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CONAI

L’art. 26 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 ha previsto un notevole aumento delle sanzioni a carico di produttori
e utilizzatori di imballaggi per la mancata adesione ad un consorzio (CONAI) o ad un’organizzazione
alternativa: non più 6 volte le somme dovute al CONAI ma le sanzioni sono ora comprese tra 10.000 e
60.000 euro.

Il decreto è stato convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27 ed è in vigore dal 24/01/2012

SONO SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ ISCRIZIONE:

Soggetti obbligati: La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che
compongono il titolo II del Dlgs 152/06 (ex Dlgs 22/97). In base all’articolo 221 del Dlgs 152/06 (ex art.38 del
Dlgs 22/97):
I Produttori e gli Utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;
I Produttori e gli Utilizzatori adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti degli imballaggi;
I Produttori e gli Utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi;
Produttori di imballaggi: sono Produttori “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e
gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.
Utilizzatori di imballaggi: Sono Utilizzatori “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di
imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.
Alla categoria degli Utilizzatori appartengono gli Autoproduttori, ossia coloro che acquistano materie prime e
materiali al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dagli imballaggi).

Quindi gli importatori di imballi pieni (inteso merce imballata) devono essere in regola con l’iscrizione
e le comunicazioni al Conai.

Calcolo
Diverse procedure:

a. Procedura Ordinaria – calcolo peso degli imballaggi e Contributo Ambientale Conai
Il contributo è dovuto sulla base delle tonnellate degli imballaggi importati

b. Procedure semplificate per importazione di imballaggi pieni
1. A. Importazioni di prodotti alimentari imballati: il contributo è dovuto sulla base dell’ammontare delle

importazioni effettuate;
1. B. importazione di prodotti non alimentari imballati;
2. calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci.
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Adempimento
Ad oggi l’adempimento è così strutturato:

ESENTATI DALL’INVIO
Per i soggetti che nell’anno precedente hanno un valore totale di
Contributo dovuto sotto i 52€, se calcolato con procedura
semplificata, sotto € 26, se calcolato con procedura ordinaria.

ANNUALE

Per i soggetti che nell’anno precedente hanno un valore totale di
Contributo dovuto compreso tra i 52€ ed i 310€. In tal caso il
Consorziato deve inviare un’unica dichiarazione riepilogativa
entro il 20 gennaio dell’anno successivo.

TRIMESTRALE

Per i soggetti che nell’anno precedente hanno un valore totale di
Contributo dovuto compreso tra i 310€ ed i 31.000€. Il Consorziato
dovrà inviare 4 moduli trimestrali indicando, all’interno del campo
libero, il trimestre di riferimento. Ciascun modulo dovrà essere
inviato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di
riferimento.

MENSILE

Per i soggetti che nell’anno precedente hanno un valore totale di
Contributo dovuto che supera i 31.000€. Il Consorziato dovrà
inviare 12 moduli mensili, all’interno del campo libero, il mese di
riferimento. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno
20 del mese successivo a quello di riferimento.

Di seguito il link alla guida CONAI:

http://www.conai.org/download-documenti#1

per ogni altra informazione prendere contatto direttamente con il Conai.
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