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Sigaretta elettronica, la Corte Costituzionale boccia la
superimposta
La Consulta: "Irragionevole". "I liquidi aromatizzati e i dispositivi per il consumo non possono essere considerati succedanei al
tabacco".
di VALERIA PINI

Lo leggo dopo

La Consulta ha bocciato la super tassa sulle
sigarette elettroniche

E' STATA bocciata la super tassa sulle sigarette elettroniche. La Corte Costituzionale
ha dichiarato illegittima l'imposta di consumo
(http://www.repubblica.it/economia/2014/01/21/news/il_tar_congela_la_maxi
tassa_sulle_sigarette_elettroniche76568124/), pari al 58,5% del prezzo di vendita al
pubblico, sulle ecig. Con una sentenza depositata oggi, la Consulta ha ritenuto
fondata la questione di legittimità sollevata dal Tar del Lazio
(http://www.repubblica.it/economia/2014/04/03/news/sigarette_elettroniche_tar
82684792/) nell'aprile dello scorso anno e dichiarato incostituzionale la tassa introdotta
con decreto legge nel 2013, poi modificata in parte con decreto legislativo l'anno
successivo. I giudici hanno definito il prelievo "irragionevole" in quanto "i liquidi
aromatizzati e i dispositivi per il consumo non possono essere considerati succedanei

al tabacco".
"Norma irragionevole". La norma 'bocciata' prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 2014
(http://www.repubblica.it/economia/2014/01/21/news/il_tar_congela_la_maxitassa_sulle_sigarette_elettroniche76568124/) i
prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonchè i dispositivi meccanici ed
elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo" dovevano essere sottoposti a imposta di consumo nella
misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico". Secondo i magistrati, l'imposta viola l'articolo 3 della Costituzione, perchè
"assoggetta ad un'aliquota unica e indifferenziata una serie eterogenea di sostanze, non contenenti nicotina, e di beni, aventi uso
promiscuo" e, dunque, "appare del tutto irragionevole l'estensione del regine amministrativo e tributario proprio dei tabacchi
anche al commercio di liquidi aromatizzati e di dispositivi per il realativo consumo, i quali non possono essere considerati
succedanei del tabacco".
L'oncologo: "Notizia positiva". La norma era stata modificata già nel 2014
(http://www.repubblica.it/economia/2014/01/21/news/il_tar_congela_la_maxitassa_sulle_sigarette_elettroniche76568124/) con
l'inserimento di un comma che aveva sottoposto i prodotti da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina e
costituiti da sostanze liquide, a un'imposta modellata in termini radicalmente diversi, ma in sostanza la tassa era restata. Oggi è
stata bocciata dalla Consulta. Una buona notizia dunque per "gli svaporatori", accolta in modo positivo anche da Umberto
Tirelli, oncologo del Cro di Aviano. Secondo Tirelli si tratta di una decisione "giusta" in quanto le ecig "sono un mezzo per far
diminuire il vizio nei fumatori che non riescono a smettere".
"Utile contro il tabagismo". "Sono favorevolmente colpito dalla decisione  ha detto Tirelli  la sigaretta elettronica è un modo
per non far inalare tutte le sostanze cancerogene che conosciamo bene a chi comunque non riesce a smettere di fumare. È
chiaro che sarebbe meglio non fumare proprio, ma la ecig è già qualcosa. Prendiamo ad esempio un quarantenne che fuma un
pacchetto di sigarette al giorno da vent'anni, se le riduce a cinque con quella elettronica ha un vantaggio indubbio per la propria
salute". Anche l'oncologo, Umberto Veronesi
(http://www.repubblica.it/salute/2014/08/30/news/veronesi_difende_sigaretta_elettronica94687060/), si era pronunciato a favore
delle sigarette elettroniche come mezzo per combattere la dipendenza da tabacco. Secondo un rapporto dell'Istituto di sanità del
2012 (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1882_allegato.pdf), contiene meno nicotina rispetto alle bionde
tradizionali, ma può comunque influire sulla salute. Per questo è bene che non vengano consumate dai minori.
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