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ONOREVOLI SENATORI. – La multifunziona-
lità e il costo relativamente basso della pla-
stica ne fanno un materiale onnipresente
nella vita quotidiana. Anche se la plastica
svolge un ruolo utile nell’economia e trova
applicazioni essenziali in molti settori, il suo
uso sempre più diffuso in applicazioni di
breve durata, di cui non è previsto il riuti-
lizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce
in modelli di produzione e consumo sempre
più inefficienti e lineari.

Nell’Unione europea, dall’80 all’85 per
cento dei rifiuti marini rinvenuti sulle
spiagge sono plastica: di questi, gli oggetti
di plastica monouso rappresentano il 50 per
cento.

Appare quindi quanto mai necessario
adottare iniziative finalizzate ad incentivare
e promuovere misure di economia circolare
in cui la produzione e la messa in commer-
cio di prodotti di plastica rispondano piena-
mente alle esigenze di riutilizzo, riparazione
e riciclaggio.

Al fine di frenare il consumo di plastica
monouso, in linea con gli obiettivi enunciati
nella comunicazione « Strategia europea per
la plastica nell’economia circolare », l’U-
nione europea ha quindi emanato la direttiva
2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza
di determinati prodotti di plastica sull’am-
biente, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea del 12 giugno 2019.

Tale direttiva dovrà essere recepita dai Pa-
esi membri entro il 3 luglio 2021.

Le azioni ad oggi messe in campo a li-
vello nazionale, in questa e nelle precedenti
legislature, vanno nella giusta direzione.

Il Governo, con il disegno di legge re-
cante « Promozione del recupero dei rifiuti
in mare e per l’economia circolare (“Legge

SalvaMare”) », approvato dal Consiglio dei
ministri dello scorso 4 aprile e dalla Camera
dei deputati e, attualmente, all’esame del Se-
nato (atto Senato n. 1571), ha tracciato le li-
nee guida di un percorso non più procrasti-
nabile.

Nell’ultima legge di bilancio (legge 30 di-
cembre 2018, n. 145) sono state inserite di-
sposizioni che hanno la finalità di contri-
buire alla riduzione dei rifiuti di plastica e,
conseguentemente, ad una riduzione della
loro presenza nell’ambiente. In particolare, i
commi da 73 a 77 dell’articolo 1 ricono-
scono un credito d’imposta nella misura del
36 per cento delle spese sostenute dalle im-
prese per l’acquisto di prodotti realizzati con
materiali provenienti dalla raccolta differen-
ziata degli imballaggi in plastica nonché per
l’acquisto di imballaggi biodegradabili e
compostabili o derivati dalla raccolta diffe-
renziata della carta e dell’alluminio. Il
comma 802 dell’articolo 1 detta disposizioni
(che vengono inserite nel nuovo articolo
226-quater del codice dell’ambiente) finaliz-
zate alla prevenzione della produzione di ri-
fiuti derivanti da prodotti di plastica mo-
nouso e a favorirne la raccolta e il riciclag-
gio.

Il presente disegno di legge ha l’obiettivo
di ridurre la vendita di prodotti in confezioni
che includono accessori superflui spesso non
differenziabili, con particolare riferimento a
stantuffi, dosatori e dispenser per il dosag-
gio di sostanze liquide o fluide.

L’articolo 1 prevede il riconoscimento di
un credito d’imposta agli esercenti attività
commerciali che acquistano stantuffi, dosa-
tori e dispenser di sapone liquido e di pro-
dotti di igiene per la casa e per la persona,
nonché di tutti quei prodotti che necessitano
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di accessori per il dosaggio di sostanze li-
quide o fluide.

L’articolo 2 stabilisce detto credito d’im-
posta nella misura del 30 per cento sulla
spesa sostenuta per l’acquisto di stantuffi,

dosatori e dispenser nel limite massimo di
20.000 euro annui.

L’agevolazione è riconosciuta a condi-
zione che stantuffi, dosatori e dispenser
siano venduti separatamente dal prodotto.

L’articolo 3 reca la copertura finanziaria.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure per la riduzione dell’utilizzo
di prodotti in plastica)

1. Al fine di ridurre la produzione e l’im-
missione in commercio di prodotti in pla-
stica e favorirne il riutilizzo sul mercato, nel
rispetto del principio di precauzione dei ri-
fiuti di cui all’articolo 301 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, agli esercenti
attività commerciali che acquistano stantuffi,
dosatori e dispenser di sapone liquido e di
prodotti di igiene per la casa e per la per-
sona, nonché di tutti i prodotti che necessi-
tano di accessori per il dosaggio di sostanze
liquide o fluide, è riconosciuto un credito
d’imposta nella misura di cui all’articolo 2.

Art. 2.

(Credito di imposta)

1. Agli esercenti attività commerciali,
sulla spesa sostenuta per l’acquisto dei pro-
dotti di cui all’articolo 1, spetta un credito
d’imposta pari al 30 per cento della spesa
sostenuta, nel limite massimo di 20.000 euro
annui, a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2019.

2. Il credito d’imposta è riconosciuto a
condizione che stantuffi, dosatori e dispen-
ser siano venduti separatamente dal pro-
dotto.

3. Il credito d’imposta è indicato nella di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta di riconoscimento del credito, non
concorre alla formazione del reddito ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione

Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N.  574

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate le modalità e i criteri
di attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della
disposizione di cui all’articolo 2, nel limite
massimo di 10 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2020, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell’ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2019, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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