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PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA FOTO VIDEO

Cerca nel sito

Home › Economia › Sicindustria: "Tasse populiste su plastica e bibite zuccherate"

 

   

LA MANOVRA

Sicindustria: "Tasse populiste 
su plastica e bibite zuccherate"

Albanese parla di duro colpo alle imprese siciliane.

share       6    ??   0  

Palermo – “Stop a tasse populiste che

non hanno alcuna finalità ambientale,

penalizzano i prodotti e non i

comportamenti, e rappresentano

unicamente un’imposizione diretta a

recuperare risorse ponendo ingenti costi

Questo sito utilizza cookie di profilazione per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze...Se vuoi saperne di più clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante

questo banner acconsenti all"uso dei cookie. Accetto   Ulteriori informazioni

FONDATO DA FRANCESCO

FORESTA

LUNEDÌ 04 NOVEMBRE 2019 - AGGIORNATO ALLE 18:29

livesicilia.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
04/11/2019
Notizia del:
04/11/2019

Foglio:1/2Lettori: 9.046
livesicilia.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
84

61
25

96

5SICINDUSTRIA



PALERMO
Il blitz e le intercettazioni
Maria Falcone: "Frasi disgustose"
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Il blitz e le
intercettazioni
Maria Falcone:
"Frasi disgustose"

       

IL BLITZ
Arresti per mafia, Di
Maio:
"Parole che fanno
ribrezzo"

       

IL RAPPORTO SVIMEZ
Sicilia, un quadro
nerissimo 
Giovani in fuga
dall'Isola

       

PALERMO
Il parcheggio, la lite e
la violenza
Un uomo in
condizioni gravissime

       

MAFIA
Audio choc su
Falcone e Borsellino
Nicosia: "Sempre la
stessa merda"

       

PROVINCIA DI PALERMO
La morte in diretta dei due ragazzi|
Incidente ripreso da una telecamera

 

1 commento

           

a carico di consumatori, lavoratori e

imprese”. È un no secco quello di

Sicindustria a plastic e sugar tax, previste

dal documento programmatico di bilancio

2020. “Si tratta di tasse – afferma

Alessandro Albanese, vicepresidente

vicario di Sicindustria – che serviranno

solo a fare cassa senza alcun contributo né per l’ambiente né per la salute: nel primo caso,

infatti, il problema sta nei comportamenti errati e non nel prodotto; nel secondo la tassa

sullo zucchero contenuto in bevande e soft drink colpirà esclusivamente le aziende che, in

realtà, utilizzano una parte minoritaria dello zucchero totale aggiunto in moltissimi altri

alimenti”.

In Sicilia le imprese produttrici di bevande sono una dozzina, fatturano circa il 10% del

totale di tutte le aziende italiane del settore beverage che, secondo i dati di Assobibe-

Confindustria, ha un peso di 4,9 miliardi di valore aggiunto, di cui 800 milioni generati dalle

imprese di produzione, 1,1 miliardi dalle imprese che forniscono materie prime al settore e

3 miliardi dalle fasi di commercializzazioni di prodotti finiti.

Per quanto riguarda, invece, il comparto della plastica, la Sicilia conta una ventina di

imprese con un fatturato complessivo di circa 700 milioni e 2.500 dipendenti. Se a questi

numeri si aggiunge anche l’indotto, vengono superati abbondantemente il miliardo di euro

di fatturato e i 4.000 dipendenti. “Si tratta evidentemente – aggiunge Albanese – di

comparti importanti per la nostra economia che verrebbero penalizzati in una fase

congiunturale, interna e internazionale, in cui si moltiplicano i segnali di una nuova

recessione, che nel Mezzogiorno, purtroppo, è già realtà”.

La tassa sulla plastica utilizzata per gli imballaggi, tra l’altro, produrrebbe un duplice effetto

negativo: “Oltre al danno la beffa – commenta Albanese – perché da un lato si assesta un

duro colpo alle imprese che producono made in Italy che sarebbero penalizzate in termini di

competitività sul mercato nazionale rispetto ai concorrenti esteri e, dall’altro, non si

centrerebbe neanche l’obiettivo ambientale visto che le imprese estere potranno continuare

a riempire i nostri scaffali di prodotti confezionati e imballati con materiali di plastica”.

 

Ma non solo. Oggi un chilogrammo di plastica ha un costo medio di 0,90 euro, al quale va

aggiunto il valore medio del Contributo ambientale Conai di 0,33 euro al chilo, per un totale

di 1,2 euro. A questo andrebbe sommata la plastic tax del valore di un euro al chilo che

farebbe lievitare del doppio il costo (2,20 euro), cui aggiungere l’Iva. In altri termini, la

tassazione determinerebbe un aumento del 110 per cento del costo per l'intera filiera della

plastica. Le imprese già oggi pagano il contributo ambientale Conai per la raccolta e il riciclo

degli imballaggi in plastica per un ammontare di 450 milioni di euro all’anno, dei quali 350

vengono versati ai Comuni per garantire la raccolta differenziata. “L’introduzione di una

‘tassa sulla plastica’ equivarrebbe, quindi – continua il vicepresidente vicario di Sicindustria

– a una sorta di doppia imposizione con aumenti di costi in tutti i comparti, agroalimentare

in testa, che andrebbe a colpire gli operatori a monte (gli agricoltori), con minori margini

sulla vendita delle materie prime, e i consumatori che pagherebbero un prezzo più alto per

l’acquisto dei prodotti”. Nello specifico, secondo la Federazione gomma plastica di

Confindustria, l’impatto sulla spesa delle famiglie è stimabile in circa 109 euro annui

gravando in misura maggiore sulle famiglie a più basso reddito che spendono

maggiormente in prodotti di prima necessità e, in particolare, di generi alimentari.
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informazione pubblicitaria

Province: PALERMO AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA RAGUSA SIRACUSA TRAPANI METEO

informazione pubblicitaria

(ansa)

Sicindustria: provvedimenti populisti che metterebbero in ginocchio il sistema

05 novembre 2019ABBONATI A

"Stop a tasse populiste che non hanno alcuna finalità ambientale, penalizzano i prodotti e non i comportamenti, e rappresentano

unicamente un'imposizione diretta a recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese". È un no

secco quello di Sicindustria a plastic e sugar tax, previste dal documento programmatico di bilancio 2020.

"Si tratta di tasse - afferma Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria - che serviranno solo a fare cassa senza alcun

contributo né per l'ambiente né per la salute: nel primo caso, infatti, il problema sta nei comportamenti errati e non nel prodotto; nel

secondo la tassa sullo zucchero contenuto in bevande e soft drink colpirà esclusivamente le aziende che, in realtà, utilizzano una parte

minoritaria dello zucchero totale aggiunto in moltissimi altri alimenti".

ARTICOLI CORRELATI

Manovra, l'ambientalista Ciafani: “L‘Emilia non vuole la plastic tax? Ma è l'occasione buona per
riconvertire la produzione in chiave green”
DI CONCETTO VECCHIO

Manovra, la plastic tax cambia: esenzioni più ampie. Il ministro Gualtieri: “Resta una norma giusta”
DI VALENTINA CONTE

Manovra, Gualtieri: " Pronto a modulare meglio la plastic tax". Di Maio difende la norma. Zingaretti:
"Stop a furbizie, ora gioco di squadra"

Piace a 135.164 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace

ABBONATI

MENU  CERCA ABBONATI

Manovra, gli industriali siciliani dicono no a plastic e sugar tax - Repub... https://palermo.repubblica.it/cronaca/2019/11/05/news/manovra_gli_i...

1 di 3 05/11/2019, 12:53
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Tasse su plastica e bevande in arrivo:
“Danneggiate le imprese siciliane”

“Stop a tasse populiste che non hanno alcuna  nalitù ambientale, penalizzano i prodotti e
non i comportamenti, e rappresentano unicamente un’imposizione diretta a recuperare
risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese”. E’ un no secco
quello di Sicindustria a plastic e sugar tax, previste dal documento programmatico di bilancio
2020. “Si tratta di tasse – afferma Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria
– che serviranno solo a fare cassa senza alcun contributo né per l’ambiente né per la salute:
nel primo caso, infatti, il problema sta nei comportamenti errati e non nel prodotto; nel
secondo la tassa sullo zucchero contenuto in bevande e soft drink colpirà esclusivamente le
aziende che, in realtà, utilizzano una parte minoritaria dello zucchero totale aggiunto in
moltissimi altri alimenti”.

