GUIDA AL CONTRIBUTO AMBIENTALE 2017
novità

I principali aggiornamenti per i quali si fa rinvio alle prime pagine della Guida Conai 2017 riguardano
essenzialmente:
 la riduzione del Contributo ambientale per gli imballaggi in vetro ‐ da 17,30 a 16,30 Euro/ton ‐ a
partire dal 1° luglio 2017
La variazione non avrà comunque effetti sulle procedure forfettarie.
(Parte prima, capitolo 4
Parte terza, schema esemplificativo – B)
 le novità introdotte dall’art. 11 della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (cosiddetto Collegato Agricolo)
‐ È stato aggiornato il paragrafo 2.3 “Soggetti esclusi” ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Legge n.
154/2016, specificando che le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al Conai, né al
pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano sempre libere di aderirvi volontariamente
e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al Conai, restano
comunque soggette al pagamento del Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi vuoti e/o
pieni (merci imballate) acquistati e/o importati;
‐ È stato aggiornato il paragrafo 10.2.1 relativo alle sanzioni per mancata adesione, ai sensi della
sopracitata legge che al comma 3 modifica il comma 1 dell’art. 261 del Testo Unico Ambientale,
riducendo a 5.000 Euro (in precedenza era da 10.000 a 60.000 Euro) la sanzione amministrativa
per la mancata partecipazione (di produttori e utilizzatori di imballaggi) al Conai.
(Parte prima, paragrafo 2.3
Parte prima, paragrafo 10.2.1)

• l’aggiornamento delle procedure di rimborso/esenzione dal Contributo Ambientale per attività di
esportazione
 A partire dall'anno 2017 per le aziende che esportano imballaggi pieni, già dichiarati
all’import con le procedure semplificate “a valore” o sulla “tara” delle merci stesse (con il
modulo 6.2 Import), sarà possibile usufruire di una nuova procedura di rimborso. In
particolare, nel 2018 entro gli stessi termini già previsti per la procedura "ex post", le stesse
aziende potranno presentare le relative istanze di rimborso per l'anno 2017 a condizione che
il Contributo ambientale Conai dichiarato con la procedura semplificata a valore o sulla tara
non superi l'importo complessivo annuo di 2.000 euro. Le istruzioni della nuova procedura
saranno fornite in corso d'anno con apposite circolari;
 Dal 2017 anche le aziende non soggette a certificazione di bilancio e che utilizzano la
procedura di compensazione import/export (modulo 6.10) sono esonerate dall’invio
dell’elenco delle fatture relative alle esportazioni ed importazioni di imballaggi e/o merci
imballate. Eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta
successivamente da CONAI.
(Parte prima, Capitolo 7‐Premessa e Paragrafo 7.3)

 l’integrazione della modulistica
È stato introdotto il modulo “Attestazione di esenzione – cessione tra produttori” (che sostituisce
l’autodichiarazione a testo libero finora prevista) che il produttore cessionario è tenuto a
trasmettere al produttore cedente (e per conoscenza a Conai) per effettuare gli acquisti di
imballaggi vuoti – oggetto di rivendita – senza assoggettamento al Contributo ambientale in quanto
“cessioni tra produttori di imballaggi”.
(Parte prima, Paragrafo 4.1.4
Parte seconda, modulo “Attestazione di esenzione – cessione tra produttori” e relative istruzioni
per la compilazione)

Nei primi mesi del 2017 entrerà in funzione la nuova procedura di registrazione al portale web
«Dichiarazioni on line» notevolmente più semplificata rispetto alla modalità attuale. Nel contempo,
verrà ultimato il processo di dematerializzazione e informatizzazione di tutta la modulistica consortile,
portando sul Sito Dichiarazioni on line anche i moduli cosiddetti di autodichiarazione e di
autodenuncia.
Nel corso del 2017, inoltre, per effetto di alcune straordinarie iniziative intraprese dal Conai, quale il
progetto Diversificazione Contributiva degli imballaggi in plastica, la Guida potrà subire integrazioni e
rettifiche, delle quali sarà data ampia evidenza con successive comunicazioni attraverso i consueti
canali informativi.
Infatti, il progetto prevede novità nelle modalità di applicazione, dichiarazione ed esenzione del
Contributo (che interesseranno anche gli altri materiali). Tali novità sono dettagliate nella Guida
Tecnica disponibile sul sito di Conai da settembre 2016 al seguente link
(www.conai.org/Imprese/Contributo ambientale/Contributo diversificato). L’edizione 2017 della Guida
all’adesione e all’applicazione del Contributo Conai dovrà quindi essere consultata congiuntamente
alla Guida Tecnica fino a che non sarà redatta una nuova Guida integrata.
Si ricordano, infine, i due indirizzi pec: adesione.conai@legalmail.it e variazioni.conai@legalmail.it
(attivi dallo scorso autunno) per l’invio della domanda di adesione al Conai e dei moduli di variazione
dati e recesso.
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