Sistema
delle
accise,
tariffe
congelate e periodo di transizione
Lo scorso venerdì, il cancelliere del Governo britannico
Kwasi Kwarteng ha presentato i provvedimenti fiscali di
propria competenza alla Camera dei Comuni. Oltre ad un
novero di incentivi fiscali e una serie di riforme dei
regolamenti, ha annunciato che il previsto aumento delle
aliquote fiscali per birra, sidro, vino e liquori sarà
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annullato. Il governo ha anche pubblicato la sua risposta
all'ultima consultazione sull'Alcol Duty Review, disponibile
a questo link.
In sintesi, il nuovo sistema si delinea come segue:
● il nuovo regime delle accise entrerà in vigore dal 1°
agosto 2023;
● si elimina l'aliquota più alta per lo spumante;
● per un periodo di 18 mesi tra il 1° agosto e il 1°
febbraio 2025, tutto il vino con volume alcolico tra
l'11,5% (ABV) e il 14,5% sarà tassato al 12,5%;
● trascorso questo periodo, ci si aspetta che su tutti i
vini in quella gamma si calcolino le accise in base
all'ABV dichiarato in etichetta;
● uno sgravio sarà disponibile per i prodotti con alcol
al di sotto dell' 8,5%, inclusi i prodotti sfusi e i
distillati al di sotto di quella gradazione alcolica. La
tariffa per gli alcolici sarà di £ 18,13/lpa* per
prodotti compresi tra il 3,5% e l'8,4% in ABV e di

£8/lpa* per prodotti compresi tra l'1,2% e il 3,4%
(come per birre e vini).
*lpa= per litro di alcol puro

Pareri contrastanti in merito:
● Secondo il chief executive della Scotch Whisky
Association,

Mark

Kent,

il

consumatore

risparmiera’ circa £1.35. "Il congelamento delle
imposte non sosterrà solo il nostro settore, ma
anche l'industria dell'ospitalità e l'economia in
generale",

ha

dichiarato

(https://www.standard.co.uk/news/politics/kwasikwarteng-commons-government-rpi-mps-b102775
9.html)
● Kate Nicholls, CEO di UK Hospitality, invece ha
dichiarato:

"Il congelamento dell'accisa sugli

alcolici annunciato oggi è una mossa molto
positiva per le birrerie e i produttori di bevande che
riforniscono il settore dell'ospitalità. Tuttavia, non
aiuterà necessariamente gli operatori a mantenere
bassi i prezzi per i loro clienti e non porterà denaro
nelle

tasche

di

questi

ultimi.

(https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-6300727
9)

