
Titolo II  

Misure fiscali a tutela di ambiente e salute  

Art. 80 (Accise tabacchi)  

Con lo schema di norma vengono apportate modifiche alla fiscalità gravante su tutte le categorie di 

tabacchi lavorati. Le misure fiscali mirano, tra l'altro, ad evitare un eccessivo potenziale incremento dei 

prezzi di vendita dei prodotti, che potrebbe comportare ripercussioni negative sui consumi, tenuto conto 

anche dell'elevato valore del moltiplicatore dei differenziali di fiscalità sui prezzi stessi, in ragione delle 

componenti a questi proporzionali nonché degli automatismi di adeguamento della fiscalità 

all'andamento dei prezzi medi. Si precisa che secondo quanto previsto dalle norme comunitarie di 

armonizzazione del settore (articolo 15 della Direttiva 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE) e dalle norme 

nazionali di recepimento (articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 -Testo unico 

delle accise), i prezzi di vendita sono stabiliti dai produttori e dagli importatori.  

l. SIGARETTE Lo schema di norma (comma l, lettera a), n. 2, e lettera b)) prevede la modifica dell'aliquota di 

base sulle sigarette dal 59,5 al 59,8 per cento e l'aumento di un punto dell'aliquota percentuale per il 

calcolo dell'onere fiscale minimo. In base alle analisi risultanti dalla Relazione tecnica, derivano da tale 

misura maggiori entrate a titolo di accisa pari a € 53 milioni (cap 1601 del Bilancio dello Stato). La modifica 

prevista ha tenuto conto delle previsioni dell'andamento, nel 2020, sia dei livelli quantitativi di immissioni 

in consumo delle sigarette sia degli effetti degli automatismi di adeguamento insiti nel sistema di tassazione 

delle sigarette.  

Infatti, come evidenziato nella Relazione tecnica, nel 2020 è prevedibile, verosimilmente, un incremento di 

tassazione, dovuto alla legislazione vigente, pari a circa € 60 milioni, determinato dall'innalzamento nel 

2019, rispetto al 2018, del valore del prezzo medio ponderato delle sigarette, che passerà da € 245 a € 253 

il kg. Infatti, a seguito della manovra fiscale sui tabacchi lavorati previste dalla legge di bilancio 30 dicembre 

2018, n. 145, nei primi mesi del 2019 sono intervenuti aumenti di prezzo, da parte dei produttori, che 

determineranno un aumento del prezzo medio ponderato delle sigarette che costituisce a sua volta 

parametro per la determinazione, secondo il sistema di calcolo previsto dall'articolo 39-octies del Testo 

unico delle accise (decreto legislativo n. 504/1995), delle componenti dell'accisa (elemento fisso per kg ed 

elemento proporzionale al prezzo).  

L'aggravio complessivo della fiscalità sulle sigarette, nel 2020, sarà pertanto di circa € 113 milioni, per 

compensare il quale i produttori dovrebbero richiedere incrementi di prezzo stimabili pari a circa € 0,10 il 

pacchetto (€ 5 il kg), dai quali deriverebbero ulteriori entrate a titolo sia di accisa che di iva, in quanto le 

rispettive aliquote proporzionali delle accise e l'Iva si applicherebbero a prezzi più elevati. Tali ulteriori 

maggiori entrate dipendono comunque dalle scelte concrete che saranno operate dai produttori e dalle 

conseguenze di tali scelte sulla domanda, che evidenzia una elevata elasticità: nel 2019 a fronte di un 

aumento medio dei prezzi del 3 per cento, intervenuto nei primi mesi dell'anno, si sono registrati cali nei 

consumi di circa il 4 per cento. Inoltre potrebbero accentuare lo spostamento della domanda verso prodotti 

sostitutivi (trinciati per sigarette, tabacchi e liquidi da inalazione) su cui grava una minore fiscalità. Ulteriore 

effetto potrebbe essere l'incremento del consumo di prodotti di contrabbando e contraffatti.  

2. ALTRE TIPOLOGIE DI TABACCHI LAVORATI Per tutte le altre tipologie di tabacchi lavorati è previsto, al 

comma l, lettera b), un aumento di 0,5 punti percentuali della rispettiva aliquota di base nonché di € 5 /kg 

dell'accisa minima per i trinciati per sigarette, sigari e sigaretti.  

2.1 Trinciati per arrotolare le sigarette Il mercato dei trinciati per sigarette fa registrare da anni una 

costante crescita ed è stimabile che nel 2020 sarà pari a circa 5 milioni di kg. Tale mercato è caratterizzato 

da prezzi bassi, che rendono assoggettabili all'attuale accisa minima di € 125 il kg la quasi totalità delle 

quantità immesse sul mercato. Infatti sul totale di vendite stimate, soltanto circa 4.000 kg sono assoggettati 

all'accisa ordinaria del 58,5 per cento. Il maggior gettito deriverebbe pertanto per la quasi totalità 



dall'aumento di 5 euro dell'accisa minima ed è stimabile pari a circa 25 milioni di euro. In considerazione 

della peculiarità del settore, gli incrementi dei prezzi di vendita che presumibilmente saranno richiesti dai 

produttori per compensare la contrazione dei ricavi sono stimabili in misura tale da far ricadere i nuovi 

prezzi nell'ambito dell'applicazione dell'accisa minima, ad eccezione di quelli relativi a circa 8.000 kg, il cui 

maggior gettito dovuto all'aumento dell'aliquota di base, sarebbe del tutto trascurabile in sede di analisi 

previsionale.  

2.2 Sigari, Sigaretti, tabacchi da fiuto e da mastico, altri tabacchi da fumo. Tali tipologie di prodotti hanno 

una quota di mercato residuale (circa il 4 per cento). Le maggiori entrate stimate derivanti dall'applicazione 

delle descritte misure sono pari a: €1,858 milioni per i sigari; € 8,673 milioni per i sigaretti; € O, 192 milioni 

per gli altri tabacchi da fumo; € 0,027 milioni per i tabacchi da fiuto e da mastico.  

(Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo) Lo schema di norma 

sottopone ad imposta di consumo i prodotti accessori al consumo dei prodotti da fumo e disciplina, anche 

rinviando ad una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli adempimenti 

amministrativi e contabili dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta ed il regime di vendita al 

pubblico dei prodotti.  

Per prodotti accessori ai prodotti da fumo si intendono gli articoli (cartine/tubetti, filtri) che, essendo 

esclusivamente funzionali al consumo di tabacco trinciato, si esauriscono in un unico utilizzo. Tali prodotti 

sono attualmente di libera vendita sia nelle rivendite di generi di monopolio, sia in altri esercizi 

commerciali. Lo schema di norma:  

- riconduce la commercializzazione di tali articoli ad una rete distributiva controllata, quale quella 

costituita dai rivenditori di generi di monopolio, ai quali è riservata la vendita del "tabacco trinciato a 

taglio fino utilizzato per arrotolare le sigarette", il cui consumo implica l'utilizzo degli articoli in questione; - 

li assoggetta ad imposta di consumo in misura pari a € 0,0036 il pezzo contenuto nella confezione destinata 

alla vendita al pubblico; - demanda ad apposita determinazione direttoriale la regolamentazione degli 

adempimenti contabili ed amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta 

(produttori/fornitori nazionali o rappresentante fiscale dei produttori /fornitori esteri); - stabilisce il divieto 

di vendita a distanza dei prodotti e l'inibizione dei siti internet in caso di violazione del divieto; - rende 

applicabili le norme in materia di contrabbando doganale e di sanzione in caso di vendita degli articoli da 

parte di esercizi non autorizzati.  


