
 
 
 

Circolare del 19 gennaio 2016 
 
 
Oggetto: CONAI: Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale per l'an-

no 2016. 
 
  

Si ritiene utile informare che sul sito del Conai (www.conai.org) è stata pubblicata la Guida 
agli adempimenti per il contributo ambientale sugli imballaggi per l'anno 2016. 
 
La Guida, che ha modificato la veste grafica rispetto alle edizioni precedenti, contiene una 
serie di aggiornamenti, tra cui si segnala: 
 
a decorrere dal 1° gennaio 2016  

 la variazione  del contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in vetro da 20,80 a 
 17,30 euro/ton;  

 la variazione  del contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci da 
48,00  a 49,00 euro/ton;  

 la variazione dell'aliquota da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti 
alimentari imballati da 0,12% a 0,13%  mentre resta invariata quella dei prodotti non 
alimentari imballati a 0,06%.  

  
Revisione delle soglie di esenzione e di periodicità annuale delle dichiarazioni relative al 
contributo 

 la soglia "esente" passa dall'attuale  26,00 a 50,00 euro per materiale (in procedura 
ordinaria) e da 52,00 a 100,00 euro (in procedura semplificata)  

 la soglia di periodicità "annuale" passa dall'attuale 310,00 a 1000,00 euro, mentre 
rimangono invariate le altre soglie (massima trimestrale fino a 31,000 euro e 
mensile oltre i 31.000 euro).  

  
Aggiornamento delle procedure di rimborso/esenzione dal Contributo ambientale per attivi-
tà di esportazione 
Varia anche la soglia "minima" che passa da 26,00 a 50,00 euro per materiale per le ri-
chieste di rimborso che perverranno nel 2017 a consuntivo dell'anno 2016. In particolare: 

 per i crediti risultanti da Modulo 6.6-procedura ordinaria ex post, non saranno 
erogati rimborsi fino a 50 euro per materiale;  

 per i crediti o debiti risultanti da Modulo 6.5-procedura semplificata ex ante, non 
saranno erogati rimborsi, né verranno fatturati saldi a debito del consorziato fino a 
50,00 euro per materiale.  

 
È stata aggiornata la parte relativa alla "definizione di imballaggio" e campo di applicazio-
ne del contributo Conai con la introduzione di nuovi articoli quali capsule per sistemi ero-
gatori di bevande, grucce per indumenti, articoli per il confezionamento di camicie e simila-
ri, espositori di merci e profumatori di ambienti. 
 

http://www.conai.org/
http://www.fidaonline.it/images/Download/conai2016.pdf
http://www.fidaonline.it/images/Download/conai2016.pdf


Le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni sono disponibili sul sito del Conai uni-
tamente ai fac-simile della modulistica. 


