Ai gentili Clienti
Loro sedi
Bologna, 13 gennaio 2022
Circolare n. 1
Oggetto: CONAI – invio dichiarazione periodica scadenza 20/01/2022.
OBBLIGO ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI: sospesa fino al 30/06/2022.

Ricordiamo che i produttori/importatori di imballaggi, entro il 20 gennaio 2022, dovranno presentare la dichiarazione
periodica relativa al 4 trimestre, al mese di dicembre e all’intero anno 2021 (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 0,20% sul valore complessivo delle
importazioni: (dal 01/01/2022 passerà a 0,17%).

b)

importazioni di PRODOTTI NON ALIMENTARI IMBALLATI: aliquota 0,10% sul valore complessivo delle
importazioni: (dal 01/01/2022 passerà a 0,08%).

c)

in alternativa può essere applicato un unico Contributo forfetizzato di 101,00 Euro/ton sul peso dei soli
imballaggi delle merci importate: (dal 01/01/2022 passerà a 90,00 Euro /ton).

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 così individuata
fra le seguenti:
a)

ESENTE fino a € 200,00 pari ad un valore delle merci imballate alimentari importate di € 117.647
pari ad un valore delle merci imballate non alimentari importate di € 222.222

b)

ANNUALE

fino a € 2.000,00

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 fascia annuale, la dichiarazione periodica per l’anno 2021 va presentata entro il 20/01/2022;
se fascia trimestrale la dichiarazione per il 1° trimestre 2022 va presentata il 20/04/2022 ecc.
La dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente on-line, previa abilitazione sul sito www.conai.org o
indirizzo https://dichiarazioni.conai.org
L’utente già abilitato al servizio accede digitando nell’Area login le proprie username e password mentre gli utenti
non ancora abilitati, per ottenerle, dovranno effettuare la registrazione come “nuovo utente”. La procedura è stata
semplificata e non occorre conoscere il codice socio dell’azienda, basta inserire codice fiscale e partita iva e allegare
documento identità del legale rappresentante.
Ricordiamo che per accedere a tale modalità, è necessario aver aderito al Conai: si tratta di una iscrizione iniziale
una tantum che, da quest’anno, è possibile eseguire solo on line e per la quale occorre essere muniti delle credenziali
SPID o carta CNS.
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.

DL Milleproroghe, sospeso obbligo di etichettatura ambientale imballaggi fino al 30 giugno 2022
Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto
DL “Milleproroghe”.
Il provvedimento prevede, all’art. 11, la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi
fino al 30 giugno 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi
requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a
esaurimento scorte.
La disposizione prevede, inoltre, l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare a firma del Ministro della
Transizione Ecologica per l’adozione di linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Con i migliori saluti.
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