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AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Roma

San Martino di Lupari (PD)_ 20/02/21
Plastic Tax _OPEN HEARING del 18/02/2021-CONTRIBUTO
OGGETTO: Invio contributi per stesura Determinazione Direttoriale _ PLASTIC TAX
1- Nella dichiarazione è necessario differenziare il tipo di plastica (es:PE,PET, PP, etc) sia vergine o riciclata.
2- Nella dichiarazione è necessario identificare con quale tipo di plastica è prodotto il MACSI.
3- Nella dichiarazione è necessario venga indicata la quantità di sfrido di materiali per un corretto mass
balance
4- E’ necessario inserire un periodo di avviamento (6/9 mesi almeno) nel quale non siano applicate sanzioni,
almeno sulla parte operativa di conteggi e dichiarazioni.
5- Necessario armonizzare le definizioni e la categorizzazione dei MACSI ed in particolare l’eventuale
equipollenza con gli imballaggi, così come considerati nella consuetudine industriale e/o regolamenti per
altri tipi di imposizioni (es: COREPLA)
6- Esistono imballaggi che hanno un fine vita inevitabilmente disperso: esempio film idrosolubili (pods o buste
monodosi per detersivi): sono assoggettati al tributo?
7- La contabilità giornaliera di produzione e consumo dei materiali, con data certa e non modificabile, deve
essere su supporto fisico (registro) o può essere di altro tipo?
8- Essendo un tributo che sorge al momento della produzione: come saranno considerati i MACSI a magazzino
@30/06/21, nell’intera supply chain (produttore, magazzino, deposito, punto vendita)? Sarà necessario
tenerli contabilmente separati?
9- E’ necessario considerare la possibilità, e la sua contabilizzazione equivalente, di usare materia prima
riciclata che ha, lei stessa, una quota inferiore @100% di componente definita riciclata (esempio: una resina
che ha il 40% di riciclato)
10- Verranno riconsiderati i termini temporali dei crediti di imposta e altri indicati nei commi 653,654,655 e
656?
11- Sarà considerata, al fine dell’esonero totale del MACSI all’imposta, il limite inferiore del 95% come indicato
dalla Decisione 2005/270 di recente modificata, all’articolo 6 quater, comma 2, come “convenzionalmente“
già considerato in altri ambiti (esempio nella Plastic tax EU)?
12- All’ART 1 della bozza della DETERMINAZIONE DIRETTORIALE si fa riferimento ai “requisiti tecnici di
produzione”: definire quale fattispecie di requisiti si considera.
13- All’Art 1comma 3 punto a) si fa riferimento ai MACSI compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432
IDENTIFICATI CON LE MODALITA’ PRESCRITTE DALL’AGENZIA: quali sono queste MODALITA’?
14- E’ necessario rendere coerente la dicitura “Impianto di Riciclo” anche con la nuova regolamentazione in
particolare laddove si identifica un EoW (End of waste).

Rimango a disposizione dell’ADM in caso necessitassero chiarimenti.
Cordiali saluti
Ing. Attilio Cattapan
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