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Tabacco e Accise

ome è noto l’accisa è una componente molto
robusta del prezzo finale delle sigarette acqui-
state al dettaglio dal cliente finale, e l’Erario sta-
tale (qualunque sia la bandiera) per tale ragione

cerca di attingere là dove possibile a tale risorsa, rinun-
ciandovi a malincuore. Tale premessa per introdurre una
recente assai importante decisione della Corte di Giu-
stizia UE (sezione VI, sentenza 05.03.2015 C-175/14),
che  si è pronunciata nel caso in cui le Autorità di uno
Stato dell’Unione sequestrino ad conducente di un ca-
mion in transito sul territorio nazionale che sia destinato
a raggiungere un altro Stato, un carico  illecito di siga-
rette, trasportate senza il prescritto documento di ac-
compagnamento.
Innanzitutto il succo della sentenza: le dogane dello
Stato membro di transito non possono tassare e,
quindi, riscuotere l’accisa su tali sigarette. L’appetitoso
“bocconcino fiscale” sarà appannaggio dell’Erario
dello Stato di destinazione. 
In realtà la sentenza non fa altro che ribadire il princi-
pio generale affermato dalla Direttiva n. 92/12 (art. 7,
paragrafi 1 e 2): un prodotto soggetto ad accisa, im-
messo in consumo in uno Stato membro e detenuto a
scopi commerciali in un altro Stato membro, deve es-
sere tassato in quest’ultimo Stato membro. Il luogo di
esigibilità dell’imposta è, pertanto, lo Stato membro di
destinazione del prodotto e non quello dell’immissione
in consumo. Alla stregua di ciò, la riscossione delle ac-
cise si effettua, in generale, in un solo Stato membro,
ossia quello al quale il prodotto interessato è destinato
e nel quale sarà consumato.
Il fatto è che tale sottolineatura assume una rilevanza
particolare per il nostro Paese, mai come in questo mo-
mento interessato dal fenomeno del contrabbando di
transito. In Italia infatti si registra un progressivo calo
del traffico destinato all’uso interno, peraltro accom-
pagnato da una sempre maggiore presenza delle
“cheap white” o “illicit white”, sigarette prodotte le-
galmente in alcuni Paesi dell’Est e del Medio Oriente
ma non ammesse alla vendita all’interno della Ue in
quanto non rispondenti agli standard di sicurezza co-
munitari. D’altro canto, l’Italia si sta segnalando sempre
più come luogo di transito del robustissimo contrab-
bando destinato ai mercati comunitari “ricchi”, in par-

ticolare quello del
Regno Unito.
Ecco allora che
l’interesse locale
per la citata pro-
nuncia era molto,
molto sviluppato.

La conTRoVeRSia DiScUSSa in aUSTRia
La questione è sorta nell’ambito di una controversia
pendente, davanti al giudice austriaco, tra un auto-
trasportatore, e l’ufficio doganale di Vienna, a se-
guito della decisione di quest’ultimo di assoggettare
l’autista al pagamento dell’accisa su prodotti del ta-
bacco. Nel 2005, quest’ultimo, su richiesta di una
persona stabilita in Austria, aveva effettuato cinque
viaggi trasportando più di 12.000 sigarette dall’Un-
gheria proprio verso il Regno Unito. Le sigarette
erano state nascoste sotto al carico dichiarato nei
documenti di trasporto come carico complessivo, e
introdotte di contrabbando da sconosciuti nel ter-
ritorio doganale dell’Unione europea, transitando
per l’Austria: in quattro casi, le sigarette erano state
scaricate dal camion nel Regno Unito da scono-
sciuti, mentre, in un caso, sono state sequestrate
dalle Autorità britanniche.
Dopo il sequestro, nel 2011, l’ufficio doganale di
Vienna aveva assoggettato l’autista all’imposta di
fabbricazione austriaca sul tabacco per un importo
di più di un milione di euro, quale conseguenza del-
l’introduzione in Austria del carico sequestrato. Nel
giudizio svoltosi in Austria l’autotrasportatore - che
per difendersi aveva addotto svariati motivi (di es-
sere stato reclutato da terzi, di essere solo un subal-
terno nell’organizzazione del traffico illecito, di non
sapere nulla sul quantitativo di sigarette caricate, e
infine che il mero “transito” dei prodotti del tabacco
attraverso l’Austria non sarebbe contemplato dalla
normativa austriaca) - era risultato soccombente. In
sede di impugnazione il giudice austriaco ha adito
la Corte di Giustizia UE.
Corte che ha stabilito, sulla base delle disposizioni della
Direttiva n. 92/12, che gli Stati membri di transito non
sono legittimati a riscuotere l’accisa nei confronti del
conducente dell’autocarro che abbia effettuato un tra-
sporto di merci soggette ad accisa, introducendole clan-
destinamente  nel territorio di uno Stato membro e
trasportandole, senza il documento di accompagna-
mento, a destinazione in un altro Stato membro, nel cui
territorio le merci vengano scoperte dalle autorità com-
petenti: i prodotti soggetti ad accisa detenuti a scopo
commerciale devono essere tassati nello Stato membro
di destinazione.
Al Ministro Padoan siamo certi sarà sfuggito un gesto
di disappunto. In un periodo di vacche magre come
l’attuale, un cespitino fiscale sul sempre maggiore
quantitativo di tabacco di contrabbando sequestrato
nei vari porti italiani dalla Guardia di Finanza avrebbe
davvero fatto comodo…
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