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 Sigarette elettroniche, a chi conviene tassarle 
Uno studio dell'Istituto Bruno Leoni spiega perché è impossibile giustificare le accise 
sulle e-cig 

 

Per quale motivo dovrebbe essere opportuno tassare le sigarette elettroniche? A chi conviene 

regolamentare modalità e luoghi di vendita? Siamo sicuri che le e-cig siano così dannose per la 

salute da rendere necessaria e urgente l'applicazione di un'aliquota per contrastare le esternalità 

negative cui sono esposti gli svapatori passivi? 

Sono queste alcune delle domande a cui cerca di risponderel'Istituto Bruno Leoni in uno studio sulla 

possibile tassazione delle sigarette elettroniche firmato da Pietro Monsurrò e presentato questa 

mattina a Roma nel corso di un Convegnoorganizzato presso la Biblioteca del Senato "Giovanni 

Spadolini". 

L'analisi di Monsurrò non parte dal presupposto che le sigarette tradizionali siano dannose per la salute 

e quelle elettroniche no. Tuttavia, riconosce che l'assenza di combustione che caratterizza le 

seconde impedisce la formazione di sostanze chimiche dannose sia per i fumatori sia per le "vittime" 

del fumo passivo. Sottolineando anche che se nel liquido riscaldato dalle e-cig è 

presente nicotina queste ultime possono comportare deirischi per la salute, ma molto più ridotti 

rispetto a quelli provocati dal fumo tradizionale. E non essendo considerate "vere" sigarette, le e-cig 

non sono tassate e non vengono vendute dai tabaccai. Anche se tutto questo potrebbe presto 

cambiare, per ragioni prettamente fiscali. 

Il costo relativamente contenuto delle e-cig e il sogno dei fumatori di utilizzarle per cancellare la 

loro dipendenza dal tabacco ha favorito l'esplosione del business delle sigarette elettroniche, il cui 

mercato supera oggi i 300 milioni di euro di fatturato, e conta un milione di consumatori, 1500 negozi 

specializzati e oltre 4000 addetti. Cifre, queste, troppo allettanti per non essere sfruttate per 

ricavarne entrate aggiuntive. Da qui l'urgenza di decidere se includere le e-cig in quella categoria 

di beni di consumo soggetta ad accise: tabacco, superalcolici e carburanti. 

In linea teorica, quindi, la nuova tassa è stata pensata per "compensare alcuni effetti negativi che il 

consumo di queste merci ha sul benessere altrui"...anche quando gli effetti negativi, di fatto, non 

esistono. 

Del resto, lo studio di Monsurrò dimostra che nemmeno le accise sul fumo tradizionale possono 

essere considerate "pigouviane", vale a dire calcolate in maniera che la spesa sia proporzionale 

ai costi esterni indotti dal fumo, ma molto più alte, utili quindi soprattutto per "fare cassa". E lo 

stesso vale per le sigarette elettroniche. 

Monsurrò definisce le e-cig "normali prodotti commerciali per i quali non sono noti costi sociali accertati 

rilevanti", e suggerisce per questo motivo di "immaginare una forma di tassazione moderata, che 

prenda a riferimento il contenuto di nicotina". Relativamente alle accise, visto che già oggi quelle sul 

tabacco sono "eccessive rispetto ai costi esterni prodotti dal fumo", sarebbe auspicabile che quelle 

sulle e-cig fossero, se proprio necessarie, considerevolmente più basse. Eppure, lo Stato non sembra 

essere interessato a lasciarsi influenzare da considerazioni di questo tipo, ponendosi come unica 

