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 Legge di bilancio 2020: ha introdotto l’ «imposta sul consumo dei manufatti in plastica con
singolo impiego» (c.d. MACSI). Si tratta della c.d. Plastic tax, da attuare con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 Decreto Rilancio: primo differimento dell’entrata in vigore al 1°/01/2021

 Legge di Bilancio 2021: secondo differimento al 1°/07/2021 e modifica normativa in
riferimento all’ambito soggettivo, oggetto e sanzionatorio

 Decreto Sostegni-bis: terzo differimento al 1°/01/2022

 Legge di Bilancio 2022: ultimo differimento al 1°/01/2023

La Plastic tax nasce dalle prescrizioni della Direttiva del 5/06/2019 n. 2019/904/UE, con la
finalità di raggiungere la riciclabilità di tutti gli imballaggi di plastica entro il 2030.

CONVENZIONE ITALIA-RSM
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Plastic Tax: le norme
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 E’ un’imposta indiretta volta a disincentivare l’utilizzo di plastica non riciclabile in
Italia

 E’ prevista nella misura di 0,45 €/kg di materia plastica ‘’vergine’’ contenuta nei
MACSI, con queste caratteristiche:
• nasce al momento della fabbricazione, introduzione da altri Paesi UE o

importazione definitiva da Paesi extra-UE in territorio IT dei MACSI
• diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo nel territorio IT

Plastic Tax: cos’è e ambito oggettivo

20/06/2022

NON E’ DOVUTA sulla materia plastica contenuta 
nei MACSI proveniente da processi di riciclo
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IMMISSIONE 
IN 

CONSUMO
nel territorio IT

Plastic Tax: cos’è e ambito oggettivo

a) per i MACSI realizzati in IT: avviene all’atto della
loro cessione ad altri soggetti nazionali

b) per i MACSI provenienti da Paesi UE: avviene
all’atto dell’acquisto intracomunitario nel
territorio nazionale nell’esercizio dell’ attività
economica oppure all’atto della cessione a
consumatori privati

c) per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE:
avviene all’atto dell’import definitiva nel
territorio nazionale

20/06/2022
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 Colpisce i manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento,
protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, rispondenti
alle seguenti caratteristiche:
1) realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego (anche parziale)

di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica;
2) non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti

durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale
sono stati ideati.

 L’imposta viene calcolata sulla base di dichiarazioni trimestrali di competenza Agenzia
delle Dogane e Monopoli (ADM) da presentare entro il mese successivo al trimestre di
riferimento e viene liquidata esclusivamente con il mod. F24-Accise (con specifico
codice tributo) sempre entro il suddetto termine. È ammessa la compensazione con
altre imposte e contributi.
Non va versata se l’importo dovuto è ≤ 25 euro in ciascun trimestre di riferimento.

20/06/2022

Plastic Tax: cos’è e ambito oggettivo
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Sono altresì inclusi:
o i prodotti semilavorati impiegati nella produzione di MACSI, realizzati con l'impiego

(anche parziale) delle materie plastiche;
o le preforme (= manufatti ottenuti dallo stampaggio di PET atto a diventare bottiglia o

contenitore per bevande, tramite specifico processo di soffiatura), considerate MACSI
semilavorati.

Sono esclusi:
1) i MACSI compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
2) i Dispositivi Medici di cui alla L. 289/2002, ossia rientranti nella «Classificazione Nazionale
dei Dispositivi Medici» (CND);
3) i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

DUBBI: si applica anche ai prodotti suscettibili di essere riutilizzati senza entrare in nuovo processo
produttivo? Come si applica l’imposta in caso di prodotti misti e compositi?

20/06/2022

Plastic Tax: cos’è e ambito oggettivo
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• il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale;

Non è considerato fabbricante colui che esegue la lavorazione (mediante 
appalto/subappalto) ottenendo il MACSI

• il committente, vale a dire il soggetto (residente o non residente IT) che intenda
vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri
soggetti nazionali;

• l’acquirente intracomunitario nell'esercizio dell'attività economica, per i MACSI
provenienti da altri Paesi UE;

• il cedente, qualora i MACSI provengano da altri Paesi UE e siano acquistati da un 
consumatore privato;

• l’importatore, per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE.

Inoltre, in caso di soggettività passiva in capo a soggetti non residenti né stabiliti nel
territorio italiano, che sono obbligati a nominare un rappresentante fiscale in Italia,
sussiste la responsabilità solidale tra tali soggetti.

20/06/2022

Plastic Tax:  soggetti passivi
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L’imposta viene RIMBORSATA:
- al cedente intracomunitario, nel caso di MACSI ceduti in Paesi UE
- all’esportatore, nel caso di MACSI ceduti in Paesi extra-UE
che ha in precedenza acquistato dal fabbricante che assolve l’imposta e gli addebita la
stessa in fattura.
L’imposta deve quindi essere evidenziata nella documentazione commerciale e deve
essere fornita prova del suo avvenuto pagamento .