In Sicilia le imprese produttrici di bevande sono una dozzina, fatturano circa il 10% del
totale di tutte le aziende italiane del settore beverage che, secondo i dati di Assobibe-
Con ndustria, ha un peso di 4,9 miliardi di valore aggiunto, di cui 800 milioni generati dalle
imprese di produzione, 1,1 miliardi dalle imprese che forniscono materie prime al settore e 3
miliardi dalle fasi di commercializzazioni di prodotti  niti. Per quanto riguarda, invece, il
comparto della plastica, la Sicilia conta una ventina di imprese con un fatturato complessivo

Economia

LA DENUNCIA DI CONFINDUSTRIA

5 Novembre 2019      

La doppia faccia di Nicosia,
messaggi pro-Rackete e frasi
choc su Falcone: “Sempre la
stessa merda” | VIDEO

A “Bar Sicilia” Alessandro Pagano (Lega):
“Salvini più lo conosci e più lo voti” |
VIDEO di Redazione
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di circa 700 milioni e 2.500 dipendenti. Se a questi numeri si aggiunge anche l’indotto,
vengono superati abbondantemente il miliardo di euro di fatturato e i 4.000 dipendenti. “Si
tratta evidentemente – aggiunge Albanese – di comparti importanti per la nostra economia
che verrebbero penalizzati in una fase congiunturale, interna e internazionale, in cui si
moltiplicano i segnali di una nuova recessione, che nel Mezzogiorno, purtroppo, è già realtà”.

La tassa sulla plastica utilizzata per gli imballaggi, tra l’altro, produrrebbe un duplice effetto
negativo: “Oltre al danno la beffa – commenta Albanese – perchè da un lato si assesta un
duro colpo alle imprese che producono made in Italy che sarebbero penalizzate in termini di
competitivita’ sul mercato nazionale rispetto ai concorrenti esteri e, dall’altro, non si
centrerebbe neanche l’obiettivo ambientale visto che le imprese estere potranno continuare
a riempire i nostri scaffali di prodotti confezionati e imballati con materiali di plastica”.
Ma non solo. Oggi un chilogrammo di plastica ha un costo medio di 0,90 euro, al quale va
aggiunto il valore medio del Contributo ambientale Conai di 0,33 euro al chilo, per un totale
di 1,2 euro. A questo andrebbe sommata la plastic tax del valore di un euro al chilo che
farebbe lievitare del doppio il costo (2,20 euro), cui aggiungere l’Iva. In altri termini, la
tassazione determinerebbe un aumento del 110 per cento del costo per l’intera  liera della
plastica”.

Le imprese già oggi pagano il contributo ambientale Conai per la raccolta e il riciclo degli
imballaggi in plastica per un ammontare di 450 milioni di euro all’anno, dei quali 350
vengono versati ai Comuni per garantire la raccolta differenziata.
“L’introduzione di una ‘tassa sulla plastica’ equivarrebbe, quindi – continua il vicepresidente
vicario di Sicindustria – a una sorta di doppia imposizione con aumenti di costi in tutti i
comparti, agroalimentare in testa, che andrebbe a colpire gli operatori a monte (gli
agricoltori), con minori margini sulla vendita delle materie prime, e i consumatori che
pagherebbero un prezzo piu’ alto per l’acquisto dei prodotti”. Nello speci co, secondo la
Federazione gomma plastica di Con ndustria, l’impatto sulla spesa delle famiglie è stimabile
in circa 109 euro annui gravando in misura maggiore sulle famiglie a più basso reddito che
spendono maggiormente in prodotti di prima necessità e, in particolare, di generi alimentari.

Tag: albanese con ndustria plastica sugar tax tasse

Leggi anche:

Terremoto Gesap, che
succede all’aeroporto di
Palermo?

Caso Montante, Albanese:
“In molti oggi giudicano, ma
facevano la  la per
incontrarlo”

Unicredit e Sicindustria
insieme per sostenere i
giovani imprenditori
[Video]



Contenitori in plastica
staccabili in varie dimensioni direttamente dal 
produttore

Ann. scherer.it Visita sito

alta qualità in plastica

contenitori di stoccaggio, tappeti e casse trasparenti

Ann. scherer.it Visita sito

“Trinakria – Angoli segreti” vi porta alla
scoperta di Petralia Soprana, il borgo più
bello d’Italia | Video servizio
di Veronica Gioè

Libri e Cinematografo

di Andrea Giostra

Vincenzo Bocciarelli, attore e regista |
INTERVISTA
«Mi de nisco in un certo senso un
attore medianico. Non faccio ma vivo
totalmente è completamente il
personaggio. Vincenzo non esiste più...
il che a volte mi spaventa, ma non amo
fare le cose tanto per fare»

Epruno - Il meglio della vita

di Renzo Botindari

Mi dedicheranno mai qualcosa?
Arrivano “i morti” e mi chiedo? Mi
daranno una grande sepoltura o mi
seppelliranno al Panteon di Palermo
come le persone importanti?
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Home / Attualità / Politica / Economia / Cultura / Cronaca / Sport /
Sanità

Home » SICINDUSTRIA CONTRO LA PLASTIC TAX

SICINDUSTRIA CONTRO LA PLASTIC
TAX

Condividi su:

   

“Stop a tasse populiste che non hanno alcuna finalità ambientale,
penalizzano i prodotti e non i comportamenti, e rappresentano
unicamente un’imposizione diretta a recuperare risorse ponendo ingenti
costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese”. È un no secco quello
di Sicindustria a plastic e sugar tax, previste dal documento
programmatico di bilancio 2020. “Si tratta di tasse – afferma Alessandro
Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria – che serviranno solo a
fare cassa senza alcun contributo né per l’ambiente né per la salute: nel
primo caso, infatti, il problema sta nei comportamenti errati e non nel

 di Redazione Ragusa  Sicilia  4 novembre 2019   18:54

SICINDUSTRIA CONTRO LA
PLASTIC TAX
“Stop a tasse populiste che non hanno alcuna

finalità ambientale, […]
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prodotto; nel secondo la tassa sullo zucchero contenuto in bevande e soft
drink colpirà esclusivamente le aziende che, in realtà, utilizzano una
parte minoritaria dello zucchero totale aggiunto in moltissimi altri
alimenti”.
In Sicilia le imprese produttrici di bevande sono una dozzina, fatturano
circa il 10% del totale di tutte le aziende italiane del settore beverage che,
secondo i dati di Assobibe-Confindustria, ha un peso di 4,9 miliardi di
valore aggiunto, di cui 800 milioni generati dalle imprese di produzione,
1,1 miliardi dalle imprese che forniscono materie prime al settore e 3
miliardi dalle fasi di commercializzazioni di prodotti finiti. Per quanto
riguarda, invece, il comparto della plastica, la Sicilia conta una ventina di
imprese con un fatturato complessivo di circa 700 milioni “Stop a tasse
populiste che non hanno alcuna finalità ambientale, penalizzano i
prodotti e non i comportamenti, e rappresentano unicamente
un’imposizione diretta a recuperare risorse ponendo ingenti costi a
carico di consumatori, lavoratori e imprese”. È un no secco quello di
Sicindustria a plastic e sugar tax, previste dal documento programmatico
di bilancio 2020. “Si tratta di tasse – afferma Alessandro Albanese,
vicepresidente vicario di Sicindustria – che serviranno solo a fare cassa
senza alcun contributo né per l’ambiente né per la salute: nel primo caso,
infatti, il problema sta nei comportamenti errati e non nel prodotto; nel
secondo la tassa sullo zucchero contenuto in bevande e soft drink colpirà
esclusivamente le aziende che, in realtà, utilizzano una parte minoritaria
dello zucchero totale aggiunto in moltissimi altri alimenti”.
In Sicilia le imprese produttrici di bevande sono una dozzina, fatturano
circa il 10% del totale di tutte le aziende italiane del settore beverage che,
secondo i dati di Assobibe-Confindustria, ha un peso di 4,9 miliardi di
valore aggiunto, di cui 800 milioni generati dalle imprese di produzione,
1,1 miliardi dalle imprese che forniscono materie prime al settore e 3
miliardi dalle fasi di commercializzazioni di prodotti finiti.
Per quanto riguarda, invece, il comparto della plastica, la Sicilia conta una
ventina di imprese con un fatturato complessivo di circa 700 milioni e
2.500 dipendenti. Se a questi numeri si aggiunge anche l’indotto, vengono
superati abbondantemente il miliardo di euro di fatturato e i 4.000
dipendenti. “Si tratta evidentemente – aggiunge Albanese – di comparti
importanti per la nostra economia che verrebbero penalizzati in una fase
congiunturale, interna e internazionale, in cui si moltiplicano i segnali di
una nuova recessione, che nel Mezzogiorno, purtroppo, è già realtà”.
La tassa sulla plastica utilizzata per gli imballaggi, tra l’altro, produrrebbe
un duplice effetto negativo: “Oltre al danno la beffa – commenta Albanese
– perché da un lato si assesta un duro colpo alle imprese che producono
made in Italy che sarebbero penalizzate in termini di competitività sul
mercato nazionale rispetto ai concorrenti esteri e, dall’altro, non si
centrerebbe neanche l’obiettivo ambientale visto che le imprese estere
potranno continuare a riempire i nostri scaffali di prodotti confezionati e
imballati con materiali di plastica”.
Ma non solo. Oggi un chilogrammo di plastica ha un costo medio di 0,90
euro, al quale va aggiunto il valore medio del Contributo ambientale Conai
di 0,33 euro al chilo, per un totale di 1,2 euro. A questo andrebbe sommata
la plastic tax del valore di un euro al chilo che farebbe lievitare del doppio
il costo (2,20 euro), cui aggiungere l’Iva. In altri termini, la tassazione
determinerebbe un aumento del 110 per cento del costo per l’intera filiera
della plastica.
Le imprese già oggi pagano il contributo ambientale Conai per la raccolta
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e il riciclo degli imballaggi in plastica per un ammontare di 450 milioni di
euro all’anno, dei quali 350 vengono versati ai Comuni per garantire la
raccolta differenziata. “L’introduzione di una ‘tassa sulla plastica’
equivarrebbe, quindi – continua il vicepresidente vicario di Sicindustria
– a una sorta di doppia imposizione con aumenti di costi in tutti i
comparti, agroalimentare in testa, che andrebbe a colpire gli operatori a
monte (gli agricoltori), con minori margini sulla vendita delle materie
prime, e i consumatori che pagherebbero un prezzo più alto per l’acquisto
dei prodotti”. Nello specifico, secondo la Federazione gomma plastica di
Confindustria, l’impatto sulla spesa delle famiglie è stimabile in circa 109
euro annui gravando in misura maggiore sulle famiglie a più basso
reddito che spendono maggiormente in prodotti di prima necessità e, in
particolare, di generi alimentari.
L’articolo SICINDUSTRIA CONTRO LA PLASTIC TAX proviene da Italpress.
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SICINDUSTRIA DICE NO A
PLASTIC E SUGAR TAX. “TASSE
POPULISTE SENZA FINALITÀ
AMBIENTALI”