priorità quella di "trasferire risorse dai cittadini al settore pubblico" 
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L'aumento delle accise sul tabacco non fa altro che stimolare la domanda di sigarette di contrabbando 
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Roma, 17 lug. (Adnkronos Salute) - L'aumento delle tasse sulle sigarette elettroniche potrebbe favorire 
il commercio illegale delle e-cig. A sostenerlo è una ricerca elaborata dall'Istituto Bruno Leoni, da cui 
emerge che se il prezzo delle sigarette elettroniche dovesse superare una certa soglia, alcuni fumatori 
potrebbero rivolgersi al mercato nero. Lo studio è stato presentato questa mattina a Roma nel corso del 
convegno 'La sigaretta elettronica. Perchè privarsi di un'opportunità?'. 
L'analisi dell'Istituto Bruno Leoni parte dal presupposto che "l'aumento delle accise sul tabacco non fa 
altro che stimolare la domanda di sigarette di contrabbando". Entrando nel dettaglio della ricerca 
vengono descritti tre scenari: lo status quo, l'equiparazione fiscale e un caso intermedio (accise 
proporzionali alla quantità di nicotina). Nel primo caso la diffusione del fumo elettronico in assenza di 
accise può portare "un aumento delle entrate Iva, una riduzione della spesa sanitaria e un aumento 
della speranza di vita". Il secondo scenario prende in esame l'equiparazione tra sigarette convenzionali 
ed elettroniche. In questo caso, il mercato "si sposterebbe dai nuovi punti vendita ai tabaccai a causa 
della monopolizzazione del prodotto. E ancora: diminuirebbero i consumi legali e aumenterebbe il 
contrabbando. Infine si sposterebbe la domanda dalle e-cig con nicotina a quelle senza, che non 
sarebbero tassate". 
L'Istituto analizza poi la tassazione applicata solo ai flaconcini con la nicotina. Ebbene, secondo lo 
studio "le sigarette elettroniche senza nicotina continuerebbero a essere vendute senza accise, quelle 
con poca nicotina continuerebbero a costare di meno, e quelle con un contenuto di nicotina 
paragonabile a quello delle sigarette inizierebbero a costare come le sigarette normali". 
Al convegno è intervenuta anche la senatrice Maria Rizzotti, vice presidente della XII Commissione 
Igiene e sanità del Senato, che ha spiegato come la 'maxi-imposta' sulle e-cig "andrebbe applicata solo 
ai liquidi e non agli apparecchi. La tassa del 58,5% - ha detto - sposterebbe i consumi sul mercato 
illegale impedendo così di raggiungere gli obiettivi di gettito prefissati. E' inoltre paradossale - ha 
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aggiunto - che un decreto che mira a tutelare l'occupazione vada a discapito della crescita 
occupazionale". 
Anche Ignazio Abrignani, vice presidente della X Commissione Attività produttive, commercio e turismo 
della Camera è d'accordo con Rizzotti, e aggiunge: "Un mercato che offre nuovi posti di lavoro e un po' 
di respiro alla nostra economia malata - ha concluso - va tutelato e guardato in maniera molto più 
rispettosa". 

 



Affari Italiani_17luglio_ 
Sigaretta elettronica/ Meno entrate da accise fumo 
Mercoledi, 17 Luglio 2013 - 15:03 

Equiparazione fiscale, tassazione in base al contenuto di nicotina o mantenimento della situazione attuale? 

Sono le tre opzioni intorno alle quali si sta sviluppando, negli ultimi mesi, il dibattito al proposito delle 

sigarette elettroniche, un mercato emergente e dunque nuovo, che offre importanti opportunita' in termini di 

mercato e occupazione ma pone seri interrogativi a proposito della regolamentazione e della tutela della 

salute dei consumatori. L'argomento e' stato affrontato in occasione del convegno "La sigaretta elettronica. 

Perche' privarsi di un'opportunita'?", promosso dall'Osservatorio sanita' e salute. Dalo convegno e' emerso in 

particolare che il boom dell'"e-cig" abbassera' fatalmente gli introiti dello stato dalle accise sul fumo, ma 

portera' un risparmio per il servizio sanitario nazionale. 

