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Dallo Studio Amato di Roma, 25 gennaio 2021 
 

Imposta che va, imposta che viene. La legge di 

bilancio non sfugge alla regola 
 

La legge 178 del 30 dicembre 2020 rimanda due imposte, ne abolisce una e 

ne aumenta un’altra. 

 

La Legge è rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è composta di 20 articoli e da più allegati e 

tabelle, qui ci occupiamo, con la maggior sintesi possibile, delle novità riguardanti le 

imposte. 

 

PLASTIC TAX 

Il comma 1084 ha differito al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore dell’imposta sui manufatti 

monouso composti con polimeri sintetici. Nel contempo sono state introdotti anche alcune 

modifiche: innalzando la soglia di esenzione a 25 euro, ampliando la responsabilità 

solidale, attenuando le sanzioni amministrative per il pagamento o la presentazione della 

dichiarazione trimestrale. 

 

SUGAR TAX 

Il comma 1086 ha differito al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore dell’imposta sulle 

bevande analcooliche contenenti edulcoranti. Anche in questo caso non sono mancate 

alcune modifiche: comprendendo i soggetti che cedono bevande realizzate da altri, 

attenuando le sanzioni amministrative per il pagamento o la presentazione della 

dichiarazione mensile. 

 

IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI DI DENARO ALL’ESTERO 

Il comma 1120 ha differito abrogato l’imposta  sui trasferimenti di denaro all’estero 

effettuati medianti istituti di pagamento. Imposta prevista nel 2018, nella relazione il 

legislatore sostanzialmente dichiara difficili ed inefficaci i controlli. 
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IMPOSTA SUI PRODOTTI SUCCEDANEI AL FUMO 

I commi da 1124 a 1126 hanno disposto l’aumento dell’imposta di consumo sui prodotti 

succedanei al fumo quali le sigarette elettroniche e i tabacchi da inalazione senza 

combustione. 
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