
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

(17G00222)

(GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62 )

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

- Art. 1 -
[...]

96. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di 
produzione  industriale  e  della  lavorazione  di  selezione  e  di  recupero  dei  rifiuti  solidi  urbani,  in 
alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con 
materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o 
da selezione di rifiuti  urbani  residui,  è  riconosciuto,  per ciascuno degli  anni  2018,  2019 e 2020,  un 
credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti 
acquisti.

97. Il credito d'imposta di cui al comma 96 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 
20.000  per  ciascun  beneficiario,  nel  limite  massimo  complessivo  di  un  milione  di  euro  annui  per 
ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per 
ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

98. Il credito d'imposta di cui al comma 96 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base 
imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli 
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito  d'imposta  è  utilizzabile  esclusivamente  in 
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al 
limite di cui al comma 53 dell'articolo1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a 
decorrere  dal  1°  gennaio  del  periodo d'imposta  successivo  a  quello  in  cui  sono stati  effettuati  gli 
acquisti dei prodotti di cui al comma 96. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è 
presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, 
pena  il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  I  fondi  occorrenti  per  la  regolazione  contabile  delle 
compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello 
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  successivo  trasferimento  alla 
contabilità speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».



99. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico e 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 definiti i criteri e le modalità di 
applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 96, 97 e 98, anche al fine di assicurare il 
rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 97.

[…]

543. Il  fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato 
anche alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle 
orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonché 
dei  prodotti  cosmetici  da  risciacquo  ad  azione  esfoliante  o  detergente  che  non  contengono 
microplastiche.

544. Per le finalità di cui al comma 543, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2018.

545.  Dal  1°  gennaio  2019,  e  comunque  previa  notifica  alla  Commissione  europea,  è  vietato 
commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano 
il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma 
UNI EN 13432:2002 ed è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni 
chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei 
servizi igienici e negli scarichi.

546. Dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione 
esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

547. Ai fini di cui al comma 546, si intende per: a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili 
in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di 
cui al comma 546; b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme 
solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni 
previste. 548. La violazione del divieto di cui al comma 546 è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del 
massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 546 oppure un 
valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica 
la  sospensione dell'attività produttiva per  un periodo non inferiore a dodici  mesi.  Le sanzioni  sono 
applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai 
poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge 
n.  689 del  1981,  all'accertamento delle violazioni  provvedono,  d'ufficio o su denunzia,  gli  organi  di 
polizia  amministrativa.  Il  rapporto  previsto  dall'articolo  17  della  citata  legge  n.  689  del  1981  è 
presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è 
stata accertata la violazione.

[…]

L'intero testo della Legge è consultabile al seguente link:
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00222
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00222

