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ONOREVOLI COLLEGHI ! — I piccoli birrifici
rappresentano una realtà produttiva che
negli ultimi dieci anni ha conosciuto un
inaspettato quanto meritato successo in
termini di crescita economica e di visibilità
del prodotto.

Il « movimento » della birra artigia-
nale, sorto nel corso degli anni novanta
sulla scia di una rinnovata attenzione alla
produzione agroalimentare italiana, ha
dato vita a un crescente numero di
piccole imprese dedite alla produzione di
birra realizzata impiegando metodi arti-
gianali, che utilizzano in maniera inno-

vativa le materie prime allo scopo di
proporre un prodotto ricco di qualità
organolettiche.

I piccoli birrifici si sono sviluppati in
Italia quali realtà artigianali di alto livello
qualitativo. Il settore attualmente è com-
posto da oltre 700 birrifici, registra cre-
scite annuali superiori al 20 per cento, con
una produzione complessiva che nel 2014
ha superato i 450.000 ettolitri (hl) e che
copre circa il 3 per cento della produzione
nazionale. Grazie al costante impegno dei
piccoli produttori di birra, rivolto innan-
zitutto all’innovazione dei processi e dei
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prodotti, è in continua espansione il trend
di crescita del settore, determinando, nel
contempo, l’affermazione delle birre arti-
gianali italiane nel mercato internazionale
come prodotti altamente rappresentativi
dell’eccellenza agroalimentare del nostro
Paese. Affermazione che si riscontra nei
dati positivi dell’export, sempre più rile-
vante rispetto al volume di vendite.

A fronte di dimensioni aziendali ridotte
– il 40 per cento dei piccoli birrifici non
ha dipendenti, il 50 per cento ne ha da 1
a 3 e il 10 per cento ne ha più di 3 – si
registrano fatturati annui significativi: il 26
per cento delle imprese fattura meno di
100.000 euro all’anno, il 63 per cento da
100.000 euro fino ad 800.000 euro e l’11
per cento più di 800.000 euro.

Va sottolineato, inoltre, che il settore
traina con sé un indotto, in particolare
quello dell’agricoltura, che ha visto valo-
rizzare le materie prime nazionali, quali
l’orzo e, per la prima volta, il luppolo
destinato alla produzione della birra.

Tuttavia, a fronte dei risultati conse-
guiti, sono molti ancora gli interventi nor-
mativi da realizzare per consentire a que-
sto segmento produttivo di crescere e
svilupparsi ulteriormente. A tale fine è
necessario rimuovere alcuni ostacoli, sia di
natura fiscale che burocratica, affinché i
piccoli birrifici italiani possano puntare ad
accrescere la loro capacità produttiva.

Il presente progetto di legge è volto in
particolare ad alleggerire il regime fiscale
dei piccoli birrifici, mediante l’applica-
zione dell’accisa ridotta, come previsto
dalla direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del
19 ottobre 1992, sull’armonizzazione del
sistema delle accise.

Il regime delle accise sulla birra in
Italia è attualmente disciplinato dal testo
unico delle disposizioni legislative concer-
nenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e am-
ministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (articoli 34 e 35), in
base al quale la birra è sottoposta ad
accisa con aliquota riferita al grado sac-
carometrico, espresso in gradi-Plato di
prodotto finito. L’accertamento d’accisa,
stante il principio impositivo definito dal-

l’articolo 2, comma 1, avviene nella fase di
produzione.

Secondo un recente studio condotto
dall’Alta scuola impresa e società dell’Uni-
versità cattolica del Sacro Cuore, in col-
laborazione con Unionbirrai, nel luglio
2013 l’accisa gravante su un litro di birra
a 4,8 per cento volumi di alcool (alc vol)
ammontava a 28,2 centesimi di euro (c/
euro). In seguito all’approvazione del de-
creto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, l’aumento delle
accise sulle bevande alcoliche, previsto per
il finanziamento delle misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca
ivi recate, ha generato un aumento pro-
gressivo dell’aliquota. L’accisa su un litro
di birra a 4,8 per cento alc vol è diventata
di 31,9 c/euro a partire da ottobre 2013,
per poi passare a 32,4 c/euro a decorrere
da gennaio 2014 e si è assestata a partire
da gennaio 2015 a 35,9 c/euro.

