
Pi
an

et
a 
   
   
   
Ta

ba
cc
o

7

Logista

i tratta di prodotti a tabacco riscaldato per
i quali non è prevista la combustione e che
hanno fatto registrare anche nel 2017 ri-
sultati in controtendenza con il generale

andamento negativo del mercato.

La crescente rilevanza assunta dai prodotti del ta-
bacco di nuova generazione è confermata, infatti,
dai valori fortemente in crescita osservati nel
2017. L’andamento decisamente positivo dell’ul-
timo anno evidenzia, dunque, che tali prodotti,
così come quelli elettronici che si vedranno in se-
guito, possono rappresentare un importante sce-
nario evolutivo per il settore e ciò conferma
l’importanza dell’impegno dei principali operatori
già presenti o prossimi ad intervenire sul mercato
con i prodotti di nuova generazione, nella ricerca
e nell’innovazione, al fine di perseguire la valoriz-
zazione e sostenibilità del settore.

Si tratta, infatti, di prodotti del tutto innovativi che
presentano nuove peculiarità, a cui è fondamentale
rispondere al meglio anche dal punto di vista di-
stributivo, per assicurarne una gestione efficiente
e sicura. Ed è appunto in tal senso che il sistema
distributivo si è impegnato per lo sviluppo di
nuovi processi e servizi dedicati. La rete distribu-
tiva del tabacco, dunque, attraverso gli strumenti
e le professionalità che la caratterizzano, continua
a garantire anche per tali prodotti pieno controllo
e trasparenza nelle movimentazioni e nei flussi, a
garanzia della tutela della salute e delle esigenze
erariali e, nel contempo assicura la flessibilità ne-
cessaria per rispondere in modo efficiente alle
nuove caratteristiche degli stessi.

LA SIGARETTA ELETTRONICA

1. Evoluzione del mercato e primi interventi
regolamentari

Negli ultimi anni il settore del tabacco è stato ca-
ratterizzato dall’avvento di nuovi prodotti con ca-
ratteristiche innovative rispetto a quelle del tabacco
tradizionale.

Sono questi i prodotti da inalazione caratterizzati
dall’assenza di combustione, costituiti da tabacco
ovvero da liquidi con o senza nicotina.

I primi, a base di tabacco, come già evidenziato
nel precedente capitolo, costituiscono oggi un
mercato in espansione, a testimonianza dell’inte-
resse dei principali produttori, alcuni dei quali già
presenti sul mercato ed altri ormai prossimi a farvi
il loro ingresso.

In questa sede ci si soffermerà sulla sigaretta elettro-
nica, un prodotto da inalazione senza combustione
costituito da sostanze liquide, contenente o meno ni-
cotina, diverso da quello autorizzato come medicinale.

Un prodotto “nuovo” che se da una parte può
rappresentare anch’esso un possibile scenario evo-
lutivo del settore, dall’altra ha messo nel tempo in
evidenza alcune criticità connesse e pone tuttora
nuove riflessioni e sfide sia in termini operativi che
regolamentari.

Il mercato delle sigarette elettroniche è stato ca-
ratterizzato da un processo di costante trasforma-
zione che nel tempo ha inciso sulle dinamiche di
funzionamento.

I nuovi prodotti del tabacco
Riportiamo una parte del rapporto Logista dedicata

ai prodotti del tabacco di nuova generazione 
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Fin dal 2010, anno della sua prima significativa ap-
parizione sul mercato italiano ed in particolare nel
successivo biennio 2011-2013, la sigaretta elettro-
nica si inserisce all’interno di un quadro normativo
completamente deregolamentato.

Il prodotto, capace di attirare l’attenzione dei con-
sumatori più curiosi anche per la portata decisa-
mente innovativa, viene supportato da strategie
commerciali a tutto campo e liberamente com-
mercializzato senza alcuna limitazione, pur conte-
nendo in molti casi nicotina, condizioni che nel
giro di poco tempo consentono alle e-cig di ac-
quisire quote di mercato.

Il fatturato annuo generato dal mercato delle si-
garette elettroniche nel 2012 veniva quantificato
in circa 350 milioni di euro e, per il 2013, stimato
in circa 240 milioni di euro.

La mancanza di un adeguato livello di conoscenza
dei prodotti e delle connesse implicazioni anche
di carattere sanitario ben presto emergono e ven-
gono ulteriormente evidenziate dalle posizioni as-
sunte a livello internazionale che richiamano la
necessità per i singoli stati di adottare misure di
natura sanitaria – soprattutto con riferimento ai
minori – fiscale ed amministrativa, utili a discipli-
nare il fenomeno, associandone la portata a quella
del tabacco.

La fissazione di obiettivi pubblici in materia di salute
e di gettito erariale, connessi ad un prodotto “parti-
colare”, rappresenta il presupposto e la base per con-
sentire l’inquadramento delle sigarette elettroniche
all’interno di una cornice regolamentare adeguata.

