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PROPOSTO IL NUOVO REGIME DI
ACCISE
Il Budget appena presentato dal cancelliere Sunak
prevede il congelamento del previsto aumento del 5%
delle imposte sull'alcol, fino all'introduzione di un nuovo
e semplificato regime di accise che entrerà in vigore il
primo febbraio 2023.

La proposta di un nuovo sistema pienamente
funzionante è sottoposta comunque a consultazione
che si chiuderà il 30 gennaio 2022.

La semplificazione del sistema attuale ridurrà il numero
di aliquote da 15 a 6 e introdurrà la tassazione delle
bevande alcoliche avvalendosi di un calcolo
proporzionale al grado alcolico delle stesse.

Le nuove categorie saranno ridotte a tre: birra, sidro e
vino/distillati.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1028702/20211026_Alcohol_Duty_Review_Consultation_and_CFE_response.pdf


L'effetto delle proposte dal 1° febbraio 2023

l’ accisa su una bottiglia da 750ml di vino fermo
12% vol aumenterà da £ 2,23 per bottiglia a £
2,33 (+10p);
l’ accisa su una bottiglia da 750ml di vino fermo
15%vol aumenterà da £ 2,23 a £ 2,91 (+68p) ;
l’ accisa su una bottiglia da 750 ml di vino
sparkling 12%vol scenderà da £ 2,86 a £ 2,33
(-53p);
l’ accisa su una bottiglia da 750 ml di vino
fortificato 17%vol aumentera’ da £ 2,98 a £ 3,30
(+32p);
l’ accisa su una bottiglia di vodka da 70 cl con
37,5% vol rimarrà a £ 7,54;
l’ accisa su una bottiglia di gin da 70 cl con 40%
vol rimarrà a £ 8,05.

Pertanto si ravvisano aliquote piu’ favorevoli per i nostri
produttori di vini bianchi, rose’ e soprattutto di Prosecco,
come anche di tutti i vini frizzanti e spumantizzati; infatti
se la consultazione confermasse l’impianto proposto,
l’accisa su questi ultimi, ad esempio con 12%vol,
diminuirebbe da £2.86 a £2.33. Medesimo effetto
favorevole si registra per i vini a basso contenuto
alcolico per i quali ad esempio si stima la diminuzione,
dato un tasso alcolico del 6.5%, di circa £1 a bottiglia da
750ml.

Al contrario un significativo aumento si prospetta per i
vini (ribadiamo non piu’ classificati per tipologia) che
recano un titolo alcolometrico che si attesta tra 15%vol
e 22%vol, con l’unica eccezione di quelli che recano
16%vol (+ 13p).

NUOVA RUBRICA  “OSSERVATORIO UK”
Brexit in pillole si arricchisce della nuova rubrica
‘Osservatorio UK’ che conterrà note di
approfondimento sulla situazione economica e
commerciale in Gran Bretagna.

Il primo numero della rubrica riguarda la congiuntura
economica ed il commercio estero in Regno Unito.

https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/NOTA%20REGNO%20UNITO%20SETT%202021.docx.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/NOTA%20REGNO%20UNITO%20SETT%202021.docx.pdf



