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Plastic Tax
L’entrata in vigore della norma:
a che punto siamo

Legge di Bilancio 2020, art. 1 commi 634-652
Risorse stimate (prima bozza)
circa 1,1 mld nel 2020, 1,8
mld nel 2021 e 1,5 mld nel 2022
Motivazione

coerente con la strategia UE finalizzata a:

arginare la produzione di imballaggi e contenitori monouso
di plastica e la conseguente dispersione nell'ambiente

La norma

instaurare approcci di tipo circolare per promuovere l’uso
di prodotti e sistemi riutilizzabili e sostenibili, per ridurre la
quantità di rifiuti prodotti
attuare, attraverso la leva fiscale, un'inversione di tendenza
nell'utilizzo dei prodotti monouso di plastica, e promuovere
la riduzione di produzione e consumo di tali manufatti

Commi 634-650: istituiscono e definiscono l’imposta sul
consumo di manufatti in plastica con singolo impiego
(MACSI)

Contenuti

Comma 651: demanda a un provvedimento dell'Agenzia
Dogane e Monopoli e a un provvedimento interdirettoriale
dell'Agenzia Dogane e Monopoli e dell'Agenzia delle
Entrate le modalità le modalità attuative.
Comma 652: nel testo originario, fissava la decorrenza a
partire dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data
di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale. Oggi
il termine è fissato al 1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019): introduce la Plastic tax
e stabilisce la decorrenza dopo 2 mesi dalla pubblicazione del
provvedimento interdirettoriale ADM/AE

Modifiche e
rinvii

Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020): posticipa l’entrata in vigore al
1° gennaio 2021

Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020): modifica definizioni,
esenzioni e sanzioni. Posticipa ulteriormente l’entrata in
vigore al 1° luglio 2021
Dl Sostegni-bis (Dl n. 73/2021): rinvia l’entrata in vigore al 1°
gennaio 2022

PRO
• Coerente con la strategia
europea sull’economia circolare
e la riduzione della plastica
• Misura già esistente in altri Paesi
europei (es. Danimarca)
• Tassa di scopo
CONTRO
• Penalizza settori rilevanti per il
Paese e il loro indotto

• Rischia di ripercuotersi sui
soggetti deboli della filiera

Reazioni

• Può avere ricadute occupazionali
nei settori coinvolti

• Può ricadere come costo sui
consumatori
• Introdotta prima della pandemia
• Tassa etica

PRO
• M5S
• Associazioni ambientaliste

CONTRO
• Lega, FI, FdI, IV
• «Manifesto delle Imprese»:
Confartigianato, Cna,
Casartigiani, Claai,
Confesercenti, Confagricoltura,
Confcooperative, Legacoop,
Confapi, Agci

Stakeholder

• Associazioni dei settori plastica
e collegati

• Confindustria, Federalimentare
Coldiretti
• Sindacati

• Altroconsumo,
Federconsumatori, Codacons

Matteo Salvini @matteosalvinimi
Grazie alla Lega ed al governo, rinviata (e
lavoriamo perché si cancelli definitivamente)
la #plastictax, una tassa che metterebbe a
rischio 30.000 posti di lavoro. Volere è
potere.

Italia Viva @ItaliaViva
Oggi abbiamo ottenuto un risultato
importante su #plastictax e #sugartax ma
lavoriamo per cancellarle.

La7 @La7tv
#coffeebreak @RossellaMuroni
"Il ministro Cingolani deve avere grinta e
competenza, se mette al bando la plastica
deve aiutare l'industria" #plastictax

Lorenzo Fioramonti @lofioramonti
24 ago
La proponemmo, come rafforzativo alla
#plastictax. Non ci furono aperture da parte
del resto dei partiti e ovviamente molta
resistenza da parte della grande
distribuzione.

Vannia Gava @VanniaGava
Il rinvio dell’entrata in vigore della
#plastictax dal 1° luglio al 1° gennaio 2022
deciso col Decreto Sostegni Bis è un
successo della Lega al governo, ma, è
soprattutto un successo del buonsenso.
Continueremo a lavorare da qui al 2022
perché si arrivi alla sua abolizione.

