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Signor Presidente del Consiglio, Signori Ministri, 
 

ci appelliamo al Governo affinché i provvedimenti di tassazione degli imballaggi in plastica monouso e dello 
zucchero contenuto nei soft drink siano cancellati. A un contesto di consumi stagnanti si intreccia in questi mesi 
l’impatto negativo di Covid-19 su imprese e famiglie. Un ulteriore onere fiscale avrebbe gravi conseguenze su 
dinamica della domanda, produttività, livelli occupazionali e in generale sulla ripresa del Paese. 
 

L’imposta sulla plastica si aggiungerebbe al contributo destinato al sistema nazionale per la raccolta 
differenziata degli imballaggi. Stimiamo un esborso di 2 miliardi l’anno, per altro non finalizzato a una migliore 
gestione del ciclo dei rifiuti da imballaggio. La sugar tax avrebbe effetti negativi sulla dinamica del mercato dei 
soft drink zuccherati, che nell’ultimo decennio ha perso il 25% dei volumi.  
 

Lo sviluppo sostenibile e la corretta alimentazione sono priorità strategiche per l’Industria dei Beni di Consumo 
e per Federalimentare. In questi anni abbiamo profuso ingenti investimenti per ridurre l’utilizzo delle materie 
plastiche, potenziare il riciclo, sperimentare imballaggi alternativi e introdurre formulazioni di prodotto a ridotto 
tenore di zucchero. Di questo sforzo non ci pare si stia tenendo conto.  
 

Lascia inoltre perplessi che si vogliano orientare fiscalmente i consumi, prescindendo dal fatto che non esistono 
alimenti buoni o cattivi in assoluto, ma regimi alimentari corretti o scorretti. 
 

Ci permettiamo infine di aggiungere che, in base agli esiti dei tavoli di lavoro aperti al MEF per la definizione 
dei decreti inter-direttoriali tecnici, risulta evidente la presenza di una miriade di problemi tali da creare serie 
complicazioni sia alle aziende contribuenti che agli enti controllori, e che richiederanno tempi adeguati per 
trovare le migliori soluzioni tecniche. 
 

Sulla base di queste motivazioni auspichiamo l’impegno dell’Esecutivo affinché questi provvedimenti siano 
scongiurati e le garantiamo fin d’ora la massima disponibilità del nostro Sistema d’Imprese a collaborare 
attivamente alla concretizzazione di un ampio progetto di economia circolare. 
 

Molte grazie dell’attenzione, con i più cordiali saluti. 
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