
 

 
 

         A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI 

 

Milano, 2 aprile 2020 

 

Oggetto: variazione del Contributo ambientale per le procedure semplificate di dichiarazione per 

importazione di merci imballate (Modulo 6.2). 

 

I Contributi ambientali per gli imballaggi in carta e in vetro subiranno variazioni in aumento
1
, rispettivamente, dal 

1° giugno
2
 e dal 1° luglio 2020

3
. 

 

Tali variazioni avranno effetti anche sulle procedure semplificate di dichiarazione per importazione di merci 

imballate. In particolare, in base ai consolidati automatismi di adeguamento: 

 

 il Contributo mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (cosiddetta 

procedura semplificata “per tara”) passerà: 

 da 85,00 a 91,00 €/t, dal 1° giugno 2020; 

 da 91,00 a 92,00 €/t, dal 1° luglio 2020; 

 

 l’aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (cosiddetta procedura semplificata “a 

valore”): 

 passerà da 0,17 a 0,18%, dal 1° luglio 2020, per i prodotti alimentari imballati; 

 resterà invariata per i prodotti non alimentari imballati, pari a 0,09%. 

 

 i valori del contributo forfettario per l’anno 2020 della nuova procedura semplificata sul fatturato dell’anno 

precedente (Guida Conai 2020 – Vol. 1 - Par. 5.1.3) varieranno come segue: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

(1)  Importo annuo da dichiarare al Conai in unica soluzione. 
(2)  I valori annui aggiornati tengono conto di entrambe le variazioni previste per gli imballaggi in carta 

e in vetro, con decorrenza, rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio 2020. 

 
Nel più ampio contesto di semplificazioni procedurali, con specifico riferimento alla dichiarazione del contributo 

ambientale mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, sono in corso 

approfondimenti per valutare la possibilità di far decorrere l’aumento da luglio 2020 anziché da giugno 2020, in 

linea con le altre procedure semplificate di dichiarazione.  In tal caso, prima del 20 luglio 2020 (scadenza del 

termine per la presentazione della dichiarazione di giugno o del secondo trimestre 2020) sarà data adeguata 

informativa alle imprese interessate. 

Per eventuali ulteriori informazioni, Vi ricordiamo il Numero Verde CONAI 800337799 e l’indirizzo 

infocontributo@conai.org.  

                                                           
1
  Deliberate il 19 febbraio 2020 dal Consiglio di Amministrazione del Conai e divulgate attraverso il comunicato stampa del 6 

marzo scorso, disponibile sul sito www.conai.org nella sezione Download documenti/Circolari applicative. 
2
  Da 35,00 a 55,00 €/t. 

3
  Da 27,00 a 31,00 €/t. 

Fatturato anno precedente 

CAC  

forfettario 

Annuo
(1)

 

ATTUALE 

CAC  

forfettario 

Annuo
(1)

 

AGGIORNATO
(2)

 

€ € 

Fino a 200.000 € Esenzione totale 

Oltre 200.000 – fino a 500.000 € 250 253 

Oltre 500.000 – fino a 1.000.000 € 500 505 

Oltre 1.000.000 – fino a 1.500.000 € 750 758 

Oltre 1.500.000 – fino a 2.000.000 € 1.000 1010 
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