RAPPORTO LOGISTA 2018
UN’ANALISI APPROFONDITA
DEL MERCATO ITALIANO
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S

ono molti i dati di interesse riportati quest’anno nel rapporto sulla distribuzione
dei tabacchi lavorati in Italia, che è stato
illustrato in un affollato appuntamento
al residence di Ripetta a Roma. Il rapporto, a cura
della Fit e di Logista è stato l’occasione per un
dibattito sui temi inerenti la filiera che ha visto
protagonisti il presidente della Fit, Giovanni
Risso, e il direttore corporale affairs Logista Italia, Federico Rella, che ha portato i saluti del Presidente di Logista Luis Egido Galvez
impossibilitato a partecipare, con un breve contributo anche da parte del governo, intervenuto
con Massimo Garavaglia, vice ministro all’Economia, che ha sottolineato come intento di via
XX Settembre sia promuovere una politica industriale che possa valorizzare al massimo la rete
distributiva, sia in termini si servizi aggiuntivi che
di prodotti, anche a fronte dei 14 miliardi di gettito fiscale garantiti ogni anno dal settore. Ma
torniamo al rapporto. Il dato principale è che
continua il calo dei consumi di tabacco.
L’andamento del mercato nel 2017 ha registrato
infatti un calo sia in termini di volumi che di valore, guidato dalle sigarette e in parte mitigato dai
risultati positivi degli altri prodotti del tabacco,
confermando quindi il trend già rilevato nel
2016. A tal proposito, osservando le principali
dinamiche del mercato, occorre sottolineare che
il tabacco rappresenta un prodotto del tutto peculiare, di alto valore e ad accesso limitato; pertanto, tra i molteplici fattori che caratterizzano il
settore, la regolamentazione gioca un ruolo di
primo piano. Il puntuale e rigoroso apparato
normativo di settore, sia nazionale che europeo,
disciplina tutti i molteplici aspetti del comparto:
le diverse categorie di prodotti, le modalità di circolazione degli stessi, gli obblighi contabili e fi-

Logista

scali verso l’Amministrazione finanziaria. A
fronte di tale assetto emerge con evidenza, dunque, l’importanza di disporre di una rete distributiva in grado di rispondere appieno a tali
requisiti, che assicura affidabilità e sicurezza e
che opera in costante interazione con l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli.
Per quanto concerne l’aspetto normativo, il 2017
è stato un anno rilevante, innanzitutto, per la
piena applicazione della Direttiva Tabacco che è
intervenuta in tutti i principali aspetti del settore,
dagli ingredienti, all’etichettatura, alla tracciabilità
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dell’1,5%, pari a oltre un milione di chili, con una
corrispondente perdita in termini di valore
dell’1,7%, pari a oltre 300 milioni di euro.
Tali risultati confermano l’andamento negativo
già delineatosi nel 2016, disattendendo ulteriormente i timidi segnali di ripresa registrati nel
2. L’andamento generale del mercato
2015 ed evidenziano nuovi spunti di riflessione.
Il 2017 registra un calo in termini di volumi
Nel 2016, infatti, a fronte del
calo dei volumi dell’1,9%, si è reRete distributiva primaria
gistrata una contestuale perdita
di valore dello 0,1%, percentuale
che, per quanto ridotta, assu8 DEPOSITI TERRITORIALI
134 DEPOSITI LOCALI
meva particolare importanza con
54.319 RIVENDITE
riferimento a quanto rilevato nel
TORTONA
BOLOGNA
43 siti distributivi
2015, anno in cui alla riduzione
25
siti
distributivi
31% dei volumi
13% dei volumi
dei volumi dello 0,5% aveva
coinciso un aumento dei valori
del 2,8%.
ANAGNI
Diversamente nel 2017, al calo
22 siti distributivi
21% dei volumi
dei volumi dell’1,5%, anche se
BARI
6 siti distributivi
lievemente inferiore rispetto a
MADDALONI
6% dei volumi
20 siti distributivi
quello dell’anno precedente, ha
16% dei volumi
corrisposto una decrescita in terCAGLIARI
CROTONE
distribuzione diretta
4 siti distributivi
mini di valore ben più rilevante
1% dei volumi
2% dei volumi
rispetto ai risultati 2016, con percentuali dell’1,7%. Un ulteriore
CATANIA
14 siti distributivi
punto d’attenzione si evidenzia
10% dei volumi
osservando gli andamenti del
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del prodotto. A seguito
delle novità introdotte
dalla nuova disciplina
comunitaria, inoltre, in
Italia si è realizzato un
processo di market cleaning del prodotto non
conforme, unico in Europa, che ha impegnato
la rete distributiva in
complesse operazioni di
logistica inversa.
Un ulteriore elemento
caratterizzante l’anno
2017 è costituito dalla
forte attenzione del settore ai prodotti di nuova
generazione, che, come
si vedrà in seguito,
hanno visto una presenza importante sul mercato e sono stati oggetto di interventi normativi
che hanno ridisegnato la rete distributiva e di
vendita dei prodotti elettronici.