Nel 2013 entra in vigore l’art. 62-quater del Testo
Unico delle Accise n. 504 del 1995 che prevede, a de-
correre dall’anno 2014, l’applicazione sull’intero pro-
dotto, sia esso liquido con o senza nicotina nonché
dispositivo, di un’imposta di consumo pari al 58,5%.

Con lo stesso provvedimento si interviene anche
nella definizione di alcune regole per la circola-
zione del prodotto, affidando la distribuzione
primaria, ossia quella che si occupa del trasferi-
mento e gestione dei prodotti dal produttore al
punto vendita e che ha, quindi, anche l’onere di
versare allo Stato le imposte di legge, ai soli sog-
getti autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli sulla base dei medesimi requisiti ri-
chiesti per la gestione dei depositi fiscali dei ta-
bacchi lavorati.

Una prima manifestazione di importante sensibi-
lità verso un prodotto che, non privo di impatti
dal punto di vista sanitario, quantomeno per la
presenza di nicotina, se fino a quel momento si
era posizionato sul mercato in assenza di una ben-
ché minima regolamentazione di garanzia, presup-

Dunque, nonostante il notevole sforzo dell’Amministrazione nell’attivazione delle pro-
cedure di riscossione coattiva di quanto non versato, la situazione appare caratteriz-
zata da instabilità e l’effetto inevitabile è quello di un mercato “disorientato”, sia per
gli operatori di vendita al dettaglio e sia per gli stessi consumatori, questi ultimi non
sempre in grado di percepire quale sia la provenienza del prodotto e di verificarne la
regolarità.

Accanto alle ricadute in termini erariali derivanti da tale situazione, infatti, la presenza di
una rete di vendita al dettaglio generalista ha favorito il proliferare di una miriade di eser-
cizi su rete fisica, difficilmente monitorabili e di altrettanti siti on line dediti a rifornire il
consumatore con prodotti difficilmente intercettabili ab origine, quasi sempre provenienti
dall’estero. Al contempo ha contribuito a delineare un mercato in cui tali prodotti, la mag-
gior parte contenenti nicotina, risultano liberamente accessibili anche da parte dei minori,
determinando una evidente difficoltà di garantire il consumatore sulla provenienza e qualità
del prodotto, con un inevitabile incremento del mercato illecito riferibile al settore, nonché
l’oggettiva impossibilità da parte delle competenti Amministrazioni di procedere ad un
controllo della rete di vendita.

Un settore precipitato nel più totale caos, caratterizzato da una notevole “zona grigia” del
tutto incompatibile rispetto alle esigenze di verifica e controllo che il prodotto per sua natura
richiede.

3. I risultati 2017 e le nuove misure regolamentari: un mercato alla
ricerca di un equilibrio

I dati relativi al biennio 2015 e 2016 restituiscono l’immagine di un settore del tutto diversa
rispetto alle aspettative del regolatore.

Sul piano fiscale i risultati appaiono del tutto irrilevanti se confrontati alle ipotesi di gettito,
così come parimenti disatteso è l’obiettivo di attivare un reale monitoraggio sulla prove-
nienza e vendita dei prodotti.

L’andamento del mercato nel 2017 continua ad evidenziare risultati del tutti incoerenti
rispetto a quanto preventivato, confermando quanto già verificatosi negli anni prece-
denti.

Aumenta sensibilmente il quantitativo dei liquidi immessi in consumo che ammontano com-
plessivamente a circa 263 milioni di millilitri, con un’imposta versata di appena 4,1 milioni
di euro a fronte di circa 103 milioni di euro dovuti.

Nel 2017, l’imposta sui liquidi da inalazione versata da Logista Italia, in piena corrispon-
denza dei volumi distribuiti, ha rappresentato ben il 60% del totale dell’imposta riscossa.
Emerge l’ulteriore conferma che una rete affidabile, sicura, controllata e controllabile rap-

22 Dati forniti da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Imposta totale
dovuta

103.141.823

Quantità
(ml)

262.925.7642017

ANNO

4.109.845

Imposta
versata

Prodotti liquidi da inalazione contenenti nicotina22 – Immissioni in consumo per l’anno 2017
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Il dato evidenzia come i millilitri di liquidi con nicotina immessi in consumo nel 2016 siano
quasi quintuplicati rispetto al 2015, passando da circa 42,5 a circa 201,8 milioni. Signi-
ficativamente insussistenti sono invece le imposte di consumo effettivamente riscosse sui
prodotti da inalazione, rispetto ai volumi distribuiti così come risultano dalle rendiconta-
zioni obbligatorie inviate all’Amministrazione. Per il primo anno, sono incassati solo circa
5,2 milioni di euro, nettamente al di sotto dell’imposta dovuta, pari a circa 15,9 milioni di
euro; per il secondo anno le entrate di imposta di consumo risultano pari a circa 3,4 milioni
di euro a fronte dei 77,6 milioni di euro di imposta dovuta.

