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er effetto del decreto legislativo 15 di-
cembre 2014, n. 188, recante disposizioni
in materia di tassazione dei tabacchi lavo-
rati, dei loro succedanei, nonché di fiam-

miferi, in attuazione della legge delega fiscale, è
stata abolita - a decorrere dal 1° gennaio 2015 -
l’imposta di fabbricazione sui fiammiferi. 
L’abolizione dell’imposta di fabbricazione ha fatto
venir meno anche il regime tariffario dei fiammi-
feri, per cui non è più necessaria l’iscrizione in ta-
riffa dei relativi tipi e marche ed è cessato, quindi,
l’obbligo di applicazione dei contrassegni sulle
confezioni destinate alla vendita al pubblico. 
I prodotti sui quali sia stato già applicato il con-
trassegno di Stato potranno essere commercializ-
zati fino ad esaurimento delle relative scorte. 
Fatta questa breve premessa di carattere norma-
tivo che interessa soprattutto quei pochi soggetti
produttivi e commerciali che ancora operano in
questo settore, rammentiamo che la storia del
fiammifero moderno ebbe inizio di fatto in Italia
nel 1915, con il Regio Decreto n. 1090, con il
quale venne stabilito che la vendita dei fiammiferi
era affidata al Ministero delle Finanze, Direzione
Generale delle Privative. 
Pochi anni dopo, per l’esattezza dal 1° giugno del
1923,  il monopolio venne abolito. Il Regio De-
creto n. 560 dispose infatti la costituzione a Roma
di un Consorzio tra le fabbriche (CIF Consorzio

Industrie Fiammiferi), a cui fu affidata la produ-
zione e la vendita dei fiammiferi. 
Venne anche stipulata una convenzione fra lo
Stato e il Consorzio Industrie Fiammiferi, che si
sarebbe dovuto occupare del commercio dei
fiammiferi nel Regno attraverso i rivenditori ge-
neri di monopolio e della raccolta dell’imposta per
conto dello Stato. 
L’abolizione di questa imposta, ormai obsoleta e
quasi priva di significato per le casse dello Stato
dal momento che raccoglieva poco più di qualche
milione di euro all’anno, giunge al termine di un
percorso lungo alcuni decenni durante i quali si
sono snodati la vita e la storia di innumerevoli
maestranze, la nascita e la chiusura di molte fab-
briche, più o meno grandi, radicate sul territorio
e nel tessuto sociale di molte regioni italiane, il
funzionamento di organismi deputati alla raccolta
dell’imposta e di strutture di controllo incardinate
nell’ex Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.   

Le ragioni della cancellazione
La morte di questa imposta, che contribuisce sim-
bolicamente allo snellimento della giungla impo-
sitiva, è senza dubbio connessa anche alla forte
riduzione dei consumi di questo prodotto che
pian piano è diventato un oggetto del tutto raro e
fuori dall’uso quotidiano nelle nostre case e nelle
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nostre abitudini, sostituito inesorabilmente da
strumenti elettronici sempre più tecnologici.  
Proprio il progresso tecnologico (accendini di
vario genere e di costo bassissimo venduti ovun-
que a seguito dell’abolizione nel 1993 dell’imposta
sugli accenditori, cucine dotate di sistemi elettrici
o elettronici di accensione, stufe ad accensione
programmata, ecc.), unitamente al mutamento
degli stili di vita di una società che va sempre più
di fretta, e al costante calo dei consumi dei pro-
dotti del tabacco lavorato connesso anche al mu-
tamento delle scelte dei consumatori, ha di fatto
relegato sempre più il fiammifero in un ambito
più ristretto, rappresentato dagli usi residuali da
parte degli amanti delle tradizioni domestiche e
da parte di quei fumatori che hanno dell’uso del
tabacco lavorato una visione fatta anche di gestua-
lità e ritualità a cui il fiammifero non si può sot-
trarre.
Riesce infatti difficile per la nostra immaginazione
ipotizzare che un sigaro possa essere acceso con
un accendino, magari usa e getta, in luogo di un
“fiammifero tradizionale o per sigaro” che,  in
virtù della sua lunghezza, riesce a bruciare per il
tempo necessario per una uniforme e completa
accensione del sigaro stesso. 
Del pari, crediamo che un fumatore di pipa non

si sottrarrà mai alla ritualità e gestualità che pre-
cede e accompagna una “fumata di pipa” con re-
lativo contorno di molteplici fiammiferi usati per
ravvivare o riattivare il fuoco nel braciere, né tan-
tomeno crediamo che un camino o una stufa a
legna possano essere “tranquillamente” accesi da
una scintilla elettronica che farebbe scomparire
tutto il fascino e la bellezza che queste cose hanno
in sé.
Non va infine dimenticato, anche a memoria delle
generazioni future, che sulle scatolette dei fiam-
miferi è passata una parte della storia del  costume
italiano. Sulle scatole dei fiammiferi infatti nel
tempo sono state inserite illustrazioni, con o senza
messaggi pubblicitari, e messaggi di ogni genere
e contenuto, al punto da rappresentare per gli
amanti del genere un vero e proprio oggetto di
collezionismo.
E non è raro che, anche oggi, la scatola di fiam-
miferi rappresenti l’occasione per rievocare il ri-
cordo di un viaggio raccolto in un albergo o il
promemoria per un locale o un ristorante in cui
ci ripromettiamo di tornare o,  ancora,  il biglietto
da visita di un barbiere o di qualcuno che ha de-
ciso di far imprimere il proprio nome sulla scato-
letta sperando di rimanere impresso nella nostra
memoria.

nota informativa

Ai soggetti diversi dai commercianti al dettaglio che, alla data del 31 dicembre 2014, detengano fiammiferi ad
imposta già assolta al momento dell’introduzione dei prodotti, è riconosciuto un credito pari all’ammontare della
stessa imposta. 
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dettato le istruzioni operative per fruire del credito d’imposta.
In particolare, per fruire del credito i soggetti erano tenuti a comunicare, entro il 31 gennaio 2015, al competente
Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quantità e il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014,
nonché l’entità del credito oggetto di compensazione, che è pari all’ammontare dell’imposta di fabbricazione già
assolta sui prodotti in rimanenza al 31 dicembre 2014. 
Non sono state previste particolari formalità per l’effettuazione della comunicazione. 
Si precisa che non danno luogo al credito i prodotti in rimanenza al 31 dicembre 2014, per i quali non sia
stata già assolta l’imposta, ossia i prodotti nazionali, per i quali non sia stata effettuata la cessione ai diretti
consumatori o utilizzatori o alle ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita. 
La comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, costituisce titolo di credito
fruibile in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.




