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Prot. n. RU 145744 

IL  DIRETTORE 

Visto l’articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter) del decreto-legge 8 agosto 
2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei 
beni e delle attività culturali e del turismo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
ottobre 2013, n. 112, che dispone ulteriori incrementi delle aliquote di accisa sulla birra, 
sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcole etilico tali da garantire un maggior gettito 
netto  pari, rispettivamente, ad almeno 8 milioni di euro per l’anno 2014 e ad almeno 20 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2014; 

Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n.133, recante 
“Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca 
d’Italia”, secondo il quale gli incrementi di cui all’articolo 15, comma 2, lettere e-bis) 
ed e-ter) del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, si riferiscono alle aliquote di accisa 
sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcole etilico come rideterminate 
dall’articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128; 

Visto l’articolo 25, comma 3, lettere a) e b) del decreto-legge 12 settembre 2013, 
n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, che 
stabilisce le aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcole 
etilico a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2015;  

Visto l’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le 
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di 
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni; 

Considerato che il predetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 
2013, n.133, prevede che gli aumenti delle aliquote di accisa ivi richiamati sono stabiliti 
con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da 
emanare entro il 31 dicembre 2013; 

Ritenuto che si rende necessario procedere ad incrementare le aliquote di accisa 
sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcole etilico nella misura occorrente per 
assicurare il previsto maggior gettito netto; 
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Articolo 1 

1.Le aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative 
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive 
modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi ed all’alcole etilico sono 
stabilite nella misura di seguito indicata: 

a) dal 1° marzo 2014: 

- Birra: euro 2,77 per ettolitro e per grado-Plato; 

- Prodotti alcolici intermedi: euro 80,71 per ettolitro; 

- Alcole etilico: euro 942,49 per ettolitro anidro. 

b) dal 1° gennaio 2015: 

-  Birra: euro 3,04 per ettolitro e per grado-Plato; 

-  Prodotti alcolici intermedi: euro 88,67 per ettolitro; 

-  Alcole etilico: euro 1035,52 per ettolitro anidro. 

 

Articolo 2 

1. La presente determinazione entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito 
internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

 

   Roma, 23.12.2013     

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 
      Giuseppe Peleggi  

     Firma autografa sostituita a mezzo           
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
del D.Lgs. n. 39/93 

            