 



 SIGARETTE ELETTRONICHE: RIFLESSIONI SU 'PERCHE' 
PRIVARSI DI UN'OPPURTUNITA'' 

  

 (AGENPARL) - Roma, 17 lug - Il convegno organizzato dall’Osservatorio sanità e salute il 17 luglio alla sala 

Atti Parlamentari del Senato della Repubblica ha evidenziato le principali riflessioni in campo scientifico, 

sociologico, economico per attuare una regolamentazione bilanciata della sigaretta elettronica. 

Sostanzialmente concorde il parere delle istituzioni: la sperimentazione sul campo delle sigarette 

elettroniche dimostra grandi risultati nella lotta al fumo di sigarette, pertanto si auspica che il legislatore 

formuli iniziative di legge a sostegno. L’onorevole Ignazio Abrignani, vicepresidente della X commissione 

Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, nel suo intervento ha evidenziato che la 

sigaretta elettronica rappresenta un mutamento culturale nell’approccio al fumo tradizionale. “Per quanto 

riguarda gli aspetti fiscali bisognerebbe scongiurare che questo tipo di prodotto sia trattato come un prodotto 

del tabacco. Peraltro un mercato che si offre a dare nuovi posti di lavoro e un po’ di respiro alla nostra 

economia malata va tutelato e guardato in maniera molto più rispettosa.” Secondo la senatrice Maria 

Rizzotti, vicepresidente della XII commissione Igiene e sanità del Senato, l’imposta proposta dal decreto 

legge andrebbe applicata solo ai liquidi e non agli apparecchi. “L’imposta del 58,5 per cento sposterebbe i 

consumi sul mercato illegale impedendo così di raggiungere gli obiettivi di gettito prefissati. E’ paradossale, 

inoltre, che un decreto che mira a tutelare l’occupazione vada a detrimento della crescita occupazionale. 

Bisogna agire con urgenza per moderare un atto legislativo che rischia di danneggiare non solo il comparto 

ma anche la libertà di scelta del consumatore.” “La sfida che abbiamo lanciato con quest’iniziativa – ha 

affermato il presidente Cesare Cursi, presidente dell’Osservatorio sanità e salute - è quella di ragionare su 

un possibile percorso normativo che regolamenti questa categoria di prodotti in maniera bilanciata ed 

efficace.” Roberta Pacifici, direttore OssFad, ha messo in evidenza come l’avvento della sigaretta elettronica 

abbia cambiato molto nelle abitudini dei fumatori ed abbia raccolto su di sé molte aspettative per uscire dalla 

dipendenza del tabagismo. A fare da filo conduttore del convegno i risultati di due recenti studi scientifici: il 

primo, su aspetti sanitari, realizzato dalla Fondazione I-Think, il secondo su aspetti di natura fiscale 

elaborato dall’Istituto Bruno Leoni. In dettaglio, gli interrogativi principali su cui si è discusso riguardano da 

un lato la natura del prodotto, dall’altro la sua possibile tassazione. La proposta normativa in Italia, infatti, 

alla luce del nuovo decreto legge (76/2013) che si appresta a compiere il suo iter parlamentare equipara di 

fatto le sigarette elettroniche in tutto e per tutto alle sigarette tradizionali, delineando per esse lo stesso 

livello di tassazione. A livello europeo, invece, nel testo di revisione della direttiva sui prodotti del tabacco, 

concordato dai ministri della Salute riunitisi nel consiglio di sanità, si prevede che i prodotti che contengono 

nicotina oltre certi livelli debbano essere autorizzati come farmaci. In controtendenza con il legislatore, gli 

studi presentati oggi hanno evidenziato che ad elevati livelli di tassazione corrispondono necessariamente 

aumenti di prezzo: il tutto a discapito di quella grande fascia di consumatori che si rivolge alla sigaretta 

elettronica anche come alternativa meno dispendiosa alle sigarette tradizionali. Non solo: una fiscalità 

sproporzionata penalizzerebbe paradossalmente proprio le entrate per il Governo perché cambierebbero le 

modalità d’acquisto a favore del mercato online o addirittura del mercato illecito, comportando di 

conseguenza l’annullamento di un nucleo economico costituito da 3.000 imprese e 5.000 lavoratori. “Il 

decreto legge in questione – ha evidenziato il professor Antonio Giordano, membro del comitato scientifico di 