4 Novembre 2019di Redazione

Sicindustria dice no con fermezza a plastic e sugar tax previste dal documento programmatico di
bilancio 2020.

“Tasse populiste che non hanno alcuna finalità ambientale, penalizzano i prodotti e non i
comportamenti, e rappresentano unicamente un’imposizione diretta a recuperare risorse ponendo
ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese – commenta Alessandro Albanese,
vicepresidente vicario di Sicindustria -. Serviranno solo a fare cassa senza alcun contributo né per
l’ambiente né per la salute: nel primo caso, infatti, il problema sta nei comportamenti errati e non nel
prodotto; nel secondo la tassa sullo zucchero contenuto in bevande e soft drink colpirà
esclusivamente le aziende che, in realtà, utilizzano una parte minoritaria dello zucchero totale
aggiunto in moltissimi altri alimenti”.

In Sicilia le imprese produttrici di bevande sono una dozzina, fatturano circa il 10% del totale di tutte le
aziende italiane del settore beverage che, secondo i dati di Assobibe – Confindustria, ha un peso di 4,9
miliardi di valore aggiunto, di cui 800 milioni generati dalle imprese di produzione, 1,1 miliardi dalle
imprese che forniscono materie prime al settore e 3 miliardi dalle fasi di commercializzazioni di
prodotti finiti. Per quanto riguarda, invece, il comparto della plastica, la Sicilia conta una ventina di
imprese con un fatturato complessivo di circa 700 milioni e 2.500 dipendenti. Se a questi numeri si
aggiunge anche l’indotto, vengono superati abbondantemente il miliardo di euro di fatturato e i 4.000
dipendenti.
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La tassa sulla plastica utilizzata per gli imballaggi, tra l’altro, produrrebbe un duplice effetto negativo:
“Oltre al danno la beffa – commenta Albanese – perché da un lato si assesta un duro colpo alle
imprese che producono made in Italy che sarebbero penalizzate in termini di competitività sul
mercato nazionale rispetto ai concorrenti esteri e, dall’altro, non si centrerebbe neanche l’obiettivo
ambientale visto che le imprese estere potranno continuare a riempire i nostri scaffali di prodotti
confezionati e imballati con materiali di plastica”.
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economysicilia.it

Plastic e sugar tax, Sicindustria:
"Tasse populiste che penalizzano
tutti"

5-6 minuti

È un no secco quello di Sicindustria a plastic e sugar tax, previste

dal documento programmatico di bilancio 2020: “Stop a tasse

populiste che non hanno alcuna finalità ambientale, penalizzano i

prodotti e non i comportamenti, e rappresentano unicamente

un’imposizione diretta a recuperare risorse ponendo ingenti costi

a carico di consumatori, lavoratori e imprese”. “Si tratta di tasse,

le cosiddette plastic e sugar tax, – afferma Alessandro Albanese,

vicepresidente vicario di Sicindustria – che serviranno solo a fare

cassa senza alcun contributo né per l’ambiente né per la salute:

nel primo caso, infatti, il problema sta nei comportamenti errati e

non nel prodotto; nel secondo la tassa sullo zucchero contenuto

in bevande e soft drink colpirà esclusivamente le aziende che, in

realtà, utilizzano una parte minoritaria dello zucchero totale

aggiunto in moltissimi altri alimenti”.

In Sicilia le imprese produttrici di bevande sono una dozzina,

fatturano circa il 10% del totale di tutte le aziende italiane del

settore beverage che, secondo i dati di Assobibe-Confindustria,

ha un peso di 4,9 miliardi di valore aggiunto, di cui 800 milioni

generati dalle imprese di produzione, 1,1 miliardi dalle imprese

che forniscono materie prime al settore e 3 miliardi dalle fasi di

commercializzazioni di prodotti finiti.

Plastic e sugar tax, Sicindustria: "Tasse populiste che penalizzano tutti" about:reader?url=https://www.economysicilia.it/plastic-e-sugar-tax-sic...

1 di 8 05/11/2019, 11:50



Per quanto riguarda, invece, il comparto della plastica, la Sicilia

conta una ventina di imprese con un fatturato complessivo di

circa 700 milioni e 2.500 dipendenti. Se a questi numeri si

aggiunge anche l’indotto, vengono superati abbondantemente il

miliardo di euro di fatturato e i 4.000 dipendenti. “Si tratta

evidentemente – aggiunge Albanese – di comparti importanti per

la nostra economia che verrebbero penalizzati in una fase

congiunturale, interna e internazionale, in cui si moltiplicano i

segnali di una nuova recessione, che nel Mezzogiorno,

purtroppo, è già realtà”.

La tassa sulla plastica utilizzata per gli imballaggi, tra l’altro,

produrrebbe un duplice effetto negativo: “Oltre al danno la beffa –

commenta Albanese – perché da un lato si assesta un duro colpo

alle imprese che producono made in Italy che sarebbero

penalizzate in termini di competitività sul mercato nazionale

rispetto ai concorrenti esteri e, dall’altro, non si centrerebbe

neanche l’obiettivo ambientale visto che le imprese estere

potranno continuare a riempire i nostri scaffali di prodotti

confezionati e imballati con materiali di plastica”.

Ma non solo. Oggi un chilogrammo di plastica ha un costo medio

di 0,90 euro, al quale va aggiunto il valore medio del Contributo

ambientale Conai di 0,33 euro al chilo, per un totale di 1,2 euro. A

questo andrebbe sommata la plastic tax del valore di un euro al

chilo che farebbe lievitare del doppio il costo (2,20 euro), cui

Plastic e sugar tax, Sicindustria: "Tasse populiste che penalizzano tutti" about:reader?url=https://www.economysicilia.it/plastic-e-sugar-tax-sic...

2 di 8 05/11/2019, 11:50



aggiungere l’Iva. In altri termini, la tassazione determinerebbe un

aumento del 110 per cento del costo per l’intera filiera della

plastica. Le imprese già oggi pagano il contributo ambientale

Conai per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica per un

ammontare di 450 milioni di euro all’anno, dei quali 350 vengono

versati ai Comuni per garantire la raccolta differenziata.

