
Trade & Customs
Italian Update

Plastic tax: definite le possibili modalità attuative della nuova imposta di 
consumo sui ‘MACSI’ 

L’Agenzia delle Dogane, il 18 febbraio scorso, ha provveduto ad emanare una 
bozza di determinazione direttoriale con la quale sono state definite le possibili 
modalità attuative dell’imposta di consumo sui ‘MACSI’ (manufatti con singolo 
impiego) “che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, 
protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari” e 
risultano essere “realizzati con l'utilizzo, anche parziale, di materie plastiche 
costituite da polimeri organici di origine sintetica”.

A partire dal 1° luglio 2021 saranno assoggettate alla c.d. Plastic Tax la 
produzione, l’importazione e l’introduzione da Paesi UE di materiale plastico e 
semilavorati, che non derivino da processi di riciclo. L’aliquota dell’imposta è pari 
a 0,45 €/kg ed è dovuta unicamente per la quantità di materia plastica vergine 
contenuta nei MACSI.

L’imposta sul consumo dei ‘MACSI’ risulta essere altresì dovuta dagli importatori, 
i quali “sono tenuti ad indicare nella casella 33 della dichiarazione doganale (DAU) 
il codice di classificazione tariffaria della merce con lo specifico codice addizionale 
Z050” o “Z051”, e sarà riscossa dal competente Ufficio delle Dogane all'atto 
dell'importazione, con le medesime modalità previste per i diritti di confine.

I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta saranno tenuti a presentare: (i)
comunicazione preventiva con la quale si illustrano le caratteristiche dell’impianto 
e del processo produttivo; (ii) istanza di richiesta del ‘codice identificativo’; (iii)
dichiarazione trimestrale contenente: dati sulla produzione (volumi di lavorazione), 
quantitativi sottoposti ad imposta (distinzione tra plastica vergine e riciclata) ed 
imposta liquidata, non dovuta o da rimborsare; (iv) modello di versamento 
unificato F24-accise compilato. È ammessa la compensazione dell’imposta di 
consumo sui MACSI con altre imposte e contributi.

La c.d. ‘Plastic Tax’ rappresenta una sfida ed un’opportunità per le aziende: alla 
luce delle nuove disposizioni sarà necessario provvedere alla riorganizzazione 
dell’intera filiera produttiva, al fine di minimizzare l’impatto del nuovo tributo ed 
avviare un nuovo percorso che faccia coesistere sostenibilità e competitività. Solo 
le aziende che riusciranno a coniugare la nuova tematica fiscale con la 
rimodulazione della filiera produttiva risulteranno vincenti nel lungo periodo.
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