I-Think - non tiene conto della potenziale minore dannosità del prodotto né tanto meno della sua natura 

ibrida che le differenzia anche dai prodotti farmaceutici.” "Prima di proporre una tassazione simile a quella 

delle sigarette tradizionali – ha aggiunto l’avvocato Serena Sileoni, vicedirettore dell’Istituto Bruno Leoni – 

bisogna chiedersi se i due prodotti siano così similari da giustificare l'equiparazione fiscale. Similitudine 

talmente dubbia che in Europa propendono più a considerarle - ad alcune condizioni - prodotti medicinali. 

Inoltre, il legislatore dovrebbe anche domandarsi, prima di introdurre un'altra ennesima tassazione, se 

l'inasprimento fiscale non porterà tra gli altri effetti a un aumento del contrabbando o comunque a una 



diminuzione dell'attuale consumo, riducendo le stime di entrate". Quindi, l’incontro ha messo in luce i rischi 

che una normativa miope e non costruita tenendo in considerazione l’effettiva natura ibrida del prodotto può 

provocare. Una proposta normativa lungimirante ha il dovere, invece, di valutare le notevoli opportunità che 

la sigaretta elettronica può rappresentare per lo Stato e l’intero Paese sia in termini di beneficio sanitario che 

di gettito per l’erario. Una normativa che deve nascere sulla base di un attento processo di analisi che 

evidenzi sia gli eventuali profili di rischio che il prodotto porta con sé sia tutti i suoi aspetti positivi per 

garantire ai fumatori un'alternativa, meno rischiosa, al consumo di tabacco. Lo rende noto un comunicato 