Si tratta di un complessivo aumento del
30 per cento, che penalizza fortemente i
piccoli produttori italiani rispetto ai com-
petitor europei i quali godono, al contra-
rio, di un regime agevolato dell’accisa, in
attuazione di quanto previsto dall’articolo
4 della direttiva 92/83/CEE.

Nell’Unione europea 20 Paesi su 28, in
osservanza dell’articolo 4, paragrafo 1,
della direttiva 92/83/CEE, prevedono l’ap-
plicazione dell’accisa ridotta per i piccoli
birrifici indipendenti con produzione in-
feriore a 200.000 hl annui.

Nel Regno Unito, ad esempio, il settore
birrario ha ricevuto una forte spinta oc-
cupazionale nel 2014 grazie ai tagli messi
a punto dal Governo in materia fiscale.
L’investimento di capitale è risultato in
crescita del 12 per cento, per 525 milioni
di euro complessivi, generando oltre 4.000
posti di lavoro e 1.600 nuovi tirocini.

In Italia, durante la fase di recepi-
mento della direttiva 92/83/CEE, non è
stata inserita alcuna norma che preve-
desse l’applicazione di un’accisa ridotta
per i produttori, determinando un gap
competitivo rilevante tra le imprese ita-
liane e quelle omologhe operanti negli
altri Paesi europei.
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La decisione di non salvaguardare i
piccoli produttori mediante l’applicazione
dell’accisa ridotta rende questi soggetti
assai vulnerabili ai frequenti aumenti delle
accise sulle bevande alcoliche, individuati
dal Governo quali mezzi di copertura per
misure normative anche rilevanti per l’in-
teresse generale. Il citato decreto-legge
n. 104 del 2013 rappresenta un esempio
lampante di tale atteggiamento, che privi-
legia improvvidamente il ricorrere alla
tassazione dei settori produttivi per il
finanziamento di nuove misure normative
piuttosto che provvedervi mediante la ri-
duzione della spesa improduttiva.

Per superare le attuali difficoltà, il
presente progetto di legge propone di in-
trodurre, in favore dei piccoli birrifici, una
riduzione d’imposta applicata in base al-
l’ammontare di produzione effettuata ogni
anno.

In tale prospettiva, all’articolo 1, comma
1, lettera a), è individuata una nuova defini-
zione di piccolo birrificio, tale da superare
giuridicamente l’attuale. Sono infatti consi-
derati piccoli birrifici le fabbriche con pro-
duzione annua non superiore a 50.000 hl,
sulla base di una definizione data dal-
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli per
circoscrivere tali soggetti.

All’articolo 1, comma 1, lettera b), inol-
tre, si ridefinisce il sistema di accerta-
mento della birra prodotta dai piccoli
birrifici. Il sistema attuale di accerta-
mento, previsto dall’articolo 35, comma
3-bis, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 504 del 1995, anche se po-
trebbe apparire più semplice rispetto a
quello precedente, poiché basato su appa-
recchiature elettroniche inserite nel ciclo
di produzione della birra, determina pa-
radossalmente una tassazione più alta ri-
spetto al sistema di accertamento previsto
per i grandi birrifici e obbliga le imprese
ad anticipare il pagamento della tassa-
zione della birra rispetto al momento del
condizionamento. Momento nel quale, se-
condo le disposizioni originarie (citato ar-
ticolo 35 comma 1), sorge l’esigibilità del
tributo sulla produzione.

Infatti, tale norma, in base all’interpre-
tazione fortemente restrittiva data dal-

l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
nella circolare n. 5/D del 2014, impone ai
piccoli birrifici di collocare i misuratori
elettronici nella fase di produzione del
mosto, che è addirittura precedente alla
fermentazione dalla quale origina la birra.

Con il presente progetto di legge, per-
tanto, si propone di trasferire il momento
della tassazione della birra da quello della
produzione del mosto a quello di immis-
sione del prodotto al consumo, intendendo
per immissione al consumo il momento
nel quale viene prelevato il prodotto dal
magazzino per la vendita, sia diretta – nel
caso di piccoli birrifici che hanno la me-
scita nella stessa fabbrica – che indiretta
ad altre imprese.

In tale senso, il volume di ciascuna
partita di birra da sottoporre a tassazione
è dato dalla birra immessa al consumo
esclusivamente sulla base dei dati giorna-
lieri contenuti nel registro di magazzino,
nel quale si assumono in carico il prodotto
finito in fase di condizionamento, il pro-
dotto andato perduto, nonché i quantita-
tivi estratti giornalmente per l’immissione
in consumo diretta ovvero tramite la ven-
dita ad altre imprese.

