COMUNICATO STAMPA
PUBBLICATO IL LIBRO BLU 2018 DELL'AGENZIA DOGANE E MONOPOLI:
TREND E RISULTATI IN TUTTI I SETTORI DI COMPETENZA
Roma, 19 agosto 2019 – È disponibile da oggi sul sito internet dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (https://www.adm.gov.it/) il Libro Blu 2018, il rapporto
annuale delle attività dell'Agenzia, dei controlli effettuati e dei risultati conseguiti.
Oltre cento pagine di dati, tabelle e grafici in grado di fornire, per aree e settore di
competenza, un quadro complessivo dei trend, delle criticità e dei progressi.
Per quanto riguarda l'area Dogane, continua la crescita del volume di importazioni ed
esportazioni, sia per numero di operazioni che per valore. Si registra un significativo
incremento sia del gettito IVA all'importazione (nel 2018 +870 milioni rispetto al 2017
e +2,585 miliardi rispetto al 2016) sia di maggiori diritti accertati (da 1,715 miliardi di
euro nel 2016 a 2,094 miliardi nel 2018), a fronte di una diminuzione del numero dei
controlli, più mirati e a maggiore redditività.
Per il settore dei Giochi, nel 2018 gli italiani hanno speso complessivamente 19
miliardi di euro, di cui 10 miliardi versati nella casse dello Stato. La priorità
dell'Agenzia in questo settore è il contrasto al gioco illecito.
Gettito in aumento dalle Accise, pur essendo le aliquote rimaste sostanzialmente
invariate: 34,11 miliardi incassati nel 2018, per oltre il 90 per cento dai prodotti
energetici. A fronte di una diminuzione del numero dei controlli e del tasso di
positività del loro esito, si è registrato un aumento dei maggiori diritti accertati, da 309
milioni di euro nel 2016 a 401 milioni nel 2018.
Sempre dal Libro Blu 2018 emerge che le sigarette dominano ancora il mercato dei
Tabacchi, con l'88 per cento delle quantità vendute (in chilogrammi) e il 92 per cento
degli introiti da accise garantiti all'Erario, ma nel triennio 2016-2018 i dati confermano
un aumento dei tabacchi da inalazione senza combustione - le sigarette elettroniche
- con un +1.740 per cento, a cui corrisponde un aumento degli introiti da accise e IVA
rispettivamente del 1.924 e del 1.740 per cento.
Il Libro Blu 2018 è consultabile a questo link del sito istituzionale dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
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