dell'ufficio stampa Turan. 
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Fumo: sigaretta elettronica, 'tanto vapore per nulla?' 
17 Luglio 2013 - 20:06 
(ASCA) - Roma, 17 lug - Maschio, ex fumatore, trentanovenne. Sono questi i tratti del consumatore abituale di sigarette 
elettroniche in Italia. A tratteggiarli, una ricerca condotta dall'associazione I-Think dal titolo ''Tanto vapore per nulla? Il 
punto sulla sigaretta elettronica'', nella quale vengono presi in rassegna i principali studi scientifici, le disposizioni 
normative e i numeri relativi alla diffusione della e-cig in Italia e nel mondo. Una ricerca che intende stimolare il dibattito e 
offrire il proprio contributo verso un percorso normativo che regolamenti la crescente diffusione delle sigarette 
elettroniche nate in Cina nel 2003 e distribuite in Europa a partire dal 2006. In Italia, secondo l'ANaFe, l'Associazione 
nazionale fumo elettronico, i fumatori di sigarette elettroniche sono circa un milione, per lo piu' giovani, che ricorrono alla 
e-cig in media 9 volte al giorno. E il loro numero e' in costante crescita: nel 2010, infatti, sono state vendute 750 mila 
sigarette elettroniche, per poi passare a un totale di 2,5 milioni nel 2011 e a 3,5 milioni nel 2012. Numeri sui quali ha 
influito anche la maggiore convenienza economica: per un fumatore medio la spesa annuale e' di 350 euro per le e-cig 
contro i 1.460 euro per le sigarette tradizionali. In pochi anni si e' cosi' sviluppato un nuovo mercato che conta oggi 1.500 
punti vendita (entro la fine del 2013 potrebbero diventare 4 mila), un fatturato che nel solo 2012 ha raggiunto i 350 milioni 
di euro. Un settore che, tra strutture commerciali e produzione diretta, da' lavoro a 4 mila persone. Mentre a livello 
globale, il mercato della sigaretta elettronica raggiunge il miliardo e mezzo di euro. Tra nicotina e aromi, secondo 
un'indagine Doxa-ISS-Istituto Mario Negri, i consumatori di sigarette elettroniche, sia abituali che occasionali, 
preferiscono in netta prevalenza le e-cig a base di nicotina (il 69,1% dei fumatori occasionali, il 93% di quelli abituali). 
Mentre sugli effetti che la e-cig ha avuto in Italia sul consumo di sigarette convenzionali, il 44,4% dei consumatori ha 
diminuito leggermente il numero di sigarette fumate, il 22,9% lo ha diminuito drasticamente, il 22,1% non ha modificato il 
proprio comportamento e il 10,6% ha smesso del tutto. Dati che confermano l'urgenza di approfondire gli effetti sulla 
salute della sigaretta elettronica e la sua validita' come terapia per smettere di fumare. Questi i nodi della ricerca 
condotta da I-Think, che prende in rassegna le diverse posizioni assunte a livello internazionale sia dal punto di vista 
scientifico che normativo, non ancora concordanti nell'assimilare le e-cig a un prodotto farmaceutico o a un prodotto del 
tabacco. Una situazione delicata e complessa che nasce dall'assenza di trial clinici controllati, indipendenti e di grandi 
dimensioni, relativi agli effetti sul lungo termine delle sigarette elettroniche. In particolare, dal punto di vista scientifico in 
Italia, sono stati condotti diversi studi e altri sono attualmente in via di svolgimento, tra i quali quelli dell'Universita' di 
Catania e dell'Istituto Europeo di Oncologia sull'uso della sigaretta elettronica per la disassuefazione. Mentre, per quanto 
riguarda il mercato, nel nostro paese e' totalmente liberalizzato, con obbligo del marchio CE con pericolosita' 
riconosciuta solo per le sigarette contenenti nicotina e divieto per i minori di diciotto anni - pertanto nelle scuole - oltre a 
essere sconsigliate alle donne in gravidanza e a quelle che allattano. Da qui la necessita', secondo I-Think, di 
predisporre una proposta di legge ad hoc che promuova trial clinici, rigidi standard di produzione, distribuzione e di 
informazione, lotta al contrabbando, controllo sulle strategie pubblicitarie, divieto per i minori e sensibilizzazione sui 
corretti stili di vita. red/mpd 
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Tanto Vapore per nulla? I-Think sulla Sigaretta elettronica 
16 lug 2013 

Dall'Italia, Leggi, Test e Salute, News 

 

 

E’ lo slogan di presentazione di uno studio a cura di I-Think associazione di scienza e tecnologia, che ha tra i suoi 

fondatori il sindaco di Roma Ignazio Marino, l’oncologo napoletano e direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia 

Antonio Giordano, il direttore sanitario del San Filippo Neri Lorenzo Sommella e il presidente della Società italiana per 

la contraccezione, Giuseppe Benagiano. 

Di seguito i presupposti dell’incontro che si sta tenendo da stamattina dalle ore 10:30  nella Sala degli Atti Parlamentari 

– Senato della Repubblica in piazza della Minerva 38: 

Qual è la diffusione della sigaretta elettronica in Italia e nel mondo? A che punto è arrivata la ricerca scientifica sui 

rischi per la salute? E quali strade normative stanno seguendo i diversi paesi? Questi alcuni degli interrogativi su cui 

abbiamo indagato, dal punto di vista sanitario e legislativo, in una ricerca dal titolo “Tanto vapore per nulla? Il punto 

sulla sigaretta elettronica”. Ricerca che sarà presentata mercoledì 17 luglio, alle ore 10.30, presso la Sala degli Atti 

Parlamentari del Senato della Repubblica (Piazza della Minerva, 38), in una tavola rotonda promossa 

dall’Osservatorio Sanità e Salute che coinvolgerà anche l’Istituto Bruno Leoni che per l’occasione presenterà uno 

studio sull’impatto economico e fiscale della sigaretta elettronica. 

