Ai gentili Clienti
Loro sedi
Bologna, 13 gennaio 2020
Circolare n.2
Oggetto: CONAI – invio dichiarazione periodica scadenza 20/01/2020.

Spettabile Azienda,
ricordiamo che i produttori/importatori di imballaggi, entro il 20 gennaio 2020, dovranno presentare la dichiarazione
periodica relativa al 4 trimestre, al mese di dicembre e all’intero anno 2019 (modulo 6.1 per produttori, modulo 6.2
per importatori).
L’importazione dall’estero sia UE che Extra UE di materiali di imballaggio e di “imballaggi pieni” (gli imballaggi pieni
non sono altro che le merci imballate cioè confezionate in imballaggi) ricadono nelle competenze del CONAI e di
conseguenza le Aziende che importano tali materiali/merci sono sottoposte al versamento del Contributo
Ambientale ed alla presentazione di una Dichiarazione periodica.
Tendenzialmente qualunque tipo di importazione di merci sia CEE che Extra CEE implica anche l’importazione
di imballaggi pieni, che risulta pertanto essere il caso più frequente e per il quale è consentito applicare due
procedure:
a)
b)

la PROCEDURA ORDINARIA; modulo 6.1 e 6.2
la PROCEDURA SEMPLIFICATA modulo 6.2 (su opzione).

Riteniamo utile consigliare di usufruire della c.d. “Procedura Semplificata” la quale è applicabile solo all’importazione
di imballaggi pieni (merce imballata) ed alle imprese già iscritte al CONAI (verificare iscrizione).
Per prima cosa si procede alla determinazione del contributo ambientale applicando le seguenti aliquote al valore di
acquisto delle merci imballate al netto di IVA e di spese di trasporto:
a)

importazioni di PRODOTTI ALIMENTARI IMBALLATI: aliquota 0,16% sul valore complessivo delle
importazioni: ( dal 01/01/2020 passerà a 0,17%).

b)

importazioni di PRODOTTI NON ALIMENTARI IMBALLATI: aliquota 0,08% sul valore complessivo delle
importazioni: (dal 01/01/2020 passerà a 0,09%).

c)

in alternativa può essere applicato un unico Contributo forfetizzato di 64,00 Euro/ton
imballaggi delle merci importate: (dal 01/01/2020 passerà a 85,00 Euro /ton).

sul peso dei soli

Attenzione: gli acquisti effettuati da fornitori esteri con partita IVA italiana sono da considerare importazione ai fini
del contributo se non riportano esplicitamente in fattura la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”.

In base all’importo del Contributo risultante è necessario verificare la propria Classe di appartenenza
individuata fra le seguenti:

così

a)

ESENTE

fino a € 100,00 pari ad un valore delle merci imballate alimentari importate di € 62.500
pari ad un valore delle merci imballate non alimentari importate di € 125.000

b)

ANNUALE

fino a € 1.000,00

c)

TRIMESTRALE fino a € 31.000,00

d)

MENSILE

oltre

€ 31.000,00

La classe di appartenenza va verificata ogni anno.
Infine si procede all'invio della DICHIARAZIONE PERIODICA per l’attività di importazione (modulo 6.2) entro il 20
del mese successivo al periodo di riferimento dichiarato.
Esempio:
se dalla verifica risulta che apparteniamo alla fascia esente, la dichiarazione periodica non va inviata;
se fascia annuale, la dichiarazione periodica per l’anno 2019 va presentata entro il 20/01/2020;
se fascia trimestrale la dichiarazione per il 1° trimestre 2020 va presentata il 20/04/2020 ecc.
La dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente on-line, registrandosi preventivamente sul sito
www.conai.org, nella parte relativa alle dichiarazioni on-line (oppure direttamente all’indirizzo
https://dichiarazioni.conai.org).
Ricordiamo che per accedere a tale modalità, è necessario conoscere il proprio codice socio, essere registrati e
avere ricevuto username e password.
Il codice socio è desumibile dall’ultima fattura ricevuta dal CONAI: in caso non fosse reperibile tale informazione è
possibile richiederla a supporto@conai.org indicando gli estremi identificativi dell'azienda (Ragione Sociale, Codice
Fiscale, Partita Iva) ed un Vs. riferimento telefonico.
Le indicazioni sopra riportate sono state esposte in maniera estremamente semplificata, pertanto si raccomanda di
consultare o il sito del CONAI: www.conai.org, dove potrete trovare le istruzioni e la relativa modulistica o di
contattare il numero verde 800.337.799 per avere eventuali maggiori informazioni.
A disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, l’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.
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