“L’introduzione di una ‘tassa sulla plastica’ equivarrebbe, quindi –

continua il vicepresidente vicario di Sicindustria – a una sorta di

doppia imposizione con aumenti di costi in tutti i comparti,

agroalimentare in testa, che andrebbe a colpire gli operatori a

monte (gli agricoltori), con minori margini sulla vendita delle

materie prime, e i consumatori che pagherebbero un prezzo più

alto per l’acquisto dei prodotti”. Nello specifico, secondo la

Federazione gomma plastica di Confindustria, l’impatto sulla

spesa delle famiglie è stimabile in circa 109 euro annui gravando

in misura maggiore sulle famiglie a più basso reddito che

spendono maggiormente in prodotti di prima necessità e, in

particolare, di generi alimentari.

Plastic e sugar tax, Sicindustria: "Tasse populiste che penalizzano tutti" about:reader?url=https://www.economysicilia.it/plastic-e-sugar-tax-sic...
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Manovra: Sicindustria, 'tasse populiste che nulla
hanno a che fare con ambiente e salute'
Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Stop a tasse populiste che non hanno alcuna finalità ambientale,

penalizzano i prodotti e non i comportamenti, e rappresentano unicamente un’imposizione diretta a

recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese". È un no secco

quello di Sicindustria alla plastic e sugar tax previste dal documento programmatico di bilancio 2020.

"Si tratta di tasse – afferma il vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese - che

serviranno solo a fare cassa senza alcun contributo né per l’ambiente né per la salute". Il problema,

spiega, "sta nel primo caso nei comportamenti errati e non nel prodotto; nel secondo la tassa sullo

zucchero contenuto in bevande e soft drink colpirà esclusivamente le aziende che, in realtà, utilizzano

una parte minoritaria dello zucchero totale aggiunto in moltissimi altri alimenti". In Sicilia le imprese

produttrici di bevande sono una dozzina, fatturano circa il 10% del totale di tutte le aziende italiane del

settore beverage che, secondo i dati di Assobibe-Confindustria, ha un peso di 4,9 miliardi di valore

aggiunto, di cui 800 milioni generati dalle imprese di produzione, 1,1 miliardi dalle imprese che

forniscono materie prime al settore e 3 miliardi dalle fasi di commercializzazioni di prodotti finiti.
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SPETTACOLI

Geppi Cucciari:
Donne pagate meno
di uomini a paritÃ  di
mansioni"

CRONACHE

Mattarella a Napoli
per Giornata UnitÃ 
nazionale e Forze
armate

POLITICA

All'UniversitÃ 
Lateranense la
mostra 'Calligrafia
per il dialogo'

POLITICA

Nucleare Iran,
Teheran mette in
funzione 30 nuove
centrifughe

NOTIZIARIO

torna alla lista

4 novembre 2019- 17:44

Manovra: Sicindustria, 'tasse populiste che nulla
hanno a che fare con ambiente e salute' (2)
(Adnkronos) - Per quanto riguarda invece il comparto della plastica, la Sicilia conta una ventina di

imprese con un fatturato complessivo di circa 700 milioni e 2.500 dipendenti. Se a questi numeri si

aggiunge anche l’indotto, vengono superati abbondantemente il miliardo di euro di fatturato e i

quattromila dipendenti. "Si tratta di comparti importanti per la nostra economia - sottolinea Albanese -

che verrebbero penalizzati in una fase congiunturale, interna e internazionale, in cui si moltiplicano i

segnali di una nuova recessione che nel Mezzogiorno, purtroppo, è già realtà".La tassa sulla plastica,

tra l’altro, produrrebbe un duplice effetto negativo "perché da un lato si assesta un duro colpo alle

imprese che producono made in Italy che sarebbero penalizzate in termini di competitività sul mercato

nazionale rispetto ai concorrenti esteri e, dall’altro, non si centrerebbe neanche l’obiettivo ambientale

visto che le imprese estere potranno continuare a riempire i nostri scaffali di prodotti confezionati e

imballati con materiali di plastica".
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ECONOMIA

Manovra: Sicindustria, 'tasse populiste che
nulla hanno a che fare con ambiente e
salute'

4 Novembre 2019 alle 18:02

Palermo, 4 nov.

(Adnkronos) - "Stop a

tasse populiste che non

hanno alcuna  nalità

ambientale, penalizzano

i prodotti e non i

comportamenti, e

rappresentano

unicamente un’imposizione diretta a recuperare risorse

ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e

imprese". È un no secco quello di Sicindustria alla plastic e

sugar tax previste dal documento programmatico di bilancio

2020. "Si tratta di tasse – afferma il vicepresidente vicario di

Sicindustria Alessandro Albanese - che serviranno solo a

fare cassa senza alcun contributo né per l’ambiente né per

la salute".

Il problema, spiega, "sta nel primo caso nei comportamenti

errati e non nel prodotto; nel secondo la tassa sullo

zucchero contenuto in bevande e soft drink colpirà

esclusivamente le aziende che, in realtà, utilizzano una

parte minoritaria dello zucchero totale aggiunto in
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moltissimi altri alimenti". In Sicilia le imprese produttrici di

bevande sono una dozzina, fatturano circa il 10% del totale

di tutte le aziende italiane del settore beverage che, secondo

i dati di Assobibe-Con ndustria, ha un peso di 4,9 miliardi

di valore aggiunto, di cui 800 milioni generati dalle imprese

di produzione, 1,1 miliardi dalle imprese che forniscono

materie prime al settore e 3 miliardi dalle fasi di

commercializzazioni di prodotti  niti.
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ECONOMIA

Manovra: Sicindustria, 'tasse populiste che
nulla hanno a che fare con ambiente e
salute' (2)

4 Novembre 2019 alle 18:02

(Adnkronos) - Per quanto

riguarda invece il

comparto della plastica,

la Sicilia conta una

ventina di imprese con

un fatturato complessivo

di circa 700 milioni e

2.500 dipendenti. Se a

questi numeri si aggiunge anche l’indotto, vengono superati

abbondantemente il miliardo di euro di fatturato e i

quattromila dipendenti. "Si tratta di comparti importanti per

la nostra economia - sottolinea Albanese - che verrebbero

penalizzati in una fase congiunturale, interna e

internazionale, in cui si moltiplicano i segnali di una nuova

recessione che nel Mezzogiorno, purtroppo, è già realtà".

La tassa sulla plastica, tra l’altro, produrrebbe un duplice

effetto negativo "perché da un lato si assesta un duro colpo

alle imprese che producono made in Italy che sarebbero

penalizzate in termini di competitività sul mercato nazionale

rispetto ai concorrenti esteri e, dall’altro, non si centrerebbe

neanche l’obiettivo ambientale visto che le imprese estere

potranno continuare a riempire i nostri scaffali di prodotti

confezionati e imballati con materiali di plastica".
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/ ITALIA / REGIONI

Manovra: Sicindustria, 'tasse
populiste che nulla hanno a che fare
con ambiente e salute'

SICILIA

4 Novembre 2019 aaa

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Stop a tasse populiste che non hanno alcuna
 nalità ambientale, penalizzano i prodotti e non i comportamenti, e
rappresentano unicamente un’imposizione diretta a recuperare risorse ponendo
ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese". È un no secco quello
di Sicindustria alla plastic e sugar tax previste dal documento programmatico di
bilancio 2020. "Si tratta di tasse – afferma il vicepresidente vicario di
Sicindustria Alessandro Albanese - che serviranno solo a fare cassa senza
alcun contributo né per l’ambiente né per la salute".

Il problema, spiega, "sta nel primo caso nei comportamenti errati e non nel
prodotto; nel secondo la tassa sullo zucchero contenuto in bevande e soft drink
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colpirà esclusivamente le aziende che, in realtà, utilizzano una parte minoritaria
dello zucchero totale aggiunto in moltissimi altri alimenti". In Sicilia le imprese
produttrici di bevande sono una dozzina, fatturano circa il 10% del totale di
tutte le aziende italiane del settore beverage che, secondo i dati di Assobibe-
Con ndustria, ha un peso di 4,9 miliardi di valore aggiunto, di cui 800 milioni
generati dalle imprese di produzione, 1,1 miliardi dalle imprese che forniscono
materie prime al settore e 3 miliardi dalle fasi di commercializzazioni di prodotti
 niti.
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/ ITALIA / REGIONI

Manovra: Sicindustria, 'tasse
populiste che nulla hanno a che fare
con ambiente e salute' (2)

SICILIA

4 Novembre 2019 aaa

(Adnkronos) - Per quanto riguarda invece il comparto della plastica, la Sicilia
conta una ventina di imprese con un fatturato complessivo di circa 700 milioni
e 2.500 dipendenti. Se a questi numeri si aggiunge anche l’indotto, vengono
superati abbondantemente il miliardo di euro di fatturato e i quattromila
dipendenti. "Si tratta di comparti importanti per la nostra economia - sottolinea
Albanese - che verrebbero penalizzati in una fase congiunturale, interna e
internazionale, in cui si moltiplicano i segnali di una nuova recessione che nel
Mezzogiorno, purtroppo, è già realtà".

