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Tabacco e Fisco

e recenti festività natalizie hanno portato
buone nuove e doni anche al fisco italiano,
che - nonostante debba farsi perdonare di-
versi peccatucci - è evidentemente rimasto

nelle grazie di Babbo Natale. Un vecchietto,
quest’ultimo, che probabilmente indulge ancora
(nonostante l’aria che tira!) al vizio del fumo, visto
che la strenna di cui parliamo ammonta alla bel-
lezza di 330 milioni di euro. Tale “tesoretto” è
quanto l’Erario riuscirà ad incassare a poco meno
di un anno dall’entrata in vigore del nuovo sistema
di accise sui tabacchi secondo quanto sostenuto dal
Centro Studi Casmef  dell’Università Luiss Guido
Carli di Roma, che ha analizzato i primi risultati
della riforma impositiva del 2014. Esaminando i
dati si ricava che, in base alle proiezioni dei numeri
disponibili (pari a 159,7 milioni di euro nel primo
semestre 2015) sull’intero anno in corso, lo Stato
registrerà un aumento delle entrate fiscali del
+3,3%, pari ad ulteriori 330 milioni di euro (10,23
miliardi di euro complessivi nel 2015 contro i 9,9
miliardi del 2014), a fronte di una marginale con-
trazione dei volumi venduti pari al -0,8% (da 74,4
milioni a 73,8 milioni di chilogrammi) che eviden-
zia una sostanziale stabilità della domanda. 

LO STUDIO CASMEF-LUISS
Il Centro Studi Casmef-Luiss ha presentato a fine
2015 un aggiornamento dello studio realizzato in
occasione della riforma, dal titolo: “La tassazione
dei prodotti del tabacco: valutazione degli impatti sul mer-
cato legale e sulle entrate del settore di possibili cambiamenti
di incidenza e struttura impositiva”, curato da Stefano
Marzioni, Alessandro Pandimiglio e Marco Spal-
lone. Nel 2014 – si riporta nell’introduzione del
corposo report - il governo aveva ravvisato l’esi-
genza di riformare il sistema delle accise dei ta-
bacchi lavorati per rispondere al calo delle entrate
fiscali registrato nel 2013 e nel 2012 a seguito di
una contrazione dei volumi di vendita. “Come ave-
vamo ipotizzato lo scorso anno - spiega Marco Spallone -
era necessario individuare una riformulazione del sistema

delle accise, che garantisse un equilibrio del mercato e un
aumento del gettito derivante dalle accise stesse, senza però
diminuire i prezzi dei prodotti, per tutelare nel contempo
anche la salute pubblica. Oggi i numeri sembrano confer-
mare la validità della scelta intrapresa”. In Italia, l’ado-
zione ormai ventennale di un sistema
prevalentemente proporzionale della struttura di
tassazione ha determinato lo sviluppo di un mer-
cato articolato in segmenti di prezzo, che ha ga-
rantito ai consumatori la possibilità di scegliere tra
diversi prodotti, tanto sulla base delle loro prefe-
renze quanto sulla base della loro capacità di
spesa. Tale struttura di tassazione ha permesso
una dinamica competitiva equa all’interno di un
mercato caratterizzato dalla presenza di un ope-
ratore in posizione largamente e stabilmente do-
minante. Analizzando nel dettaglio i dati 2015, lo
studio Casmef-Luiss ha rivelato come il contri-
buto maggiore all’aumento delle entrate da accise
sia stato generato dal segmento di “prezzo basso”
(sigarette di prezzo inferiore ai 4,4 euro per un
pacchetto da 20), che ha prodotto per quest’anno
entrate da accisa pari a 2,51 miliardi di euro, ri-
spetto a 1,59 miliardi del 2014 (in crescita del
+58%). Buona anche la risposta del segmento
“medio alto” (da 4,8 a 5 euro a pacchetto), con un
+18% e un volume di 1,66 miliardi di euro. “No-
nostante uno sbilanciamento del carico fiscale a sfavore del
segmento di Prezzo Basso - continua Spallone - comun-
que coerente con il fine di scoraggiare marcate diminuzioni
di prezzo, la nuova struttura dell’imposizione è risultata
essere sufficientemente equilibrata. Complessivamente, in-
vece, le entrate fiscali hanno registrato un aumento addirit-
tura oltre gli obiettivi di gettito dichiarati, questo a fronte
di un aumento dei prezzi del +3,5% e volumi sostanzial-
mente stabili (-0,8%)”. I risultati del 2015, a solo un
anno dall’entrata in vigore della riforma fiscale
sono dunque sicuramente soddisfacenti e consen-
tono di guardare con serenità alle aspettative di
gettito del 2016, anche alla luce del possibile con-
solidamento dei positivi segnali macroeconomici
registrati quest’anno.

Le “bionde” portano in dote 
un tesoretto all’Erario
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