
QUADRO NORMATIVO

Secondo la normativa vigente (legge n. 1354 del 16 agosto 
1962 modificata dalle leggi 329/74 e 141/89, dal DL 109/92 e 
dal DPR n. 272/98):

"la denominazione birra è riservata al prodotto ottenuto dalla 
fermentazio¬ne alcolica con ceppi di Saccharomyces 
carlsbergensis o di Saccharomyces cerevisiae di un mosto 
preparato con malto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed 
ac¬qua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con en-trambi. 
(art.1 c.1 D.M. 30.06.1998 n.272)



QUADRO NORMATIVO

-La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con 
una fermentazione lattica. 

-Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti 
di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal 
decreto del Ministro della Sanità n. 209/96. 

-Il malto d'orzo o di frumento può essere sostituito con altri 
cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché 
con materie prime amidacee e zuccherine nella misura 
massima del 40% calcolato sull' estratto secco del mosto" (art. 
1 c. 2, 3 e 4 D.M. 30.06.1998).



QUADRO NORMATIVO

� La stessa legge prevede anche le denominazioni 
di vendita in base al grado Plato CP* e al titolo 
alcolometrico volumico 

� *Viene definito grado Plato la quantità in 
grammi di estratto contenuto in 100 g di mosto 
da cui è derivata la birra; viene anche indicato 
come grado saccarometrico



QUADRO NORMATIVO

� Art. 2 (Così sostituito da D.P.R. 30.6.98 n. 272)

� La denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non 
superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.

� La denominazione "birra leggera" o "birra light" è riservata al prodotto con grado Plato non 
inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non 
superiore a 3,5%.

� La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo 
alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se 
il grado Plato non è inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non è inferiore a 14,5.

� Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari 
caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza 
caratterizzante.



TASSE

� 2,35 Euro per ettolitro grado.

� E che significa? Ebbene una birra prodotta da un 
ettolitro di  mosto con OG 10 Plato sarà soggetta a 
23,5 euro di accisa. Attenzione 1 ettolitro di mosto 
non vuol dire un ettolitro di birra in fusto o bottiglia.

� Quindi, se ho un ettolitro di mosto con Og diciamo di 
1048, che corrisponde con buona approssimazione a 
12 grado plato, e che daranno circa 95 litri di birra 
finita, avrò 12 x 2,35 = 28,2 euro, diviso i 95 litri di 
birra finita 0,297 euro / litro di tasse totali che si 
pagano sulla produzione di birra.



BISOGNA SAPERE CHE

� Art. 5

� I prodotti destinati alla preparazione anche 

casalinga di bevande fermentate o meno, non 

possono essere posti in commercio con 

denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o 

mezzi pubblicitari che facciano riferimento 

alla parola "birra".



MA…

� Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su 

proposta del Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali (D.M. del 5 agosto 2010, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2010, n. 

212), ha identificato le nuove attività agricole 

connesse di produzione di beni che sono 

sottoposte a tassazione sulla base del reddito 

medio ordinario rappresentato dal reddito 

agrario (nel rispetto dei requisiti posti 

dall’articolo 32, comma 2, lettera c, TUIR).



QUINDI…

Con effetto quindi dal primo gennaio 2010, assumono 
identità fiscale agricola, con conseguente attrazione a 
tassazione su base catastale le seguenti, nuove, attività 
(individuate sulla base della classificazione delle attività 
economiche ATECO 2007), che vanno ad aggiungersi a 
quelle già inserite nella tabella allegata ai precedenti 
decreti (11 luglio e 26 ottobre 2007):

•    produzione di farina o sfarinati di legumi da granella 
secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio 
commestibile (ex 10.61.4);

•    produzione di prodotti di panetteria freschi (10.71.1); 

•    produzione di grappa (ex 11.01.0);

•    produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0).