mercato per categorie di prodotto. Infatti, dai
dati relativi alle sigarette, categoria predominante
del mercato, si rileva che i trend negativi risultano
decisamente più accentuati con una riduzione dei
volumi del 3,8% e una perdita di valore del 3,3%,
valori pari ad oltre il doppio rispetto a quelli
complessivi.
D’altro lato, le altre categorie di prodotti, come
si vedrà più nel dettaglio in seguito, hanno registrato un andamento opposto, con una rilevante
crescita rispetto all’anno precedente, evidenziando così una particolare propensione del consumatore verso tali tipologie di prodotto,
contribuendo quindi positivamente al risultato
complessivo del mercato.
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3. Il gettito erariale
Il gettito erariale derivante dal tabacco si attesta
annualmente su importi pari a circa 14 miliardi
di euro, rappresentando complessivamente circa
il 7% del totale delle imposte indirette, con la
sola accisa che raggiunge percentuali pari a circa
il 5% di incidenza. Sono valori di certo significativi che evidenziano il considerevole contributo
che la commercializzazione legale del tabacco
fornisce alle entrate erariali. A tal proposito occorre ulteriormente considerare che si tratta di
entrate garantite appunto perché la riscossione
ed il versamento delle suddette imposte sono
realizzate attraverso una rete sicura ed affidabile,
che è in costante e puntuale interazione con
La capillarità delle tabaccherie
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Il Viceministro all’Economia, Massimo Garavaglia

l’Amministrazione finanziaria. Si tratta di un fondamentale elemento distintivo che caratterizza
tale flusso di entrate erariali e che, dunque, rende
ancora più incisivo l’apporto in termini fiscali
fornito dal settore tabacco. Con riferimento al
2017, tuttavia, si rileva che il trend negativo del
mercato ha avuto degli impatti considerevoli
anche in termini di fiscalità. Si conferma, infatti,
la tendenza negativa già registrata nel 2016, con
una ulteriore considerevole diminuzione delle
entrate pari all’1,6% rispetto all’anno precedente,
corrispondente ad oltre 200 milioni di euro in
meno per l’Erario.

4. La Direttiva Tabacco
La Direttiva Europea 40/2014 sul tabacco è stata
recepita dall’ordinamento italiano con il Decreto legislativo
6/2016, disponendo una revi12.800
UFFICI POSTALI
sione completa della normativa
di settore, dagli ingredienti al
confezionamento ed etichettatura fino alla tracciabilità del
prodotto. Tale disciplina ha
avuto e sicuramente continuerà
ad avere, delle conseguenze notevoli sia sul mercato che sulle
operatività necessarie per la gestione del prodotto nel pieno ri1 OGNI
spetto della nuova norma. A tal
4.734
ABITANTI
proposito, dall’analisi dell’andamento generale del mercato del

tabacco, si era potuto osservare che il trend negativo del 2016 aveva fatto registrare nell’ultimo trimestre dati particolarmente accentuati, con cali
pari all’8,3% rispetto all’analogo trimestre dell’anno precedente, in corrispondenza del termine
introdotto dal decreto di recepimento della direttiva comunitaria per la distribuzione verso le ri-