La tassa sulla plastica, tra l’altro, produrrebbe un duplice effetto negativo
"perché da un lato si assesta un duro colpo alle imprese che producono made in
Italy che sarebbero penalizzate in termini di competitività sul mercato nazionale
rispetto ai concorrenti esteri e, dall’altro, non si centrerebbe neanche l’obiettivo
ambientale visto che le imprese estere potranno continuare a riempire i nostri
scaffali di prodotti confezionati e imballati con materiali di plastica".
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SEI IN » CANALE NEWS » NEWS ADN KRONOS

ECONOMIA

Manovra: Sicindustria, 'tasse populiste
che nulla hanno a che fare con
ambiente e salute'
di AdnKronos 4 NOVEMBRE 2019

aaa
Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Stop a tasse populiste che non hanno alcuna finalità

ambientale, penalizzano i prodotti e non i comportamenti, e rappresentano unicamente

un’imposizione diretta a recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori,

lavoratori e imprese". È un no secco quello di Sicindustria alla plastic e sugar tax previste

dal documento programmatico di bilancio 2020. "Si tratta di tasse – afferma il

vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese - che serviranno solo a fare

cassa senza alcun contributo né per l’ambiente né per la salute".

Il problema, spiega, "sta nel primo caso nei comportamenti errati e non nel prodotto; nel

secondo la tassa sullo zucchero contenuto in bevande e soft drink colpirà esclusivamente

le aziende che, in realtà, utilizzano una parte minoritaria dello zucchero totale aggiunto in

moltissimi altri alimenti". In Sicilia le imprese produttrici di bevande sono una dozzina,

fatturano circa il 10% del totale di tutte le aziende italiane del settore beverage che, secondo

i dati di Assobibe-Confindustria, ha un peso di 4,9 miliardi di valore aggiunto, di cui 800

milioni generati dalle imprese di produzione, 1,1 miliardi dalle imprese che forniscono

materie prime al settore e 3 miliardi dalle fasi di commercializzazioni di prodotti finiti.
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   MULTIMEDIA   METEO ACCEDI 

SEI IN » CANALE NEWS » NEWS ADN KRONOS

ECONOMIA

Manovra: Sicindustria, 'tasse populiste
che nulla hanno a che fare con
ambiente e salute' (2)
di AdnKronos 4 NOVEMBRE 2019

aaa
(Adnkronos) - Per quanto riguarda invece il comparto della plastica, la Sicilia conta una

ventina di imprese con un fatturato complessivo di circa 700 milioni e 2.500 dipendenti. Se

a questi numeri si aggiunge anche l’indotto, vengono superati abbondantemente il miliardo

di euro di fatturato e i quattromila dipendenti. "Si tratta di comparti importanti per la nostra

economia - sottolinea Albanese - che verrebbero penalizzati in una fase congiunturale,

interna e internazionale, in cui si moltiplicano i segnali di una nuova recessione che nel

Mezzogiorno, purtroppo, è già realtà".

La tassa sulla plastica, tra l’altro, produrrebbe un duplice effetto negativo "perché da un lato

si assesta un duro colpo alle imprese che producono made in Italy che sarebbero

penalizzate in termini di competitività sul mercato nazionale rispetto ai concorrenti esteri e,

dall’altro, non si centrerebbe neanche l’obiettivo ambientale visto che le imprese estere

potranno continuare a riempire i nostri scaffali di prodotti confezionati e imballati con

materiali di plastica".
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Raccomandato da

economia

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Stop a tasse populiste che non hanno alcuna  nalità ambientale,

penalizzano i prodotti e non i comportamenti, e rappresentano unicamente un’imposizione diretta

a recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese". È un no

secco quello di Sicindustria alla plastic e sugar tax previste dal documento programmatico di

bilancio 2020. "Si tratta di tasse – a erma il vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro

Albanese - che serviranno solo a fare cassa senza alcun contributo né per l’ambiente né per la

salute".

Il problema, spiega, "sta nel primo caso nei comportamenti errati e non nel prodotto; nel secondo

la tassa sullo zucchero contenuto in bevande e soft drink colpirà esclusivamente le aziende che, in

realtà, utilizzano una parte minoritaria dello zucchero totale aggiunto in moltissimi altri

alimenti". In Sicilia le imprese produttrici di bevande sono una dozzina, fatturano circa il 10% del

totale di tutte le aziende italiane del settore beverage che, secondo i dati di Assobibe-

Con ndustria, ha un peso di 4,9 miliardi di valore aggiunto, di cui 800 milioni generati dalle

imprese di produzione, 1,1 miliardi dalle imprese che forniscono materie prime al settore e 3

miliardi dalle fasi di commercializzazioni di prodotti  niti.
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Home   Sicilia   SICINDUSTRIA CONTRO LA PLASTIC TAX

Sicilia

SICINDUSTRIA CONTRO LA
PLASTIC TAX

“Stop a tasse populiste che non hanno alcuna finalità ambientale, penalizzano i prodotti e non i

comportamenti, e rappresentano unicamente un’imposizione diretta a recuperare risorse

ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese”. È un no secco quello di

Sicindustria a plastic e sugar tax, previste dal documento programmatico di bilancio 2020. “Si

tratta di tasse – afferma Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria – che

serviranno solo a fare cassa senza alcun contributo né per l’ambiente né per la salute: nel

primo caso, infatti, il problema sta nei comportamenti errati e non nel prodotto; nel secondo la

tassa sullo zucchero contenuto in bevande e soft drink colpirà esclusivamente le aziende che,

in realtà, utilizzano una parte minoritaria dello zucchero totale aggiunto in moltissimi altri

alimenti”.

In Sicilia le imprese produttrici di bevande sono una dozzina, fatturano circa il 10% del totale di

tutte le aziende italiane del settore beverage che, secondo i dati di Assobibe-Confindustria, ha

un peso di 4,9 miliardi di valore aggiunto, di cui 800 milioni generati dalle imprese di produzione,

1,1 miliardi dalle imprese che forniscono materie prime al settore e 3 miliardi dalle fasi di

commercializzazioni di prodotti finiti. Per quanto riguarda, invece, il comparto della plastica, la

4 Novembre 2019
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Sicilia conta una ventina di imprese con un fatturato complessivo di circa 700 milioni “Stop a

tasse populiste che non hanno alcuna finalità ambientale, penalizzano i prodotti e non i

comportamenti, e rappresentano unicamente un’imposizione diretta a recuperare risorse

ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese”. È un no secco quello di

Sicindustria a plastic e sugar tax, previste dal documento programmatico di bilancio 2020. “Si

tratta di tasse – afferma Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria – che

serviranno solo a fare cassa senza alcun contributo né per l’ambiente né per la salute: nel

primo caso, infatti, il problema sta nei comportamenti errati e non nel prodotto; nel secondo la

tassa sullo zucchero contenuto in bevande e soft drink colpirà esclusivamente le aziende che,

in realtà, utilizzano una parte minoritaria dello zucchero totale aggiunto in moltissimi altri

alimenti”.

In Sicilia le imprese produttrici di bevande sono una dozzina, fatturano circa il 10% del totale di

tutte le aziende italiane del settore beverage che, secondo i dati di Assobibe-Confindustria, ha

un peso di 4,9 miliardi di valore aggiunto, di cui 800 milioni generati dalle imprese di produzione,

1,1 miliardi dalle imprese che forniscono materie prime al settore e 3 miliardi dalle fasi di

commercializzazioni di prodotti finiti.

Per quanto riguarda, invece, il comparto della plastica, la Sicilia conta una ventina di imprese

con un fatturato complessivo di circa 700 milioni e 2.500 dipendenti. Se a questi numeri si

aggiunge anche l’indotto, vengono superati abbondantemente il miliardo di euro di fatturato e i

4.000 dipendenti. “Si tratta evidentemente – aggiunge Albanese – di comparti importanti per la

nostra economia che verrebbero penalizzati in una fase congiunturale, interna e internazionale,

in cui si moltiplicano i segnali di una nuova recessione, che nel Mezzogiorno, purtroppo, è già

realtà”.

