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 Circolare n. 4  
del 12/01/2016 FC-fa 
 
 
Ambiente.  
 
Guida CONAI 2016.  
 
Quadro sinottico del 
contributo ambientale 
in seguito a variazioni 
deliberate. 
 
 

Diamo seguito alle nostre circolari nr. 38 del 15/12/2015 e nr. 40 del 
18/11/2015, al fine di rammentare il valore del Contributo Ambientale 
CONAI, in sigla CAC, per la procedura ordinaria, e le aliquote per la 
procedura semplificata, stabiliti da CONAI. 
 
Altresì segnaliamo che sul sito del CONAI (www.CONAI.org) è stata 
pubblicata la Guida degli adempimenti per il CAC che ha valenza per 
l’anno 2016 . 
 
La Guida aggiorna le aliquote per alcuni materiali. Dal 1° gennaio le 

aliquote da applicarsi per i materiali, indicati nella dichiarazione 

periodica per attività di importazione e/o materiali di imballaggio (Mod 

6.2 Import ), sono riportate nel seguente specchietto. 

 

 

Procedura ordinaria 

 

Dal 1° gennaio 2016 

acciaio 13,00 euro/ton  

alluminio 45,00 euro/ton  

carta  4,00 euro/ton  

legno 7,00 euro/ton  

plastica 188,00 euro/ton 

vetro 17,30 euro/ton  
 

 Procedura semplificata  
 
Per quanto riguarda invece le procedure semplificate (calcolo 
forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto 
delle merci imballate, al netto di IVA e trasporto) le aliquote per l’anno 
2016 sono le seguenti: 
● Importazioni di prodotti alimentari : l’aliquota è fissata allo 0,13% 

sul valore complessivo delle importazioni; 
● Importazioni di prodotti non alimentari : l’aliquota resta invariata 

allo 0,06% sul valore complessivo delle importazioni. 
 
Inoltre, sempre per la procedura semplificata , utilizzando il calcolo 
forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, il 
contributo da applicare per l’anno 2016 risale, dal 1° gennaio, a 49,00 
euro/ton . 
 
Nella Guida 2016 si ribadisce che la modalità dell’invio della 
dichiarazione periodica del Mod. 6.2 Import (mensile, trimestrale, 
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annuale) è permessa solo con l’invio on line, così come per le 
richieste di rimborso/esenzione (Mod. 6.5 e Mod. 6.6). 
 
Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2016, le soglie di esenzione  
e di periodicità annuale della dichiarazione del contributo e la soglia 
minima per le richieste di rimborso/esenzione (mod. 6.6/6.5) variano. 
In particolare: 
• La soglia “esente”  passa dall’attuale 26,00 a 50,00 euro per 

materiale (in procedura ordinaria – moduli 6.2 e 6.10) e da 52,00 a 
100,00 euro (in procedura semplificata – modulo 6.2); 

• La soglia “annuale”  (determinata come contributo ambientale 
complessivo per singolo materiale) passa dall’attuale 310,00 a 
1.000,00 euro  e va inviata la dichiarazione, completa a mezzo del 
modulo 6.2, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di 
riferimento. 

Restano invariate le altre soglie: 
• Trimestrale  (nell’anno solare precedente, contributo ambientale 

complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 euro  per cui si 
prevede l’invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 
luglio, 20 ottobre, 20 gennaio riferito al trimestre trimestre 
precedente); 

• Mensile  (nell’anno solare precedente, contributo annuale 
complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 euro ). 

 
Infine CONAI ha aggiornato il capitolo “Definizione di imballaggio e 
campo di applicazione” alla luce del D.M. 22/04/2014 (che ha recepito 
in Italia la Direttiva 2013/2/UE) e di alcune decisioni giurisprudenziali. 

 


