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APPLICAZIONE DELLA PLASTIC TAX 
 

1) A quanto ammonta la plastic tax in Italia?  
In Italia, la plastic tax ammonta a 0,45 €/Kg di plastica vergine. 
 

2) La plastic tax può essere considerata come una tassa al consumo?  
Sì, la plastic tax è una tassa al consumo 
 

3) Chi richiederà il pagamento della plastic tax? Verrà fornito un modulo dalla dogana all’atto di 
sdoganamento prodotto?  
La plastic tax si paga sulla base di dichiarazioni trimestrali all’agenzia delle dogane e dei monopoli e 
con F24. Per le importazioni, si pagherà secondo le normali modalità previste per le imposte di 
confine. 
 

4) La plastic tax può cadere a cascata sui diversi attori della catena? Ovvero, sul produttore di 
semilavorato e successivamente sull'utilizzatore di semilavorato che lo usa per creare l'imballo 
definitivo. 
In questo esempio il fabbricante dell'imballo definitivo assolverà la plastic tax solo sull’eventuale 
plastica vergine aggiunta al semilavorato. 
 

5) Sono stati emanati ad oggi tutti i regolamenti e le disposizioni attuative a cui poter fare riferimento, 
in tema di plastic tax? 
Le disposizioni di attuazione dovranno essere pubblicate da ADM in versione definitiva. 
 

6) I MACSI in stock a magazzino al 31/12, impiegati nella produzione a partire dal 01/01/2022 e 
immessi al consumo dopo tale data, saranno esclusi dalla tassazione?  
Stante l'assenza di norme sul periodo transitorio, dovrebbero essere esclusi da imposta. 
 

7) Come sarà strutturata la procedura per il rimborso e dove dovrà essere inviato?  
Occorrerà presentare istanza alla dogana di propria competenza, corredata da una serie di documenti 
probatori. 

  
8) In caso di importazione di MACSI e successivo reso per non conformità, come si deve procedere se 

è stata già versata la plastic tax? 
In questo caso, dovrebbe essere possibile il rimborso.  
 

9) La plastic tax può essere scorporata dal prezzo del prodotto? L'Iva va pagata anche sull'imposta? 
La plastic tax può essere scorporata dal prezzo del prodotto ed è soggetta ad IVA. 

 
10) La plastic tax è stato detto essere soggetta all'IVA. Quale impatto ha invece sulle imposte dirette? 

La plastic tax dovrebbe essere deducibile in quanto parte del costo del prodotto. 
 



11) Per importazioni in regime ADR si potrebbe non pagare la tassa dimostrando che la stessa è già 
stata pagata ad origine?   
Tale esclusione non è prevista dalla normativa attuale. 

 

 

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA PLASTIC TAX 
 

12) Le capsule per caffè sono considerate MACSI? 
Stante l'attuale definizione di MACSI, potrebbero essere considerati tali. 
 

13) I materiali che non hanno scopo di "contenere" (sleever o etichette in plastica), sono considerati 
MACSI?  
Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, questi tipi di materiali non dovrebbero essere 
considerati MACSI. 
 

14) Gli imballaggi rigidi (vaschette) per uso alimentare rientrano nella plastic tax?  
L'imposta si applica solo sui manufatti in plastica con singolo impiego. 
 

15) I rotoli di film plastico con cui avvolgere i pallet sono da considerare MACSI? 
Stante la formulazione della norma, dovrebbero essere considerati tali. 
 

16) La plastic tax si applicherà anche per i packaging dei prodotti? Ad esempio, una spugna ha una 
confezione in plastica e viene venduta all'interno di un cartone.  
Anche in questo caso si applicherà l’imposta, trattandosi di manufatti in plastica monouso. 
 

17) Ci sono novità per il settore alimentare in cui non è possibile utilizzare plastiche riciclate per un 
discorso di contatto alimentare e dove l'imballo è funzionale?  
In riferimento a questo settore, al momento non ci sono novità. 
 

18) Gli imballi dei dispositivi medici sono esclusi dalla plastic tax?  
In base alla norma, gli imballi dei dispositivi medici sono soggetti ad imposta. 
 

19) Con MACSI si intende anche tutto l'imballaggio di beni durevoli come gli elettrodomestici?  
Esatto. 
 

20) Per gli articoli sui quali viene pagato un Conai di fascia B2 di €.0,56 kg, verrà applicata anche la 
Plastic tax? 
Al momento il pagamento della Plastic Tax prescinde dal Conai. 
 

21) In vista dell’entrata in vigore della plastic tax, la tassa al Conai verrà sospesa?  
Al momento non è previsto nulla al riguardo, sembra che si applicheranno entrambi.  

 
 
 

 

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA PLASTIC TAX 
 

22) Un’azienda italiana dovrebbe pagare la plastic tax solo per quantità vendute in Italia o anche per 
quelle vendute all'estero?  
La plastic tax è dovuta solo per i MACSI ceduti in Italia dal fabbricante. 
 



23) Nel caso in cui si acquisti del materiale plastico da un fornitore (materiale che per sua natura può 
essere usato per fabbricare bottiglie monouso, ma anche materiale con più utilizzi) chi deve 
assolvere la plastic tax?  
La plastic tax la paga chi produce il MACSI (anche nello stadio precedente di semilavorato) con 
impiego di materiale plastico. 
 

24) Nel caso di un’azienda che acquista contenitori per prodotti in vetro ma con tappo in plastica da 
soggetto italiano sarà soggetta alla plastic tax? Nel caso in cui li acquistasse invece da impresa Ue 
o li importasse? 
Se i tappi in plastica sono acquistati da un’impresa italiana, l’azienda non sarà soggetta alla plastic 
tax, ma solo incisa dal tributo; se invece i tappi sono acquistati da impresa Ue sarà soggetta 
all’imposta e può addebitarla in fattura.  
 

25) Nel caso di un'azienda utilizzatrice di vasetti di plastica per la propria attività, una volta assolto il 
contributo conai, sarà assoggettata alla plastic tax?  
Dipende se i prodotti si qualificano come MACSI e se ricade tra i soggetti obbligati. 
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