I "BINS" SONO BENI
E NON IMBALLAGGI
Sentenza n. 8131/2014 del 8 aprile 2014 il Tribunale di Roma (sez. 10^)

Rassegna stampa

COMUNICATO STAMPA
I “Bins” o “grandi contenitori / casse” in polietilene non sono imballaggi ma beni strumentali

Con la recentissima sentenza n. 8131/2014 del 8 aprile 2014 il Tribunale di Roma (sez. 10^) ha
stabilito che detti prodotti [“bins” o “grandi contenitori” in polietilene] … hanno caratteristiche
costruttive che non sono compatibili con l’utilizzo di detti prodotti come mero imballaggio. Va
osservato, quindi, come dall’analisi della struttura di detto prodotto lo stesso è destinato come
ausilio duraturo all’attività dell’impresa all’interno del ciclo produttivo e non al fine di garantire un
idoneo trasporto della merce nel circuito produttore/utilizzatore/consumatore. Per quanto detto,
considerato che i contenitori in oggetto non costituiscono imballaggi
Per tale ragione detti contenitori devono essere assoggettati alla disciplina ambientale del
Consorzio PolieCo (art. 234 D.lgs. 152/06) e non a quella del Consorzio CONAI (art. 224 D.lgs.
152/06), analogamente, sotto il profilo contabile/fiscale devono essere considerati quali beni
strumentali.

I grandi contenitori in polietilene (cosiddetti "bins")
non sono "imballaggi" e i produttori quindi non
devono pagare il Contributo a Conai ma il Contributo
a Polieco. Lo ha deciso il Tribunale di Roma nella
sentenza 8 aprile 2014, n. 8131.
Una società produttrice di tali contenitori in polietilene
è chiamata in causa da Conai (il consorzio nazionale
imballaggi) per il mancato pagamento del Contributo
ambientale. La società si difende sostenendo che il
prodotto in questione non è "imballaggio" ma "bene
strumentale" dell'impresa e in quanto bene in
polietilene essa ha correttamente versato i contributi a
Polieco, il consorzio che ricicla i beni in polietilene.
I Tribunale dà ragione alla società produttrice. I
prodotti in questione non sono assimilabili a
contenitori fatti per l’utilizzo singolo e limitato nel
tempo, ma sono destinati ad un utilizzo durevole e
prolungato e hanno quindi caratteristiche costruttive
non compatibili con l’utilizzo come mero imballaggio.
Corretto quindi il comportamento della società che
aveva sempre versato i contributi a Polieco.
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La gestione dei rifiuti di imballaggio nel sistema
italiano del Codice ambientale (Dlgs 152/2006)
- See more at:
http://www.reteambiente.it/news/20178/tribunale-di-roma-per-ibins-il-contributo-va-a/#sthash.cflQD86j.dpuf

http://www.reteambiente.it/news/20178/tribunale-di-roma-per-i-bins-il-contributo-va-a/

La sentenza è stata emessa nei confronti della società Capp
Plast, chiamata in giudizio da Conai per non aver versato il CAC
per i contenitori di grandi contenitori in polietilene per agricoltura
e usi industriali (nella foto), pur avendo ottemperati agli obblighi
per altre tipologie di imballaggi.
I giudici hanno stabilito che i bins - per le loro caratteristiche
costruttive - sono stati progettati e realizzati per durare a lungo
e non per l’utilizzo singolo o limitato nel tempo. Pertanto, si
legge nella sentenza, hanno caratteristiche costruttive che non
sono compatibili con l’utilizzo di detti prodotti come mero
imballaggio.
"Va osservato, quindi, come dall’analisi della struttura di detto
prodotto lo stesso è destinato come ausilio duraturo all’attività
dell’impresa all’interno del ciclo produttivo e non al fine di
garantire un idoneo trasporto della merce nel circuito
produttore/utilizzatore/consumatore. Per quanto detto,
considerato che i contenitori in oggetto non costituiscono
imballaggi”.
Sul sito Polieco è stata pubblicata la sentenza (scarica il PDF)
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I grandi contenitori in polietilene, o bins, non sono imballaggi,
ma beni in polietilene e quindi vanno assoggettati al
Contributo Polieco e non al Contributo Ambientale Conai:
è quanto ha stabilito, in primo grado, la decima sezione del
Tribunale di Roma nella sentenza numero 8131/2014 dello
scorso 8 aprile.
http://www.polimerica.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=13110:polieco-controgli-shopper-monouso&catid=8:rifiuti%20e
%20ambiente&Itemid=71
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I grandi contenitori in polietilene, o bins, non sono imballaggi, ma
beni in polietilene e quindi vanno assoggettati al Contributo Polieco
e non al Contributo Ambientale Conai: è quanto ha stabilito, in
primo grado, la decima sezione del Tribunale di Roma nella
sentenza numero 8131/2014 dello scorso 8 aprile.
La sentenza è stata emessa nei confronti della società Capp Plast,
chiamata in giudizio da Conai per non aver versato il CAC per i
contenitori di grandi contenitori in polietilene per agricoltura e usi
industriali (nella foto), pur avendo ottemperati agli obblighi per altre
tipologie di imballaggi.
I giudici hanno stabilito che i bins - per le loro caratteristiche
costruttive - sono stati progettati e realizzati per durare a lungo e
non per l'utilizzo singolo o limitato nel tempo. Pertanto, si legge
nella sentenza, hanno caratteristiche costruttive che non sono
compatibili con l'utilizzo di detti prodotti come mero imballaggio.
"Va osservato, quindi, come dall'analisi della struttura di detto
prodotto lo stesso è destinato come ausilio duraturo all'attività
dell'impresa all'interno del ciclo produttivo e non al fine di garantire
un
idoneo
trasporto
della
merce
nel
circuito
produttore/utilizzatore/consumatore. Per quanto detto, considerato
che i contenitori in oggetto non costituiscono imballaggi".
Sul sito Polieco è stata pubblicata la sentenza (scarica il PDF)
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