
 
 

Nonostante le 50.000 firme raccolte l’accisa aumenta ancora. 
E AssoBirra scrive al Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

In discussione in queste ore alla Camera dei Deputati la conversione in legge del DL Scuola che 
prevede un ulteriore inasprimento delle accise sulla birra per trovare le risorse necessarie a 
finanziare il provvedimento. Nel frattempo sempre oggi i sindacati di categoria hanno chiesto a 
Governo e Parlamento di non aumentare le accise e di trovare forme alternative di reperimento 
delle risorse necessarie a finanziare il Bilancio Pubblico. 
 
AssoBirra ha inviato oggi una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, per 
ribadire le sue ragioni contro l’aumento delle accise sulla birra, previste dal Governo per 
finanziare il DL Scuola (DL 104/2013). La lettera è stata inviata in queste ore, mentre la 
conversione del DL in legge è in discussione alla Camera dei Deputati. 
Con questa lettera l’Associazione degli industriali della Birra e del Malto ha voluto ribadire con 
forza il suo “no” a questo aumento che rischia di mettere in ginocchio un intero settore. Sempre 
oggi i direttivi nazionali dei sindacati di categoria (FAI-CISL ; FLAI-CGIL ; UILA-UIL), preoccupati per 
il nuovo aumento delle accise e per le ripercussioni che questo potrebbe avere sul settore birrario, 
hanno chiesto al Parlamento e al Governo di reperire altrove le risorse necessarie agli equilibri di 
Bilancio Pubblico. 

Nella lettera, firmata da Alberto Frausin, Presidente di AssoBirra, si legge: “A nome 
dell’Associazione che presiedo e delle centinaia di produttori di birra, auspico che il Governo da Lei 
presieduto voglia correggere l’ulteriore ingiusto inasprimento di una tassazione già discriminante 
della birra previsto nel suddetto provvedimento. Il nostro prodotto, apprezzato e consumato con 
moderazione dal 65% degli italiani e con un successo sempre maggiore anche sui più avanzati 
mercati esteri, ha già subito un incremento della tassazione con il decreto 91/2013, recentemente 
convertito in legge”. Un ulteriore aumento che rischia di mettere in grave difficoltà un settore che 
ha già visto scendere i consumi interni nei primi mesi di quest’anno del 3% e che potrebbe portare 
a un ulteriore calo dei consumi di birra del 5-6%. 
Sulla necessità di una copertura diversa da quella prevista all’articolo 25 del DL 104/2013 si è 
espressa anche l’Assemblea del Senato con un ordine del giorno accolto dal Governo in occasione 
del voto di conversione del decreto legge 91/2013. Anche la Commissione Finanze della Camera 
dei Deputati, nel parere in merito al decreto legge 104/2013, esplicitamente ha chiesto una 
riformulazione delle coperture al fine di evitare di colpire nuovamente la birra e le bevande 
alcoliche. 

“Come saprà, in Commissione Cultura alla Camera si è avuto un iniziale orientamento unanime 
delle forze politiche di maggioranza e opposizione affinché si evitasse questo ulteriore 



 
 

inasprimento fiscale contro un settore che ancora quest’anno fa, come nel 2012, registrare, sul 
fronte del gettito da accise e da IVA, ulteriori contrazioni. È uno scenario – prosegue Frausin nella 
lettera – che non ammette spazio per aumenti di sorta se non mettendo a rischio la sopravvivenza 
di aziende che operano e creano lavoro nel nostro Paese da quasi due secoli, nonché di numerose 
altre piccole imprese artigiane sorte in questi ultimi anni, avviate da giovani che hanno saputo 
creare migliaia di nuovi posti di lavoro in una fase congiunturale drammatica sul fronte 
occupazionale”. 
 
AssoBirra, in queste settimane, per provare a contrastare l’aumento delle accise ha lanciato una 
campagna e una petizione da sottoporre a Governo e Parlamento – “Salva la tua Birra” – per dire 
“no” all’aumento delle accise. La petizione lanciata dall’Associazione e sostenuta sul web con il 
sito www.salvalatuabirra.it, con una pagina Facebook dedicata e con il profilo Twitter 
@salvalatuabirra ha raccolto in pochi giorni 50.000 firme. 
 
La lettera indirizzata a Letta prosegue con un accorato appello: “Mi rimetto ad una Sua ponderata 
valutazione sull’opportunità di punire così severamente un comparto manifatturiero radicato nel 
nostro Paese, inserito in una filiera agricola nazionale e da sempre impegnato in iniziative di 
responsabilità sociale anche sostenute ufficialmente dal Governo, che già contribuisce con oltre 4 
miliardi di euro anno all’erario (The contribution made by beer in the European Union economy, 
Enrst&Young 2011)”. 
 
A conclusione, uno scenario fosco che sembra potersi profilare e che preoccupa molto AssoBirra: 
“Nell’attuale contesto di contrazione dei consumi di birra, questo, per noi incomprensibile, 
rilevantissimo aumento mette a repentaglio le 150.000 famiglie che lavorano nel nostro settore e 
nell’ampio indotto a monte e a valle, senza procurare all’erario le attese risorse”. 
La speranza è che questa lettera possa contribuire ad evitare un aumento ulteriore delle accise 
che, insieme all’aumento dell’Iva arrivata ormai al 22%, rischia di mettere a rischio un settore che 
rappresenta ormai un esempio di Made in Italy di successo (grazie ad esportazioni in costante 
crescita negli ultimi anni) e di penalizzare consumatori che già oggi vedono 1 sorso su 3 della loro 
birra finire al fisco (e che coi nuovi aumenti arriverà a 1 sorso su 2). 

 AssoBirra dal 1907 riunisce le maggiori aziende che producono e commercializzano birra in Italia 
che complessivamente coprono più del 90% della produzione di birra nazionale, rappresentano 
oltre il 65% della birra consumata in Italia, dando lavoro direttamente e con l’indotto a circa 
140.000 persone. Rappresenta la casa della birra italiana all’interno di Confindustria e riunisce 
circa 40 associati tra grandi, medi e piccoli birrifici, insieme con le 2 malterie. AssoBirra svolge per il 
settore birrario compiti di rappresentanza istituzionale, promozionali e di sviluppo. AssoBirra è 
anche l’organismo incaricato di valorizzare l’immagine della birra e a questo scopo, oltre a 
promuovere studi e ricerche su tutti gli aspetti legati al mondo birrario, promuove anche 
campagne di relazioni pubbliche finalizzate alla crescita della cultura della birra e all’educazione ad 
un consumo responsabile. www.assobirra.it 
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