La tassa sulla plastica utilizzata per gli imballaggi, tra l’altro, produrrebbe un duplice effetto

negativo: “Oltre al danno la beffa – commenta Albanese – perché da un lato si assesta un duro

colpo alle imprese che producono made in Italy che sarebbero penalizzate in termini di

competitività sul mercato nazionale rispetto ai concorrenti esteri e, dall’altro, non si

centrerebbe neanche l’obiettivo ambientale visto che le imprese estere potranno continuare a

riempire i nostri scaffali di prodotti confezionati e imballati con materiali di plastica”.

Ma non solo. Oggi un chilogrammo di plastica ha un costo medio di 0,90 euro, al quale va

aggiunto il valore medio del Contributo ambientale Conai di 0,33 euro al chilo, per un totale di

1,2 euro. A questo andrebbe sommata la plastic tax del valore di un euro al chilo che farebbe

lievitare del doppio il costo (2,20 euro), cui aggiungere l’Iva. In altri termini, la tassazione

determinerebbe un aumento del 110 per cento del costo per l’intera filiera della plastica.

Le imprese già oggi pagano il contributo ambientale Conai per la raccolta e il riciclo degli

imballaggi in plastica per un ammontare di 450 milioni di euro all’anno, dei quali 350 vengono

versati ai Comuni per garantire la raccolta differenziata. “L’introduzione di una ‘tassa sulla

plastica’ equivarrebbe, quindi – continua il vicepresidente vicario di Sicindustria – a una sorta di

doppia imposizione con aumenti di costi in tutti i comparti, agroalimentare in testa, che

andrebbe a colpire gli operatori a monte (gli agricoltori), con minori margini sulla vendita delle

materie prime, e i consumatori che pagherebbero un prezzo più alto per l’acquisto dei prodotti”.

Nello specifico, secondo la Federazione gomma plastica di Confindustria, l’impatto sulla spesa

delle famiglie è stimabile in circa 109 euro annui gravando in misura maggiore sulle famiglie a

più basso reddito che spendono maggiormente in prodotti di prima necessità e, in particolare,

di generi alimentari.
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Plastica e zucchero, Sicindustria:
"Tasse populiste che nulla hanno a
che fare con ambiente e salute"

di Redazione

4-5 minuti

Alessandro Albanese vicepresidente vicario di Sicindustria

“Stop a tasse populiste che non hanno alcuna finalità ambientale,

penalizzano i prodotti e non i comportamenti, e rappresentano

unicamente un’imposizione diretta a recuperare risorse ponendo

ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese”. È un

no secco quello di Sicindustria a plastic e sugar tax, previste dal

documento programmatico di bilancio 2020. “Si tratta di tasse –

afferma Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di
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Sicindustria – che serviranno solo a fare cassa senza alcun

contributo né per l’ambiente né per la salute: nel primo caso,

infatti, il problema sta nei comportamenti errati e non nel prodotto;

nel secondo la tassa sullo zucchero contenuto in bevande e soft

drink colpirà esclusivamente le aziende che, in realtà, utilizzano

una parte minoritaria dello zucchero totale aggiunto in moltissimi

altri alimenti”.

In Sicilia le imprese produttrici di bevande sono una dozzina,

fatturano circa il 10% del totale di tutte le aziende italiane del

settore beverage che, secondo i dati di Assobibe-Confindustria,

ha un peso di 4,9 miliardi di valore aggiunto, di cui 800 milioni

generati dalle imprese di produzione, 1,1 miliardi dalle imprese

che forniscono materie prime al settore e 3 miliardi dalle fasi di

commercializzazioni di prodotti finiti.

Per quanto riguarda, invece, il comparto della plastica, la Sicilia

conta una ventina di imprese con un fatturato complessivo di

circa 700 milioni e 2.500 dipendenti. Se a questi numeri si

aggiunge anche l’indotto, vengono superati abbondantemente il

miliardo di euro di fatturato e i 4.000 dipendenti. “Si tratta

evidentemente – aggiunge Albanese – di comparti importanti per

la nostra economia che verrebbero penalizzati in una fase

congiunturale, interna e internazionale, in cui si moltiplicano i

segnali di una nuova recessione, che nel Mezzogiorno,

purtroppo, è già realtà”.

La tassa sulla plastica utilizzata per gli imballaggi, tra l’altro,

produrrebbe un duplice effetto negativo: “Oltre al danno la beffa –

commenta Albanese – perché da un lato si assesta un duro colpo

alle imprese che producono made in Italy che sarebbero

penalizzate in termini di competitività sul mercato nazionale

rispetto ai concorrenti esteri e, dall’altro, non si centrerebbe

neanche l’obiettivo ambientale visto che le imprese estere
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potranno continuare a riempire i nostri scaffali di prodotti

confezionati e imballati con materiali di plastica”.

Ma non solo. Oggi un chilogrammo di plastica ha un costo medio

di 0,90 euro, al quale va aggiunto il valore medio del Contributo

ambientale Conai di 0,33 euro al chilo, per un totale di 1,2 euro. A

questo andrebbe sommata la plastic tax del valore di un euro al

chilo che farebbe lievitare del doppio il costo (2,20 euro), cui

aggiungere l’Iva. In altri termini, la tassazione determinerebbe un

aumento del 110 per cento del costo per l’intera filiera della

plastica. Le imprese già oggi pagano il contributo ambientale

Conai per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica per un

ammontare di 450 milioni di euro all’anno, dei quali 350 vengono

versati ai Comuni per garantire la raccolta differenziata.

“L’introduzione di una ‘tassa sulla plastica’ equivarrebbe, quindi –

continua il vicepresidente vicario di Sicindustria – a una sorta di

doppia imposizione con aumenti di costi in tutti i comparti,

agroalimentare in testa, che andrebbe a colpire gli operatori a

monte (gli agricoltori), con minori margini sulla vendita delle

materie prime, e i consumatori che pagherebbero un prezzo più

alto per l’acquisto dei prodotti”. Nello specifico, secondo la

Federazione gomma plastica di Confindustria, l’impatto sulla

spesa delle famiglie è stimabile in circa 109 euro annui gravando

in misura maggiore sulle famiglie a più basso reddito che

spendono maggiormente in prodotti di prima necessità e, in

particolare, di generi alimentari.
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Italpress, lunedì 04 novembre 2019 
MANOVRA: SICINDUSTRIA BOCCIA PLASTIC E SUGAR TAX "TASSE POPULISTE" 
 
ZCZC IPN 565 
 ECO --/T  
 MANOVRA: SICINDUSTRIA BOCCIA PLASTIC E SUGAR TAX "TASSE POPULISTE" 
 PALERMO (ITALPRESS) - "Stop a tasse populiste che non hanno alcuna 
 finalita' ambientale, penalizzano i prodotti e non i 
 comportamenti, e rappresentano unicamente un'imposizione diretta a 
 recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, 
 lavoratori e imprese". E' un no secco quello di Sicindustria a 
 plastic e sugar tax, previste dal documento programmatico di 
 bilancio 2020. "Si tratta di tasse - afferma Alessandro Albanese, 
 vicepresidente vicario di Sicindustria - che serviranno solo a 
 fare cassa senza alcun contributo ne' per l'ambiente ne' per la 
 salute: nel primo caso, infatti, il problema sta nei comportamenti 
 errati e non nel prodotto; nel secondo la tassa sullo zucchero 
 contenuto in bevande e soft drink colpira' esclusivamente le 
 aziende che, in realta', utilizzano una parte minoritaria dello 
 zucchero totale aggiunto in moltissimi altri alimenti". 
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 col2/com 
 04-Nov-19 17:34 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, lunedì 04 novembre 2019 
MANOVRA: SICINDUSTRIA BOCCIA PLASTIC E SUGAR TAX "TASSE POPULISTE"-2- 
 