Gruppo FI Camera @GruppoFICamera
"Grande soddisfazione per il rinvio
dell'entrata in vigore al 1 gennaio 2022
della #plastictax a cui @forza_italia
si oppone da anni, grazie al lavoro dei
@GruppoFISenato. Ora avanti fino alla
definitiva eliminazione!" @ClaudiaPorchiet

24 Mattino @24Mattino
@GPichetto, viceministro allo Sviluppo
Economico: "La #plastictax sarà rinviata al 1
gennaio 2022. Io la vorrei cancellare perchè
colpisce le nostre imprese, però ci sono idee
diverse nel governo"

Dichiarazioni
politiche

“Siamo contrari a #SugarTax e #PlasticTax.
Occorre abbassare la pressione fiscale ed
evitare che le imprese rinuncino agli
ingredienti della tradizione italiana. Dobbiamo
scongiurare scelte autolesioniste per il Paese”.
Stefano Mantegazza, Segr. Gen.
@UilaNazionale

Greenpeace Italia @Greenpeace_ITA
Ennesimo rinvio per la #plastictax: un nuovo
favore all'industria, a scapito del mare e del
Pianeta. Scelta incomprensibile che
alimenterà il già crescente ricorso all'usa e
getta. Basta tutelare le lobby che si
arricchiscono con l'abuso di questo
materiale! #breakfreefromplastic

"FEDERALIMENTARE è da sempre contraria a
#SugarTax e #PlasticTax. Credo che abbiamo
buone possibilità che venga cancellata e
combatteremo perché ciò avvenga" Ivano
Vacondio di @FedAlimentare. #Cibus2021
#lasciatecilavorare

“Il rinvio della #plastictax non è sufficiente, è
necessario sopprimerla perché colpisce le
imprese penalizzando i nuovi investimenti e
senza incidere sui comportamenti individuali"
Il videomessaggio del Presidente di
@Confindustria @CarloBonomi per
l'Assemblea ASSOBIBE.

Legambiente Onlus @Legambiente
Bozza #SostegniBis È un grave errore
prorogare ancora una volta l'entrata in vigore
della #plastictax. Non se ne comprende il
motivo visto il proliferare dell'usa e getta.

Dichiarazioni stakeholder

ABOLIZIONE

Audizioni
Sostegni-bis

• Confindustria: tutelare gli operatori nazionali ed
evitare ulteriori aggravi
• Federalimentare: è dannosa
• Confapi

RINVIO/REVISIONE
• Confcommercio
• CNA: "di per sé non riduce il consumo di
materiale plastico monouso”
• Alleanza cooperative italiane: "è troppo stringente
rispetto alle Direttive UE”

• FEDERALIMENTARE
• Chiede l’istituzione di un Tavolo tecnico
• Evidenzia numerose criticità applicative nella
bozza

Open hearing
Agenzia delle dogane e
dei monopoli

• UNIONE ITALIANA FOOD
• Chiede l’istituzione di un Tavolo tecnico
• ASSORIMAP
• Si sofferma sulle criticità relative a:
• Definizione di materia plastica riciclata e
Processo di Riciclo
• Tracciabilità del materiale riciclato
• Importazioni di materiali

• GIFLEX
• Esprime «totale contrarietà verso una tassa che
penalizza un intero settore senza previsioni di
investimenti per una migliore applicazione dei
principi dell’economia circolare all’intera filiera
dei materiali polimerici»

La Plastic tax è stata introdotta dal precedente
Governo e prima della pandemia

Considerazioni
conclusive

Equilibri politici e contesto economico sono oggi
profondamente diversi
Sono possibili quindi ulteriori modifiche: revisioni, rinvii
ovvero l’abrogazione
Il tema della sostenibilità ambientale e - nello specifico
- della necessità di ridurre l’utilizzo della plastica sono
centrale nell’agenda politica nazionale ed europea
Questa settimana inizia l’esame dello schema di Dlgs
che recepisce la c.d. Direttiva SUP. In questo ambito si
potrebbe riaprire la discussione sulle sorti della plastic
tax
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