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Tracciabilità

ulla base dei controlli effettuati congiunta-
mente da dogane e Guardia di Finanza, la di-
mensione del mercato illegale italiano in
materia di “fumo” è stimato in circa 2,8 mi-

liardi di sigarette (di cui 413 milioni anche contraf-
fatte). Ora, se così fosse, la perdita per l’erario,
risulterebbe di 485 milioni di euro. Cifra certo non da
sottovalutare, che viene accreditata anche nell’ultimo
Rapporto Nomisma sulla filiera del tabacco, ma che
pare davvero lontana dalla realtà. Prima di tutto per-
ché per calcolarla si è ricorsi a un moltiplicatore “10”
rispetto ai dati del materiale sequestrato, che è sì ap-
plicato in Europa, ma a paesi che non hanno certo i
chilometri di costa che ha l’Italia. E poi perché in base
a queste stime le sigarette consumate in Italia che non
hanno pagato l’accisa si aggirerebbero intorno al 3,7
per cento del totale, a fronte del 14 per cento della
Francia, del 12 per cento della Germania e persino
dell’8 per cento della Svizzera. E’ possibile che il paese
con un sommerso smisurato e uno dei più alti livelli
di evasione fiscale risulti paradossalmente essere 3-4
volte più virtuoso degli altri proprio sulle sigarette?
Applicato un realistico principio di buon senso e ri-

messo in media con i paesi europei, il dato italiano
passerebbe da 500 milioni a 2 miliardi di euro. Una
cifra che, una volta riacchiappata, rappresenterebbe
da sola quasi il 20 per cento dell’attuale recupero dalla
lotta all’evasione fiscale complessiva. E siccome le tec-
nologie per “tracciare” i pacchetti di sigarette, da usare
in aggiunta all’attuale etichettatura, esistono e in molti
paesi del mondo i governi e le amministrazioni pre-
poste se ne sono dotati ottenendo straordinari risul-
tati, appare chiara l’assoluta importanza che una scelta
di questo genere venga fatta quanto prima anche in
Italia. E’ del tutto evidente che mentre le sigarette
contraffatte (il grosso pare arrivi dalla Cina) sono un
danno per le multinazionali del tabacco – ma i dati
forniti dalla Guardia di Finanza ci dicono che sono
solo il 15 per cento del sequestrato – quelle “originali”
su cui è stato omesso di pagare le tasse (perché non
hanno l’etichetta del Poligrafico o ce l’hanno falsifi-
cata) sono invece un problema solo per l’erario. E’
decisamente l’ora di prendere il toro per le corna e,
modernizzando il sistema di monitoraggio dei pac-
chetti di sigarette, recuperare una bella fetta di quei 2
miliardi che “vanno in fumo”.

Tracciare e recuperare

Si finge corriere e ruba 7.000 euro di tabacchi
Si è spacciato per un corriere addetto alle consegne incaricato (?) da Logista, ed è riuscito a truffare il titolare di
una Rivendita di tabacchi nella zona fiorentina di Gavinana, convincendolo a farsi consegnare la merce appena
giunta in negozio pari ad un valore di oltre per 7.000 euro, a suo dire recapitata in tabaccheria per un errore di
consegna da parte del dipendente del Transit Point locale. Il truffatore, vestito con una tuta e un cappello blu,
dopo avere atteso la partenza del furgone che aveva effettuato la consueta consegna a domicilio, si è presentato
trafelato all’ignaro rivenditore, affermando di essere arrivato in fretta e furia per rimediare ad un presunto errore
di consegna da parte del “collega” appena allontanatosi. Con l’aiuto di un carrello ha dunque caricato sul proprio
furgone i colli, promettendo di ripresentarsi di lì a poco con le scatole corrette in sostituzione di quelle ancora
confezionate da “ritirare”. L’episodio è accaduto a fine novembre in un negozio nella zona di Gavinana, a Fi-
renze. Secondo quanto ricostruito, nel negozio era stata appena effettuata una consegna di circa 40 chilogrammi
di sigarette. Il tabaccaio ha scoperto la truffa solo quando, insospettito dal ritardo nella “nuova” consegna, ha
chiamato il deposito fiscale per chiedere quando sarebbe stata effettuata la consegna corretta.
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