Obiettivo degli studi e dell’evento quello di stimolare un dibattito su una possibile regolamentazione e fiscalità della e-

cig, partendo dall’analisi dei dati e dal confronto tra posizioni e prospettive di diversi interlocutori del mondo 

sanitario, politico e istituzionale. Si cercherà, quindi, di ragionare su un possibile percorso normativo che regolamenti 

questo prodotto in maniera bilanciata ed efficace, basandosi sugli eventuali profili di rischio, ma consentendone una 

diffusione in quanto meno rischiosa rispetto alla sigaretta tradizionale. 

La tavola rotonda sarà moderata da Paolo Messa, giornalista e fondatore della rivista Formiche. A presentare la 

ricerca I-Think sarà il professore Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and 

Molecular Medicine e del Center for Biotechnology nel College of Science and Technology della Temple University di 

Philadelphia e Professore ordinario di Anatomia Patologica del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Neuroscienze 
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dell’Università di Siena, mentre a presentare lo studio dell’Istituto Bruno Leoni sarà il vice direttore generale Serena 

Sileoni. 
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E-cig, con più tasse rischio contrabbando 

 

Le sigarette elettronichecontinuano a far discutere edividere l’opinione pubblica. 

Intre anni il numero di sigaretteelettroniche vendute in Italia èpassato da 750mila nel 2010, a 

2,5 milioni nel 2011 e a 3,5milioni nel 2012, anno nel qualeil fatturato ha raggiunto i 

350 milioni di euro. Una ricercaelaborata dall'Istituto Bruno Leoni, presentata a 

Roma nel corsodel convegno 'La sigaretta elettronica. Perché privarsi diun'opportunità?”, 

 ha evidenziato che, con l’aumento delle tassesulle sigarette elettroniche, 

se il prezzo dovesse superare unacerta soglia, alcuni fumatori potrebbero rivolgersi al mercato nero. 

La ricerca del “Bruno Leoni” ha ipotizzato tre scenari possibili: lo status quo, l'equiparazione fiscale e 

un caso intermedio (acciseproporzionali alla quantità di nicotina). Nel primo caso la diffusionedel fumo 

elettronico in assenza di accise può portare “un aumentodelle entrate Iva, una riduzione della spesa sa

nitaria e unaumento della speranza di vita”. 

Il secondo scenario prende inesame l'equiparazione tra sigarette convenzionali ed elettroniche. 

In questo caso, il mercato “si sposterebbe dai nuovi punti venditaai tabaccai a causa della monopolizza

zione del prodotto. 

Eancora: diminuirebbero i consumi legali e aumenterebbe ilcontrabbando. Infine si sposterebbe la dom

anda dalle e-cig 

connicotina a quelle senza, che non sarebbero tassate”.L'equiparazione fiscale porterebbe a uno spost

amento dellavendita delle sigarette elettroniche dai punti vendita dedicati aitabaccai, perché presumibil

mente questa operazione siaccompagnerebbe a una monopolizzazione del prodotto, 

e quindia una perdita di posti di lavoro, 

se si considera che attualmente ilsettore impiega quattromila persone. L'equiparazionecomporterebbe i

noltre una riduzione dei consumi legalicomplessivi e farebbe aumentare, nuovamente il contrabbando

di sigarette e, infine, sposterebbe la domanda di sigaretteelettroniche da quelle contenenti nicotina a qu

elle senza, che nonsarebbero tassate. 

