Plastic Tax: risvolti operativi per le
imprese a seguito della Direttiva UE
2019/904 e della recente Legge di
Bilancio italiana
16 Aprile 2021
WEBINAR - Plastic Tax: risvolti operativi per le imprese a seguito della
Direttiva UE 2019/904 e della recente Legge di Bilancio italiana
16 aprile
Il 1° luglio 2021 entrerà in vigore la Plastic Tax, una nuova imposta introdotta con la Legge di Bilancio 2020 e figlia
della “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare” che rimanda alla Direttiva UE 2019/904.
Obiettivo della "misura": ridurre il consumo di prodotti di plastica monouso e rendere riciclabili tutti gli imballaggi di
plastica entro il 2030.
Tale imposta si applicherà al consumo dei manufatti con singolo impiego, detti “MACSI”: tipicamente, imballaggi
“usa e getta” realizzati con l’impiego anche parziale di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine
sintetica e destinati a contenere, proteggere o consegnare merci o prodotti alimentari, ma anche i dispositivi, in
polimeri organici di origine sintetica, che consentono la chiusura/commercializzazione/presentazione dei MACSI o
dei manufatti e i prodotti semilavorati e le «preforme», realizzati in materia plastica impiegati nella produzione di
MACSI.
Ceipiemonte propone informazione sul tema tesa a:
Analizzare la normativa relativa alla plastic Tax, anche alla luce della bozza di determinazione direttoriale
pubblicata dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
Analizzare l’impatto, non solo Tax, che tale imposta ha sull’operatività aziendale

PROGRAMMA
Contesto normativo e aspetti generale dell’imposta
Contesto normativo internazionale e nazionale
Campo di applicazione soggettivo e oggettivo
Esclusioni e rimborsi
Modalità applicative dell’imposta: come si determina, come si paga, come viene accertata, etc…
Campo di applicazione dell’imposta e impatti aziendali
Questioni interpretative aperte sull’ambito oggettivo e soggettivo della Plastic Tax
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Gli incentivi previsti per i processi di transizione ecologica
Overview di tutti i possibili impatti sull’intera value chain
L’approccio consigliato per rispondere alla Plastic Tax
RELATORI:
Avv. Chiara Ciuccarelli, Studio Tributario e Societario Deloitte, Esperto CEIPiemonte
Avv. Fabio Tullio Coaloa, Partner IVA Studio Tributario e Societario Deloitte
Orario: 11.00 - 13.00
Scadenza adesioni: 16 aprile
Qualche giorno prima del webinar ciascun iscritto riceverà il link a cui collegarsi per seguire l'incontro e
interagire con gli esperti.
Per informazioni potete inviare un'e-mail a:
fabrizia.pasqua@centroestero.org
lucia.spina@centroestero.org

Costi e modalità di adesioni
La quota di adesione è di € 80,00 + IVA, a persona, quale partecipazione alle spese di realizzazione sostenute da
Ceipiemonte.
Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "partecipa”. A procedura
terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione
compilato.
ATTENZIONE:
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al corso in oggetto.
Effettuando l’adesione on-line l’azienda si impegna pertanto a rispettare le clausole contenute nel modulo, con
particolare attenzione alla clausola n° 2.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail.
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi solo previa comunicazione del Ceipiemonte in funzione
dell'effettiva attivazione del corso.
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Vi invitiamo infine a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in
conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 16.04.2021
Orario: 11:00 - 13:00
Città: Torino ( )
Data inizio iscrizioni: 23.03.2021
Data fine iscrizioni: 16.04.2021

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Lucia Spina/Fabrizia Pasqua
Tel. +39 011 6700654/619 Fax +39 011 6965456
formazionetecnica@centroestero.org
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