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Circolare n. 1 del 12/01/2023 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI CONAI PROCEDURA SEMPLIFICATA 

 

La presente per informarvi che il 20 gennaio 2023 è in scadenza la 

comunicazione annuale 2022 per la merce imballata importata sul territorio 

nazionale. 

Per l’invio della domanda di iscrizione e/o della modifica di dati già 

comunicati al Consorzio, vi è l’obbligo, da parte del consorziato, di registrarsi 

direttamente sul sito https://dichiarazioni.conai.org.  

Il consorziato già abilitato al servizio vi accede come “Utente registrato”, 

digitando le proprie chiavi d’accesso (User e Password) e disponendo così di 

tutte le funzioni previste.  

Invece, gli utenti non ancora abilitati dovranno prima ottenere le chiavi 

di accesso attraverso una procedura di registrazione da effettuarsi dalla 

pagina di apertura scegliendo “Nuovo Utente” ed effettuando la profilazione. 

Si ricorda che, in seguito alle informazioni fornite dal Consorzio, lo Studio 

non potrà iscriversi ed inviare le dichiarazioni dei clienti utilizzando il suo 

profilo ma ogni singolo cliente dovrà inviarle, sempre se dovute, utilizzando 

la sua area riservata.  

Pertanto, Vi consigliamo di effettuare direttamente la registrazione sul 

sito del CONAI in quanto verranno richieste informazioni personali che lo 

Studio non è in grado di fornire.  

In allegato Vi inviamo la guida operativa per poter accedere al servizio 

Online ed effettuare le operazioni di iscrizione / denuncia annuale.  

Vi alleghiamo inoltre un file di Excel con il quale potrete effettuare il 

calcolo attraverso la procedura semplificata dell’importo dovuto che, se non 

dovesse superare l’importo di Euro 300,00 per tutti gli imballaggi pieni 

importati, rende non dovuta la denuncia annuale ed il versamento dello 

stesso. 

La procedura semplificata è fruibile in presenza di obiettive ragioni 

tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di 

referenze diverse importate, l’elevato numero di fornitori esteri, 

l’impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l’eccessiva 

difficoltà ad autodeterminare le stesse).  
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A partire dalle dichiarazioni di competenza dell’anno 2020, in alternativa alle procedure ordinaria 

e semplificata esistenti è stata aggiunta una nuova procedura di dichiarazione forfetaria. 

Tale procedura è riservata alle imprese con fatturato fino a 2.000.000 di Euro e consente di 

determinare il Contributo ambientale in via forfetaria sulla base del fatturato riferito all’anno 

precedente a quello della dichiarazione. Il contributo è così determinato in base alle seguenti fasce di 

fatturato: 

 

Fatturato anno precedente Contributo ambientale forfettario 

Fino a 200.000 € Esenzione totale 

oltre 200.000 – fino a 500.000 € 233,00 € 

oltre 500.000 – fino a 1.000.000 € 465,00 € 

oltre 1.000.000 – fino a 1.500.000 € 698,00 € 

oltre 1.500.000 –fino a 2.000.000 €                                                 930,00 € 

 

Se si usufruisce del metodo forfetario, la dichiarazione ha periodicità solo annuale ed è da 

presentare al CONAI dal 1 al 30 settembre dell’anno di competenza.  

Vi raccomandiamo di effettuare la registrazione On line quanto prima in modo tale di avere il 

tempo di ricevere Username e Password da utilizzare per accedere all’area riservata e necessaria per 

l’invio della comunicazione annuale 2022 (se dovuta) da effettuarsi entro il 20 gennaio. 

Qualora aveste bisogno di ulteriori chiarimenti il referente dello Studio per l’adempimento 

CONAI è la Dott.ssa Maria de Rosa Diaz. 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti 

                                                                                      Studio Berta Nembrini Colombini & Associati  

 
 

 