È demandata a un successivo decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze
la definizione delle modalità per l’esercizio
dei controlli, senza introdurre ulteriori
oneri amministrativi rispetto alla tenuta
del registro di carico e scarico della pro-
duzione effettuata.

In particolare, al fine di garantire un
miglioramento nell’accertamento dell’ac-
cisa da parte dell’autorità competente e,
nel contempo, la riduzione del carico bu-
rocratico che grava sulle imprese appar-
tenenti al settore di competenza, si subor-
dina l’entrata in vigore del decreto sul-
l’esercizio dei controlli al parere vinco-
lante di una commissione di esperti
designati dal Ministro dell’economia e
delle finanze, che tenga conto anche delle
segnalazioni provenienti dalle associazioni
economiche di categoria.

L’obiettivo è quello di razionalizzare le
modalità di tracciabilità delle informazioni
e di semplificare gli adempimenti in capo
agli operatori, eliminando duplicazioni e
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difformità dovute a interpretazioni diffe-
renti della normativa. La misurazione ex
ante di tale tipologia di oneri amministra-
tivi è un’attività di fondamentale impor-
tanza poiché è finalizzata non solo al
controllo dei costi gravanti sui soggetti
obbligati ma, più in generale, perché è
volta a una reale semplificazione degli
adempimenti dai quali ci si attendono
effettivi benefìci in termini di produttività
e di competitività delle imprese.

Alla copertura degli oneri derivanti
dalle disposizioni, valutati in 1 milione di
euro annui, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-
2017, 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
finanze per l’anno 2015.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Riduzione dell’accisa
in favore dei piccoli birrifici).

1. All’articolo 35 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dai
seguenti:

« 3-bis. Per i piccoli birrifici di cui al
comma 3-ter l’accertamento del prodotto
finito viene effettuato a seguito della fase di
condizionamento sulla base delle risultanze
dei registri di scarico di magazzino, di cui al
comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni
d’imposta applicate in base all’ammontare
di produzione annua:

a) fino a 5.000 hl/anno: riduzione del
50 per cento;

b) superiore a 5.000 ma non a 10.000
hl/anno: riduzione del 40 per cento;

c) superiore a 10.000 ma non a
20.000 hl/anno: riduzione del 30 per
cento;

d) superiore a 20.000 ma non a
40.000 hl/anno: riduzione del 20 per
cento;

e) superiore a 40.000 ma non a
50.000 hl/anno: riduzione del 10 per
cento.

3-ter. Per piccoli birrifici si intendono i
birrifici che presentano contemporanea-
mente le seguenti caratteristiche:

a) indipendenza legale ed economica
da qualsiasi birrificio, stabilita sulla base
di appositi criteri individuati con decreto
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del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico;

b) utilizzo di impianti fisicamente di-
stinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;

c) produzione annua non superiore a
50.000 hl/anno »;

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i
seguenti:

« 7-bis. Per le fabbriche di birra di cui
al comma 3-ter il volume di ciascuna
partita di birra da sottoporre a tassazione
è dato dalla birra immessa in consumo
esclusivamente sulla base dei dati giorna-
lieri contenuti nel registro di scarico di
magazzino, nel quale sono assunti in ca-
rico il prodotto finito in fase di condizio-
namento, il prodotto andato perduto non-
ché i quantitativi estratti giornalmente per
l’immissione in consumo diretta ovvero
tramite la vendita ad altre imprese. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite modalità particolari
per l’esercizio dei controlli, senza intro-
durre ulteriori oneri amministrativi ri-
spetto alla tenuta del registro di carico e
scarico della produzione effettuata ai sensi
del periodo precedente.

7-ter. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze è istituita una com-
missione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto conto anche delle segna-
lazioni delle organizzazioni economiche di
categoria. La commissione, prima dell’ado-
zione del decreto di cui al comma 7-bis,
esprime parere sull’idoneità delle proce-
dure di controllo stabilite dal medesimo
decreto a non introdurre ulteriori oneri
amministrativi per le imprese. Non è pre-
visto alcun compenso per l’attività consul-
tiva dei componenti della commissione ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Alla copertura degli oneri derivanti
dall’attuazione delle disposizioni di cui
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all’articolo 1, comma 1, lettera a), valutati
in 1 milione di euro annui, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2015-2017, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2015, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo Ministero.

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