Nell’ultima eventualità, quella della tassazione applicata solo aiflaconcini con la nicotina, 

“le sigarette elettroniche senza nicotinacontinuerebbero a essere vendute senza accise, quelle con poc

anicotina continuerebbero a costare di meno, e quelle con 

uncontenuto di nicotina paragonabile a quello delle sigaretteinizierebbero a costare come 



le sigarette normali”. Questosistema, ha ricordato Serena Sileoni, 

vice direttore generaledell'Istituto Bruno Leoni Sileoni, sarebbe equiparabile a quelloattualmente in vigo

re per l'alcol ma non è possibile valutarnel'impatto sul mercato. Il 

vice presidente della commissione Attivitàproduttive, commercio e turismo della Camera, Ignazio Abrig

nani, 

ha illustrato i punti principali del disegno di legge, depositato neigiorni scorsi e di cui è primo firmatario, 

che si pone l'obiettivo diregolamentare il settore con pochi ma chiari articoli. 

Il disegno dilegge prevede che le sigarette elettroniche non passino sotto ilcontrollo dei Monopoli di Stat

o, 

ma siano appannaggio delministero dello Sviluppo economico per quanto riguarda la partecommerciale

 e del ministero della Salute per quel che concernegli aspetti della sicurezza nella produzione e 

la tutela dei cittadini. 
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Le sigarette elettroniche faranno 
risparmiare lo Stato? 
di Redazione - 17/07/2013 - Ma anche calare gli introiti dalle accise sul fumo 

 
0 
Equiparazione fiscale, tassazione in base al contenuto di nicotina o mantenimento della situazione 

attuale? Sono le tre opzioni intorno alle quali si sta sviluppando, negli ultimi mesi, il dibattito al proposito 

delle sigarette elettroniche, un mercato emergente e dunque nuovo, che offre importanti opportunità 

in termini di mercato e occupazione ma pone seri interrogativi a proposito della regolamentazione e 

della tutela della salute dei consumatori. 

 

MENO INTROITI PER LO STATO MA PIÙ RISPARMIO PER IL SSN -L’argomento è stato affrontato in 

occasione del convegno “La sigaretta elettronica. Perché privarsi di un’opportunità?”, promosso 

dall’Osservatorio sanità e salute. Dal convegno è emerso in particolare che il boom dell’”e-cig” 

abbasserà fatalmente gli introiti dello stato dalle accise sul fumo, ma porterà un risparmio per il servizio 

sanitario nazionale. 

COME TASSARE LE SIGARETTE ELETTRONICHE? -  Dopo aver ricordato che in tre anni il numero 

di sigarette elettroniche vendute in Italia è passato da 750.000 nel 2010, a 2,5 milioni nel 2011 e a 3,5 

milioni nel 2012, anno nel quale il fatturato ha raggiunto i 350 milioni di euro, i relatori del convegno 

si sono confrontati sulle diverse opzioni riguardo alla tassazione. Serena Sileoni, vice direttore 

generale dell’Istituto Bruno Leoni, ha quindi illustrato uno studio effettuato dal suo istituto secondo il 

quale mantenere la situazione attuale, quella in cui le sigarette elettroniche vengono considerate 

prodotti generici, causerebbe una riduzione delle entrate sulle accise per la sostituzione del fumo 

tradizionale con quello elettronico, un aumento delle entrate Iva per la sostituzione del tabacco di 

contrabbando con le sigarette elettroniche, una riduzione (da proiettare nel medio periodo e non 

nell’immediato futuro) della spesa sanitaria conseguente alla diminuzione delle patologie provocate dal 

consumo di tabacco, un’incidenza positiva sul mercato, in termini di consumi e di occupazione. 

http://www.giornalettismo.com/archives/author/redazione/
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CHI POTRÀ VENDERE LE SIGARETTE ELETTRONICHE? - L’equiparazione fiscale porterebbe a 

uno spostamento della vendita delle sigarette elettroniche dai punti vendita dedicati ai tabaccai, perché 

presumibilmente questa operazione si accompagnerebbe a una monopolizzazione del prodotto, e 

quindi a una perdita di posti di lavoro, se si considera che attualmente il settore impiega quattromila 

persone. L’equiparazione comporterebbe inoltre una riduzione dei consumi legali complessivi e farebbe 

aumentare, nuovamente il contrabbando di sigarette e, infine, sposterebbe la domanda di sigarette 

elettroniche da quelle contenenti nicotina a quelle senza, che non sarebbero tassate. L’ultimo scenario 