Rispetto all’intero importo versato nello stesso biennio 2015-2016, l’imposta sui liquidi da
inalazione versata da Logista Italia è stata di circa 2 milioni di euro per ciascun anno, nel
pieno rispetto del disposto normativo vigente. Il sistema distributivo di Logista Italia, fondato
su un rigoroso sistema regolamentare e di controllo, provvedendo al versamento completo
dell’imposta dovuta rispetto ai volumi distribuiti, ha quindi assicurato entrate erariali certe,
rappresentando nel 2016 più della metà del gettito erariale complessivamente prodotto
dalla commercializzazione delle e-cig. 

Evidentemente solo una minima parte degli operatori autorizzati alla commercializzazione
primaria dei prodotti assolve agli obblighi di imposizione fiscale in modo conforme alla
lettera della legge.

Anche in questo caso, così come successo in occasione dell’entrata in vigore dell’art. 62-
quater nella sua prima formulazione, vengono instaurati contenziosi presso gli organi di
giustizia amministrativa, in virtù dei quali, in sede cautelare, si dispone la sospensione del-
l’imposta di consumo sui liquidi da inalazione senza nicotina e, contestualmente, si rimette
alla Corte Costituzionale la valutazione di legittimità della relativa previsione normativa.

In conseguenza di ciò, alcune aziende decidono autonomamente di applicare l’imposta
di consumo per i liquidi con nicotina esclusivamente sulla quantità di nicotina presente nel
liquido e non anche sull’intero liquido, di fatto pagando solo 1/10 dell’imposta dovuta
(c.d. light tax)21.

Si spiega così il perché, al di là di quelle che fossero le inziali previsioni, l’imposta effetti-
vamente versata risulti ulteriormente più bassa di quella dovuta, con percentuali pari a 
-67% per il 2015 e -96% per il 2016.

L’effetto più immediato è quello di ritrovarsi con un mercato in cui “convivono” prodotti per
i quali è regolarmente assolta l’imposta ed altri per i quali l’imposta viene liquidata solo
in minima parte. Il prezzo finale al pubblico ne è sensibilmente condizionato con evidenti
distorsioni delle logiche di mercato rispetto a quelle che sarebbero le fisiologiche tendenze.

20 Dati forniti da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

21 Sull’illegittimità della “light tax”, si richiama: TAR Lazio, n. 230 dell’11 gennaio 2016 e circolare AAMS-Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot.
106492/R.U. del 28 ottobre 2016. 

Imposta totale
dovuta

15.849.275

77.592.439

Quantità
(ml)

 42.473.612

201.752.934

2015

ANNO

2016

5.181.296

3.355.725

Imposta
versata

Prodotti Liquidi da inalazione contenenti nicotina - Immissioni in consumo per gli anni 2015-201620
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pone la necessità di adottare misure adeguate a
consentirne il controllo.

A tali interventi, tuttavia, fanno seguito una serie
di ricorsi presentati presso i competenti Tribunali
Amministrativi, in ragione dei quali la norma viene
sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che
ne dichiara l’illegittimità parziale nella parte in cui
estende l’applicazione dell’imposta di consumo ai
prodotti non contenenti nicotina nonché ai dispo-
sitivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di
ricambio, che ne consentono il consumo.

Al di là delle incoerenze sul piano sistematico evi-
denziate nel giudizio di legittimità costituzionale,
il legislatore italiano, ben consapevole della neces-
sità di regolamentare un fenomeno che per sua na-
tura richiede un’attenzione specifica, interviene

nuovamente con una sostanziale modifica della di-
sciplina applicabile alle sigarette elettroniche.

Nell’ambito delle misure fiscali in materia di ta-
bacchi lavorati e loro succedanei, entrate in vigore
alla fine 2014, viene previsto che sulle e-cig, con
riferimento ai soli liquidi con o senza nicotina e
non anche ai dispositivi, si applichi un’imposta di
consumo, ridotta del 50% rispetto all’accisa gra-
vante sull’equivalente quantitativo di sigarette.

Per la seconda volta, quindi, il legislatore inter-
viene attraverso la definizione di un regime impo-
sitivo sul prodotto “sigaretta elettronica” che,
seppur con le peculiarità che lo caratterizzano, co-
stituisce, insieme ai tabacchi tradizionali e a quelli
di nuova generazione, un unico mercato di riferi-
mento.

presenta uno strumento essenziale per il perseguimento degli obiettivi di tutela sanitaria,
soprattutto nei confronti dei minori e di certezze dell’entrate erariali.

Dall’analisi degli ultimi tre anni, dunque, emerge un quadro di crescita progressiva dei
volumi di liquido immessi sul mercato.

Analogamente, emerge un aumento della percentuale di imposta da versare che, però,
per le motivazioni già esposte, risulta versato in quantitativi sensibilmente ridotti. 
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42.474

201.753

262.926

Andamento mercato liquidi da inalazione contenenti nicotina 2015-2017
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