ZCZC IPN 566 
 ECO --/T  
 MANOVRA: SICINDUSTRIA BOCCIA PLASTIC E SUGAR TAX "TASSE POPULISTE"-2- 
 In Sicilia le imprese produttrici di bevande sono una dozzina, 
 fatturano circa il 10% del totale di tutte le aziende italiane del 
 settore beverage che, secondo i dati di Assobibe-Confindustria, ha 
 un peso di 4,9 miliardi di valore aggiunto, di cui 800 milioni 
 generati dalle imprese di produzione, 1,1 miliardi dalle imprese 
 che forniscono materie prime al settore e 3 miliardi dalle fasi di 
 commercializzazioni di prodotti finiti. 
 Per quanto riguarda, invece, il comparto della plastica, la 
 Sicilia conta una ventina di imprese con un fatturato complessivo 
 di circa 700 milioni e 2.500 dipendenti. Se a questi numeri si 
 aggiunge anche l'indotto, vengono superati abbondantemente il 
 miliardo di euro di fatturato e i 4.000 dipendenti. "Si tratta 
 evidentemente - aggiunge Albanese - di comparti importanti per la 
 nostra economia che verrebbero penalizzati in una fase 
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 congiunturale, interna e internazionale, in cui si moltiplicano i 
 segnali di una nuova recessione, che nel Mezzogiorno, purtroppo, 
 e' gia' realta'". 
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 col2/com 
 04-Nov-19 17:34 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, lunedì 04 novembre 2019 
MANOVRA: SICINDUSTRIA BOCCIA PLASTIC E SUGAR TAX "TASSE POPULISTE"-3- 
 
ZCZC IPN 567 
 ECO --/T  
 MANOVRA: SICINDUSTRIA BOCCIA PLASTIC E SUGAR TAX "TASSE POPULISTE"-3- 
 La tassa sulla plastica utilizzata per gli imballaggi, tra 
 l'altro, produrrebbe un duplice effetto negativo: "Oltre al danno 
 la beffa - commenta Albanese - perche' da un lato si assesta un 
 duro colpo alle imprese che producono made in Italy che sarebbero 
 penalizzate in termini di competitivita' sul mercato nazionale 
 rispetto ai concorrenti esteri e, dall'altro, non si centrerebbe 
 neanche l'obiettivo ambientale visto che le imprese estere 
 potranno continuare a riempire i nostri scaffali di prodotti 
 confezionati e imballati con materiali di plastica". 
 Ma non solo. Oggi un chilogrammo di plastica ha un costo medio di 
 0,90 euro, al quale va aggiunto il valore medio del Contributo 
 ambientale Conai di 0,33 euro al chilo, per un totale di 1,2 euro. 
 A questo andrebbe sommata la plastic tax del valore di un euro al 
 chilo che farebbe lievitare del doppio il costo (2,20 euro), cui 
 aggiungere l'Iva. In altri termini, la tassazione determinerebbe 
 un aumento del 110 per cento del costo per l'intera filiera della 
 plastica.  
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 col2/com 
 04-Nov-19 17:34 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, lunedì 04 novembre 2019 
MANOVRA: SICINDUSTRIA BOCCIA PLASTIC E SUGAR TAX "TASSE POPULISTE"-4- 
 
ZCZC IPN 568 
 ECO --/T  
 MANOVRA: SICINDUSTRIA BOCCIA PLASTIC E SUGAR TAX "TASSE POPULISTE"-4- 
 Le imprese gia' oggi pagano il contributo ambientale Conai per la 
 raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica per un 
 ammontare di 450 milioni di euro all'anno, dei quali 350 vengono 
 versati ai Comuni per garantire la raccolta differenziata. 
 "L'introduzione di una 'tassa sulla plastica' equivarrebbe, quindi 
 - continua il vicepresidente vicario di Sicindustria - a una sorta 
 di doppia imposizione con aumenti di costi in tutti i comparti, 
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 agroalimentare in testa, che andrebbe a colpire gli operatori a 
 monte (gli agricoltori), con minori margini sulla vendita delle 
 materie prime, e i consumatori che pagherebbero un prezzo piu' 
 alto per  l'acquisto dei prodotti". Nello specifico, secondo la 
 Federazione gomma plastica di Confindustria, l'impatto sulla spesa 
 delle famiglie e' stimabile in circa 109 euro annui gravando in 
 misura maggiore sulle famiglie a piu' basso reddito che spendono 
 maggiormente in prodotti di prima necessita' e, in particolare, di 
 generi alimentari. 
 (ITALPRESS). 
 col2/com 
 04-Nov-19 17:34 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, lunedì 04 novembre 2019 
MANOVRA: SICINDUSTRIA, 'TASSE POPULISTE CHE NULLA HANNO A CHE FARE 
CON AMBIENTE E SALUTE' = 
 
ADN1377 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RSI 
       MANOVRA: SICINDUSTRIA, 'TASSE POPULISTE CHE NULLA HANNO A CHE 
FARE CON AMBIENTE E SALUTE' = 
       Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Stop a tasse populiste che non hanno  
 alcuna finalità ambientale, penalizzano i prodotti e non i  
 comportamenti, e rappresentano unicamente un'imposizione diretta a  
 recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori,  
 lavoratori e imprese". È un no secco quello di Sicindustria alla  
 plastic e sugar tax previste dal documento programmatico di bilancio  
 2020. "Si tratta di tasse - afferma il vicepresidente vicario di  
 Sicindustria Alessandro Albanese - che serviranno solo a fare cassa  
 senza alcun contributo né per l'ambiente né per la salute". 
       Il problema, spiega, "sta nel primo caso nei comportamenti errati e  
 non nel prodotto; nel secondo la tassa sullo zucchero contenuto in  
 bevande e soft drink colpirà esclusivamente le aziende che, in realtà, 
 utilizzano una parte minoritaria dello zucchero totale aggiunto in  
 moltissimi altri alimenti". In Sicilia le imprese produttrici di  
 bevande sono una dozzina, fatturano circa il 10% del totale di tutte  
 le aziende italiane del settore beverage che, secondo i dati di  
 Assobibe-Confindustria, ha un peso di 4,9 miliardi di valore aggiunto, 
 di cui 800 milioni generati dalle imprese di produzione, 1,1 miliardi  
 dalle imprese che forniscono materie prime al settore e 3 miliardi  
 dalle fasi di commercializzazioni di prodotti finiti. (segue) 
       (Man/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 04-NOV-19 17:44 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, lunedì 04 novembre 2019 
MANOVRA: SICINDUSTRIA, 'TASSE POPULISTE CHE NULLA HANNO A CHE FARE 
CON AMBIENTE E SALUTE' (2) = 
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ADN1378 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RSI 
       MANOVRA: SICINDUSTRIA, 'TASSE POPULISTE CHE NULLA HANNO A CHE 
FARE CON AMBIENTE E SALUTE' (2) = 
       (Adnkronos) - Per quanto riguarda invece il comparto della plastica,  
 la Sicilia conta una ventina di imprese con un fatturato complessivo  
 di circa 700 milioni e 2.500 dipendenti. Se a questi numeri si  
 aggiunge anche l'indotto, vengono superati abbondantemente il miliardo 
 di euro di fatturato e i quattromila dipendenti. "Si tratta di  
 comparti importanti per la nostra economia - sottolinea Albanese - che 
 verrebbero penalizzati in una fase congiunturale, interna e  
 internazionale, in cui si moltiplicano i segnali di una nuova  
 recessione che nel Mezzogiorno, purtroppo, è già realtà". 
       La tassa sulla plastica, tra l'altro, produrrebbe un duplice effetto  
 negativo "perché da un lato si assesta un duro colpo alle imprese che  
 producono made in Italy che sarebbero penalizzate in termini di  
 competitività sul mercato nazionale rispetto ai concorrenti esteri e,  
 dall'altro, non si centrerebbe neanche l'obiettivo ambientale visto  
 che le imprese estere potranno continuare a riempire i nostri scaffali 
 di prodotti confezionati e imballati con materiali di plastica". 
       (Man/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 04-NOV-19 17:44 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
z ANSA SICILIA, lunedì 04 novembre 2019 
Manovra: Sicindustria, no a plastic e sugar tax 
 
