Milano, 30 novembre 2010
Oggetto: Riduzione del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica e sulle procedure
semplificate di dichiarazione per importazione di merci imballate
Il Consiglio di amministrazione Conai ha favorevolmente accolto la proposta di Corepla - il Consorzio Nazionale per la
Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica – deliberando, nella seduta del 25 novembre
2010, l’ulteriore diminuzione del Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica a partire dal 1° luglio 2011. A
decorrere da tale data il Contributo passerà dagli attuali 160,00 a 140,00 Euro/ton.
Tale decisione è maturata a seguito della ristabilita situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio Corepla, favorita
anche dalla ripresa del mercato delle materie prime seconde.
E’ stato così possibile creare una riserva di liquidità tale da consentire una diminuzione del Contributo Ambientale, che
potrà contribuire a supportare le imprese in un momento di congiuntura non ancora favorevole.
L’ulteriore diminuzione del Contributo Ambientale, dopo quella di luglio di quest’anno che lo aveva portato da 195,00
a 160,00 Euro/ton, permetterà comunque di garantire le risorse necessarie a fronteggiare eventuali nuove situazioni di
crisi e, nel contempo, di mantenere l’impegno del Sistema Consortile a restituire alle aziende consorziate una parte degli
sforzi recentemente sostenuti.
Infine, il Consiglio di amministrazione Conai, a fronte delle variazioni del Contributo Ambientale intervenute dal 2010
per acciaio, alluminio, plastica e vetro, ha deliberato l’ulteriore riduzione:
• del Contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate da 63,00 a 53,00 Euro/ton dal 1°
gennaio 2011 e a 48,00 Euro/ton a partire dal 1° luglio 2011;
• dell’aliquota da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti alimentari imballati da 0,14% a 0,13% dal
1° luglio 2011.
Resterà invece invariata l’aliquota della procedura semplificata di dichiarazione per l’importazione di prodotti non
alimentari imballati.
Tali riduzioni confermano la volontà del Sistema Consortile di contenere al massimo il contributo richiesto ai propri
Consorziati, rispondendo con immediatezza alle variazioni positive del mercato.
Il Numero Verde CONAI 800-337799 è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento al fine di
agevolare l’applicazione dei nuovi contributi.
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