5. Il market cleaning dei prodotti non
conformi
Uno degli aspetti che ha maggiormente caratterizzato il 2017 è rappresentato dalla gestione del
cosiddetto market cleaning relativa ai prodotti
non conformi alla nuova direttiva e dunque non
più vendibili. In proposito, infatti, la normativa
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vendite delle sigarette e trinciati per
sigarette con confezionamenti inferiori
a quelli minimi, fissato ad ottobre
2016. Tale tendenza
si è prolungata
anche in seguito, facendo registrare nei
primi tre mesi del
2017 un ulteriore
calo del 3,5% rispetto allo stesso
trimestre dell’anno
precedente, pari a
circa 650.000 chili.
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nazionale ha introdotto, con modalità uniche ricollaborazione con l’Amministrazione che ha
spetto agli altri Paesi europei, la possibilità di repotuto verificare l’andamento delle operazioni
stituzione del prodotto non conforme da parte
attraverso una reportistica creata ad hoc, a condelle rivendite presso i depositi fiscali. La norma,
ferma dell’affidabilità della rete distributiva anche
dettata dall’Agenzia delle Dogane e dei Mononella gestione di processi eccezionali come quello
poli, ha previsto che entro il mese di giugno 2017
in questione, che in termini di complessità e voi tabaccai potessero riconsegnare il prodotto non
lumi non ha avuto eguali in Europa. L’ingente
conforme alle nuove norme comunitarie presso
numero di operazioni di verifica puntuale che
i depositi fiscali con la previsione del riconoscil’Amministrazione è stata chiamata ad effettuare
mento del relativo credito a partire dal mese sucper singolo collo e l’impatto che ne è derivato sul
cessivo,
a
seguito
dei
controlli
piano organizzativo hanno inevitabilmente
dell’Amministrazione su quanto riconsegnato. A
creato un rallentamento nella conclusione dell’infronte di tale disposizione nell’arco di un solo
tero processo che, rispetto alle più ottimistiche
mese la rete distributiva Logista Italia ha raccolto
previsioni iniziali, non si è concluso nell’arco del
i tabacchi non conformi provenienti da più di
2017. Tuttavia, grazie agli sforzi supplementari
23.000 rivenditori per un totale di quasi 170.000
sia dei DFL, di Logista Italia e dell’Amministrachili, consentendo così una puntuale ed efficace
zione, le operazioni risultano notevolmente ingestione del market cleaning dei prodotti non più
tensificate garantendo ad un sempre maggior
vendibili. Come si può immaginare, tale previnumero di tabaccai, il riconoscimento di un cresione ha avuto rilevanti impatti per l’intera catena
dito spendibile per l’acquisto di prodotti condistributiva, dovendo provvedere in pochi mesi
formi alle nuove disposizioni.
non solo alle attività connesse al ritiro del pro(Segue nel prossimo numero)
dotto, ma anche
all’ottimizzazione
della gestione dello
Volumi sigarette per macro aree 2016-2017
stesso presso i depositi fiscali dal
punto di vista fisico,
all’adeguamento dei
17.744.323 Kg
11.220.312 Kg
sistemi informativi
-3,2% rispetto al 2016
-2,6% rispetto al 2016
per garantire che le
operazioni si svolgessero in totale trasparenza
ed
efficienza nonché al
necessario e dovuto
16.318.318 Kg
-4,0% rispetto al 2016
supporto alle operazioni di controllo da
parte dell’Ammini24.041.908 Kg
strazione. Anche in
-4,6% rispetto al 2016
tale situazione, tutte
le attività si sono
svolte con la consueta puntale tracciatura
delle
movimentazioni del
prodotto e in stretta

