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CONAI  
DAL 1° GENNAIO 2019 

NOVITÀ IMPORTANTE PER I COMMERCIANTI DI IMBALLAGGI VUOTI 
 

A partire dal 1° gennaio 2019 i commercianti di imballaggi vuoti verranno equiparati agli 
ultimi produttori di imballaggi e dovranno pertanto applicare il contributo ambientale CONAI 
con le modalità della “prima cessione”. 

Ricordiamo che per: 
 “prima cessione” si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel 

territorio nazionale dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante 
di imballaggi vuoti al primo utilizzatore. 

 “utilizzatore” si intende il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie 
merci. 

I commercianti di imballaggi vuoti dovranno: 

1. rilasciare una specifica attestazione di esenzione del CAC al fornitore cedente (produttore o a 
sua volta commerciante di imballaggi vuoti) ed in copia conoscenza a Conai con la quale 
dichiarano di essere iscritti al Consorzio e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli 
obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC;  

2. applicare il CAC con le modalità della “prima cessione” nelle fatture di vendita ai propri clienti-
utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il CAC in aggiunta al 
prezzo di vendita degli imballaggi; 

3. dichiarare e versare il CAC al Conai sulle prime cessioni effettuate. 
 

PROCEDURA AGEVOLATA PER I PICCOLI COMMERCIANTI DI IMBALLAGGI VUOTI: 

Per i piccoli commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in 
termini di peso, sarà possibile continuare a pagare il contributo Conai in fattura al fornitore al 
momento dell’acquisto dell’imballaggio, anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali (inserendo 
nuova dicitura “Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”), 
dichiararlo e versarlo a Conai. 

Piccoli commercianti: soggetto che nell’anno precedente ha gestito flussi di imballaggi fino ad un 
limite di 150 tonnellate, per singolo materiale. 

Collegandosi al seguente link è possibile visionare la circolare informativa di Conai:  
http://allegati.apmi.it/apimilano/notizie/Allegati/4316/CircolareConai_25_6_2018_primaCessione_c
ommerciantiImb.Vuoti.pdf 
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