.
Per gli imballaggi in plastica si passa da quattro a cinque fasce contributive: per quattro il CAC si
riduce, per una resta rimane invariato.
Copia comunicato CONAI scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione
Nuovo modulo 6.11
Ricordiamo che nella Guida Conai 2021 è stato aggiunto un nuovo modulo di autodichiarazione
6.11, da rilasciare ai fornitori di tali tipologie di imballaggi (quali, pallet, casse, etc.) per usufruire
della totale esenzione del contributo ambientale Conai prevista alla lettera a) della Circolare
Conai del 5 aprile 2012.
In particolare, l’esenzione riguarda gli imballaggi strutturalmente concepiti per un uso
generalmente pluriennale adibiti alla movimentazione di merci (dalle materie prime ai prodotti
finiti):
i) sia nell’ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico
(appartenenti allo stesso soggetto giuridico);
ii) sia tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) purché appartenenti al
medesimo soggetto giuridico o al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale.
Il nuovo modulo sostituisce di fatto le autocertificazioni a testo libero finora utilizzate dalle
imprese utilizzatrici di tali imballaggi, le quali hanno in alcuni casi manifestato al Conai l’esigenza
di disporre di un modulo univoco che possa superare rischi di dubbi interpretativi in merito alla
specifica agevolazione contributiva.
Integrazione Moduli 6.1 Imballaggi Vuoti Plastica, 6.2 e 6.10
Vi informiamo che i moduli di dichiarazione del Contributo ambientale in oggetto (6.1, 6.2, 6.10)
sono stati integrati con ulteriori e specifiche voci di dettaglio rispetto alle tipologie di imballaggi
“casse e cassette in plastica” e “boccioni, bottiglie, barattoli e flaconi in PET”.

Conai ha infatti la necessità di conoscere informazioni di dettaglio per assolvere ad alcuni
obblighi normativi connessi anche alla contestuale operatività sul mercato di altri soggetti
responsabili della gestione di rifiuti di imballaggi della stessa tipologia.
Pertanto, a partire dalle dichiarazioni del Contributo ambientale di competenza 2021, inserite dal
23 giugno scorso per le casse e cassette e da oggi per gli articoli boccioni, bottiglie, barattoli e
flaconi, le voci da compilare sono quelle indicate nei rispettivi prospetti che alleghiamo per una
più immediata consultazione.
Eliminazione Bollettino Postale per pagamento quota adesione Conai
Dal 1° settembre 2021 il pagamento della quota consortile attraverso Bollettino Postale non sarà
più consentito.Tale modalità di pagamento, quindi, non sarà più presente nella compilazione
della domanda di adesione del servizio Adesione Online del portale impresainungiorno.gov.it,
che ricordiamo essere l’unico canale obbligatorio per l’invio delle adesioni al CONAI.
Il servizio QSAE rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti
per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it