«Ai fini del rimborso […], all’istanza presentata dal cedente o dall’esportatore all’Ufficio delle Dogane competente sulla
sede legale è allegata una distinta delle fatture di acquisto dei MACSI dalle quali risulti il pagamento dell’imposta,
emesse da un soggetto obbligato […]. Nell’istanza è altresì, specificato se il rimborso è richiesto in denaro o sotto forma
di buono d’imposta».

L’istanza deve essere presentata all’ADM entro il termine di 2 anni dal pagamento. 

(Fonte: bozza di determinazione direttoriale )
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Plastic Tax:  soggetti passivi
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DICHIARAZIONI TRIMESTRALI: contengono tutti gli elementi necessari per determinare il debito
d’imposta e vengono presentate dai soggetti obbligati, in via telematica all’ADM, entro la fine del
mese successivo al trimestre solare di riferimento, secondo modelli predisposti.

I soggetti obbligati presentano:

Comunicazione preventiva (identificazione ditta, caratteristiche dell’impianto e del processo produttivo);

Rilascio Codice identificativo

Dichiarazione trimestrale contenente:

- dati sulla produzione (volumi di lavorazione) – solo fabbricante e venditore;

- quantitativi sottoposti ad imposta (distinzione tra plastica vergine e riciclata)-;

- imposta liquidata

- imposta non dovuta o da rimborsare

Liquidazione dell’ imposta da versare entro la scadenza di presentazione della
dichiarazione

(Fonte: )
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Plastic Tax: calcolo e adempimenti

Step procedurali
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EVENTO MISURA SANZIONE

Mancato pagamento 
dell'imposta

dal doppio al quintuplo 
dell'imposta evasa, non inferiore

comunque a 250 euro
Ritardato pagamento 

dell'imposta
25 % dell'imposta dovuta, non 
inferiore comunque a 150 euro

Tardiva presentazione della 
dichiarazione trimestrale da 250 a 2.500 euro

Plastic Tax:  sanzioni amministrative
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INCENTIVI GREEN

CENNI
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INCENTIVI

 Programma «mangiaplastica» per raccolta bottiglie PET: anni 2021-2022-2023-2024

Con DM 2/09/2021 (Decreto «Mangiaplastica») sono stati resi disponibili ai Comuni
contributi per l'acquisto di eco-compattatori per la raccolta di bottiglie in PET, tramite il
cosiddetto "Programma sperimentale mangiaplastica".
Viene finanziato l’acquisto di un eco-compattatore ogni 100 mila abitanti residenti nel
Comune.
I contributi sono pari a:
• 15.000 € per eco-compattatori di capacità media;
• 30.000 € per eco-compattatori di capacità alta.

La misura, con una dotazione complessiva pari a 27 mil di euro, prevede che le istanze
finalizzate all’ ottenimento del contributo siano presentate al Ministero della Transizione
Ecologica per il tramite dell’apposita piattaforma nel rispetto dei seguenti termini (per le
annualità ancora aperte):
• per l’annualità 2023, dal 31/01 al 31/03/2023;
• per l’annualità 2024, dal 31/01 al 31/03/2024.

20/06/2022
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INCENTIVI

 Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)

Il CONAI applica la diversificazione del contributo ambientale imballaggi in plastica,
con l’obiettivo di incentivare l'uso di imballaggi maggiormente riciclabili.

Il contributo ambientale CONAI che si applica sugli imballaggi nella fase della prima
cessione tra produttore/importatore e utilizzatore dell'imballaggio ha importi
diversificati a seconda del fatto che l’imballaggio sia più o meno riciclabile, collegando
il livello contributivo all'impatto ambientale.

Hanno valori più bassi gli imballaggi maggiormente selezionabili e riciclabili.
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INCENTIVI

 Regione Emilia–Romagna: progetto “Plastic freER”

Con la Direttiva (UE) 2019/904, l'Unione Europea ha dato mandato agli Stati membri di
adottare misure per ridurre la produzione di rifiuti in materiali plastici, anche
incentivandone il recupero e riciclaggio.
Per accompagnare la fase di transizione verso sistemi di consumo più sostenibili tramite
strumenti volontari, l’ Emilia-Romagna, con la DGR n.2000/2019, ha definito una propria
strategia denominata "Plastic freER", incentrata sulla valorizzazione delle filiere
produttive.
La strategia regionale è costituita da un insieme di azioni volte a ridurre la produzione di
rifiuti e la loro dispersione in mare anche tramite incentivi alla raccolta differenziata e
all’aumento del ciclo di vita dei prodotti anche mediante una riprogettazione degli stessi.

Destinatari della "Plastic freER« sono: Organi e Istituzioni pubbliche ma anche imprese
svolgenti attività produttive e commerciali.
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