IDEAS

PLASTIC TAX
La nuova imposta di consumo sui manufatti
di materiale plastico con singolo impiego:
come arrivare preparati al 1° gennaio 2021.
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IL CONTESTO NORMATIVO
La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/19), inserendosi nel solco tracciato dalla Direttiva del 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE,
ha introdotto una nuova imposta di consumo sui manufatti realizzati con materiale plastico con singolo impiego
(c.d. MACSI) destinati ad avere una funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o
di prodotti alimentari (c.d. plastic tax). L’imposta è fissata nella misura di 0,45 Euro per chilogrammo di materia
plastica contenuta nei MACSI e non è dovuta sulla materia plastica contenuta nei MACSI rivenienti da processi di
riciclo.
L’entrata in vigore dell’imposta, inizialmente fissata al 1°luglio 2020, è stata rinviata con il c.d. Decreto Rilancio
(D.L. 34/20) al 1°gennaio 2021.
Si attende, entro il mese di novembre 2020, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli che, oltre a dettagliare le misure implementative della nuova imposta, provvederà ad identificare i
MACSI in ambito doganale, mediante l’utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell’Unione Europea.

A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO

•

A tutti i produttori in Italia di MACSI.

•

A tutti gli importatori di MACSI da paesi Extra-UE.

•

A coloro che, nell’esercizio di un’attività economica, introducono in
Italia i MACSI di provenienza UE.

•

Agli operatori economici di altri paesi UE che introducono MACSI in
Italia destinati al consumo privato.

La normativa riconosce ai produttori di MACSI un credito d’imposta pari al 10% delle spese
sostenute nell’anno 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di
manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.
Viene inoltre riconosciuto, con le modalità di cui alla L. 145/18, un credito di imposta per le
spese di formazione del personale dipendente chiamato ad acquisire e consolidare le
conoscenze connesse e derivanti dal suddetto adeguamento tecnologico.

BDO - PLASTIC TAX

I VOSTRI BISOGNI
• COMPLIANCE - valutare attentamente le numerose questioni interpretative che si pongono con riferimento
all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del tributo, ridisegnando (quando opportuno in ottica di
circular economy) il proprio modello di business.
• REPORTING - sviluppare un adeguato assetto organizzativo ed efficienti processi amministrativi e contabili
che consentano all’impresa di osservare puntualmente gli adempimenti (dichiarativi e di pagamento del tributo)
disposti dalla normativa di riferimento.
• RISK MANAGEMENT - presidiare rischi di varia natura, connessi al processo di determinazione e liquidazione del
tributo, che potrebbero esporre l’impresa a profili sanzionatori e/o alla perdita di efficienza fiscale.
• AWARENESS - diffondere una nuova cultura aziendale e formare il personale appartenente ai diversi comparti
dell’azienda, al fine di governare il processo e mitigare gli impatti sui risultati economici-finanziari e ambientali
(uso efficiente delle risorse materiche) dell’impresa.

LE NOSTRE SOLUZIONI
• Impact assessment della disciplina in relazione alla specifica attività svolta dal cliente sia sotto il profilo
economico-fiscale che ambientale-materico. Nel dettaglio, vi supporteremo nell’individuazione:
• dei MACSI nel processo produttivo e/o distributivo in essere. In questa fase verranno individuate anche
le fattispecie escluse in relazione al materiale utilizzato;
• dei flussi e del soggetto passivo;
• del presupposto e del momento di esigibilità dell’imposta.
• Definizione di una procedura interna (processo di reporting) per la raccolta dei dati (numeriche/pesi
standard) necessari per la predisposizione della dichiarazione trimestrale e la liquidazione dell’imposta.
• Programma di formazione, mediante webinar, workshop e piani di training.
• Predisposizione ed invio delle dichiarazioni trimestrali.
• Supporto nella verifica della spettanza del credito d’imposta e relativi adempimenti.
• Azioni di miglioramento per mitigare l’impatto economico e ambientale attraverso l’uso efficiente o
alternativo della materia specifica, rendicontando i benefici ottenuti lungo la filiera.
• Comunicazione e valorizzazione dell’impatto economico e ambientale al mercato (clienti, investitori,
finanziatori e Istituzioni) secondo gli standard di accountability.

IL NOSTRO TEAM
Offriamo un approccio integrato che, valorizzando le nostre competenze fiscali, organizzative, ambientali e
di conoscenza dei materiali, consenta alle imprese di rispondere in modo dinamico e tempestivo alle sfide
poste da questa nuova disciplina, perché l’impatto della plastic tax possa essere un’occasione di crescita
per l’impresa e tradursi in un fattore critico di successo nel contesto competitivo di riferimento.

SOLUZIONE DIGITAL
Grazie alle nostre competenze in ambito digitale siamo in grado di proporre soluzioni di supporto al calcolo della
plastic tax con alto grado di automazione, con la creazione di un flusso informativo specifico end-to-end, con
dichiarazione e moduli di liquidazione pre-compilati, sia nel caso di fonti informative strutturate (database ed
applicativi aziendali), sia nel caso di fonti informative non strutturate (es. documenti tecnici di prodotto
e/o processo).
La soluzione digital viene progettata in base alle specifiche caratteristiche ed esigenze del cliente sfruttando,
in caso di necessità, le più avanzate tecnologie di RPA (Robot Process Automation) e NLP (Natural Language
Processing).
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