ZCZC7981/SXR 
 OPA71308_SXR_QBKS 
 R ECO S45 QBKS 
 Manovra: Sicindustria, no a plastic e sugar tax 
 Provvedimenti metterebbero in ginocchio sistema 
    (ANSA) - PALERMO, 4 NOV - "Stop a tasse populiste che non 
 hanno alcuna finalita' ambientale, penalizzano i prodotti e non i 
 comportamenti, e rappresentano unicamente un'imposizione diretta 
 a recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di 
 consumatori, lavoratori e imprese". E' un no secco quello di 
 Sicindustria a plastic e sugar tax, previste dal documento 
 programmatico di bilancio 2020. 
    "Si tratta di tasse - afferma Alessandro Albanese, 
 vicepresidente vicario di Sicindustria - che serviranno solo a 
 fare cassa senza alcun contributo ne' per l'ambiente ne' per la 
 salute: nel primo caso, infatti, il problema sta nei 
 comportamenti errati e non nel prodotto; nel secondo la tassa 
 sullo zucchero contenuto in bevande e soft drink colpira' 
 esclusivamente le aziende che, in realta', utilizzano una parte 
 minoritaria dello zucchero totale aggiunto in moltissimi altri 
 alimenti". 
    In Sicilia le imprese produttrici di bevande sono una 
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 dozzina, fatturano circa il 10% del totale di tutte le aziende 
 italiane del settore beverage che, secondo i dati di 
 Assobibe-Confindustria, ha un peso di 4,9 miliardi di valore 
 aggiunto, di cui 800 milioni generati dalle imprese di 
 produzione, 1,1 miliardi dalle imprese che forniscono materie 
 prime al settore e 3 miliardi dalle fasi di commercializzazioni 
 di prodotti finiti.  
    Per quanto riguarda, invece, il comparto della plastica, la 
 Sicilia conta una ventina di imprese con un fatturato 
 complessivo di circa 700 milioni e 2.500 dipendenti. Se a questi 
 numeri si aggiunge anche l'indotto, vengono superati 
 abbondantemente il miliardo di euro di fatturato e i 4.000 
 dipendenti. "Si tratta evidentemente - aggiunge Albanese - di 
 comparti importanti per la nostra economia che verrebbero 
 penalizzati in una fase congiunturale, interna e internazionale, 
 in cui si moltiplicano i segnali di una nuova recessione, che 
 nel Mezzogiorno, purtroppo, e' gia' realta'".(ANSA). 
      APE 
 04-NOV-19 18:03 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
z ANSA SICILIA, lunedì 04 novembre 2019 
Manovra: Sicindustria, no a plastic e sugar tax (2) 
 
ZCZC8062/SXR 
 OPA71444_SXR_QBKS 
 R ECO S45 QBKS 
 Manovra: Sicindustria, no a plastic e sugar tax (2) 
    (ANSA) - PALERMO, 4 NOV - La tassa sulla plastica utilizzata 
 per gli imballaggi, tra l'altro, produrrebbe un duplice effetto 
 negativo: "Oltre al danno la beffa - commenta Albanese - perche' 
 da un lato si assesta un duro colpo alle imprese che producono 
 made in Italy che sarebbero penalizzate in termini di 
 competitivita' sul mercato nazionale rispetto ai concorrenti 
 esteri e, dall'altro, non si centrerebbe neanche l'obiettivo 
 ambientale visto che le imprese estere potranno continuare a 
 riempire i nostri scaffali di prodotti confezionati e imballati 
 con materiali di plastica". 
 M   a non solo. Oggi un chilogrammo di plastica ha un costo 
 medio di 0,90 euro, al quale va aggiunto il valore medio del 
 Contributo ambientale Conai di 0,33 euro al chilo, per un totale 
 di 1,2 euro. A questo andrebbe sommata la plastic tax del valore 
 di un euro al chilo che farebbe lievitare del doppio il costo 
 (2,20 euro), cui aggiungere l'Iva. In altri termini, la 
 tassazione determinerebbe un aumento del 110 per cento del costo 
 per l'intera filiera della plastica. Le imprese gia' oggi pagano 
 il contributo ambientale Conai per la raccolta e il riciclo 
 degli imballaggi in plastica per un ammontare di 450 milioni di 
 euro all'anno, dei quali 350 vengono versati ai Comuni per 
 garantire la raccolta differenziata. "L'introduzione di una 
 'tassa sulla plastica' equivarrebbe, quindi - continua il 
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 vicepresidente vicario di Sicindustria - a una sorta di doppia 
 imposizione con aumenti di costi in tutti i comparti, 
 agroalimentare in testa, che andrebbe a colpire gli operatori a 
 monte (gli agricoltori), con minori margini sulla vendita delle 
 materie prime, e i consumatori che pagherebbero un prezzo piu' 
 alto per l'acquisto dei prodotti". Nello specifico, secondo la 
 Federazione gomma plastica di Confindustria, l'impatto sulla 
 spesa delle famiglie e' stimabile in circa 109 euro annui 
 gravando in misura maggiore sulle famiglie a piu' basso reddito 
 che spendono maggiormente in prodotti di prima necessita' e, in 
 particolare, di generi alimentari. 
 (ANSA). 
      APE 
 04-NOV-19 18:06 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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COMUNICATO STAMPA 
 

PLASTICA E ZUCCHERO: SICINDUSTRIA “TASSE POPULISTE CHE NULLA HANNO A CHE 
FARE CON AMBIENTE E SALUTE” 

 
Palermo, 04 novembre 2019 – “Stop a tasse populiste che non hanno alcuna finalità ambientale, 
penalizzano i prodotti e non i comportamenti, e rappresentano unicamente un’imposizione diretta a 
recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese”. È un no 
secco quello di Sicindustria a plastic e sugar tax, previste dal documento programmatico di bilancio 
2020. “Si tratta di tasse – afferma Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria – che 
serviranno solo a fare cassa senza alcun contributo né per l’ambiente né per la salute: nel primo 
caso, infatti, il problema sta nei comportamenti errati e non nel prodotto; nel secondo la tassa sullo 
zucchero contenuto in bevande e soft drink colpirà esclusivamente le aziende che, in realtà, 
utilizzano una parte minoritaria dello zucchero totale aggiunto in moltissimi altri alimenti”. 
In Sicilia le imprese produttrici di bevande sono una dozzina, fatturano circa il 10% del totale di 
tutte le aziende italiane del settore beverage che, secondo i dati di Assobibe-Confindustria, ha un 
peso di 4,9 miliardi di valore aggiunto, di cui 800 milioni generati dalle imprese di produzione, 1,1 
miliardi dalle imprese che forniscono materie prime al settore e 3 miliardi dalle fasi di 
commercializzazioni di prodotti finiti.  
Per quanto riguarda, invece, il comparto della plastica, la Sicilia conta una ventina di imprese con 
un fatturato complessivo di circa 700 milioni e 2.500 dipendenti. Se a questi numeri si aggiunge 
anche l’indotto, vengono superati abbondantemente il miliardo di euro di fatturato e i 4.000 
dipendenti. “Si tratta evidentemente – aggiunge Albanese – di comparti importanti per la nostra 
economia che verrebbero penalizzati in una fase congiunturale, interna e internazionale, in cui si 
moltiplicano i segnali di una nuova recessione, che nel Mezzogiorno, purtroppo, è già realtà”. 
La tassa sulla plastica utilizzata per gli imballaggi, tra l’altro, produrrebbe un duplice effetto negativo: 
“Oltre al danno la beffa – commenta Albanese – perché da un lato si assesta un duro colpo alle 
imprese che producono made in Italy che sarebbero penalizzate in termini di competitività sul 
mercato nazionale rispetto ai concorrenti esteri e, dall’altro, non si centrerebbe neanche l’obiettivo 
ambientale visto che le imprese estere potranno continuare a riempire i nostri scaffali di prodotti 
confezionati e imballati con materiali di plastica”. 
Ma non solo. Oggi un chilogrammo di plastica ha un costo medio di 0,90 euro, al quale va aggiunto 
il valore medio del Contributo ambientale Conai di 0,33 euro al chilo, per un totale di 1,2 euro. A 
questo andrebbe sommata la plastic tax del valore di un euro al chilo che farebbe lievitare del doppio 
il costo (2,20 euro), cui aggiungere l’Iva. In altri termini, la tassazione determinerebbe un aumento 
del 110 per cento del costo per l'intera filiera della plastica. Le imprese già oggi pagano il contributo 
ambientale Conai per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica per un ammontare di 450 
milioni di euro all’anno, dei quali 350 vengono versati ai Comuni per garantire la raccolta 
differenziata. “L’introduzione di una ‘tassa sulla plastica’ equivarrebbe, quindi – continua il 
vicepresidente vicario di Sicindustria – a una sorta di doppia imposizione con aumenti di costi in tutti 
i comparti, agroalimentare in testa, che andrebbe a colpire gli operatori a monte (gli agricoltori), con 
minori margini sulla vendita delle materie prime, e i consumatori che pagherebbero un prezzo più 
alto per l’acquisto dei prodotti”. Nello specifico, secondo la Federazione gomma plastica di 
Confindustria, l’impatto sulla spesa delle famiglie è stimabile in circa 109 euro annui gravando in 
misura maggiore sulle famiglie a più basso reddito che spendono maggiormente in prodotti di prima 
necessità e, in particolare, di generi alimentari. 
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