è quello della tassazione proporzionale al contenuto di nicotina, per cui le sigarette elettroniche 

senza nicotina continuerebbero ad essere venduta senza accise, mentre le altre avrebbero un prezzo 

variabile in base al contenuto di sostanza. Questo sistema, ha ricordato Sileoni, sarebbe equiparabile a 

quello attualmente in vigore per l’alcol ma non è possibile valutarne l’impatto sul mercato. 

  

LEGGI ANCHE: La verità sulle sigarette elettroniche 

  

SIGARETTE ELETTRONICHE: NON SARANNO MONOPOLIO DI STATO - Il vice presidente della 

commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera, Ignazio Abrignani, ha infine 

illustrato i punti principali del disegno di legge, depositato nei giorni scorsi e di cui è primo firmatario, 

che si pone l’obiettivo di regolamentare il settore con pochi ma chiari articoli. In particolare, il ddl 

prevede che le sigarette elettroniche non passino sotto il controllo dei Monopoli di Stato ma siano 

appannaggio del ministero dello Sviluppo economico per quanto riguarda la parte commerciale e del 

ministero della Salute per quel che concerne gli aspetti della sicurezza nella produzione e la tutela della 

salute dei cittadini. L’obiettivo principale, ha tenuto a sottolineare Abrignani in conclusione, è quello di 

tutelare, da un lato, il mercato e quanti vi operano e, dall’altro, i cittadini e la loro salute. 
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Informazione.it 
Fumo: sigaretta elettronica, 'tanto vapore per nulla?' 
18/07/2013 - 14.19 - Sono questi i tratti del consumatore abituale di sigarette elettroniche in Italia. A 

tratteggiarli, una ricerca condotta dall'associazione I-Think dal titolo ''Tanto vapore per nulla? Il punto 

sulla sigaretta elettronica'', nella quale vengono presi in rassegna i principali ... (Agenzia di Stampa Asca)   

Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo 

Stangata sulle sigarette elettroniche per salvare la polizia penitenziaria 
 Stabilita una tassa del 58.5% nell'emendamento al decreto svuota carceri per evitare i tagli alla polizia 

penitenziaria (Corriere della Sera - 17 ore fa) 

Sigarette elettroniche, una tassa del 58,5% per evitare tagli alla polizia penitenziaria 
 La commissione giustizia del Senato ha approvato un emendamento Pd al decreto svuota-carceri. Dal 
rincaro arriverà un tesoretto pari a 35 milioni di euro.. (La Repubblica - 17 ore fa) 

Da settembre i registri elettronici I prof protestano: "Non siamo pronti" 
 Ricerca: il 45% non ha ancora provvedutoProf contrari. I presidi: «Rinviamo di un anno» (Corriere della 

Sera - 19 ore fa) 

Sigarette elettroniche. I liberal italiani: “Quella tassa è ingiustificata” 
 Si tratterebbe di “un arbitrario tratto di penna da parte del potere pubblico, magari su pressioni lobbistiche”. 

Al massimo si potrebbe ipotizzare una tassazione delle fiale contenenti nicotina. Lo sostiene Pietro Monsurrò, 

fellow dell'Istituto Bruno Leoni, in un ... (Quotidiano Sanità - 26 ore fa) 

Tanto vapore per nulla? Una ricerca sulle sigarette elettroniche 
 Maschio, ex fumatore, trentanovenne. Sono questi i tratti del consumatore abituale di sigarette elettroniche 

in Italia come viene tratteggiato da una ricerca condotta da I-Think dal titolo Tanto vapore per nulla? Il 

punto sulla sigaretta elettronica, nella quale ... (HealthDesk - 26 ore fa) 
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