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I TABACCAI ITALIANI

LA FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI

La FIT rappresenta la quasi 

totalità dei tabaccai italiani. 

Opera in tutta Italia attra-

verso una capillare orga-

nizzazione territoriale com -

po s  ta da 114 Sindacati Pro-

vinciali, che garantiscono 

assistenza sindacale, fisca-

le e legale agli associati. 

Il lavoro della Federazione 

è incentrato alla tutela 

dell’attività dei rivenditori, 

alla valorizzazione e difesa 

del la rete di vendita esclu-

siva dei tabacchi e dei gio-

chi ed alla promozione di 

nuove attività e servizi per 

la categoria. Ha un ufficio a 

Bruxelles che rappresenta 

in Europa gli interessi dei 

tabaccai italiani, gestisce i 

rapporti con le istituzioni 

dell’UE e le associazioni 

europee della filiera, pro-

duce studi e ricerche sul 

mondo della distribuzione 

del tabacco. 

Mario Antonelli 

Presidente Nazionale della  
Federazione Italiana Tabaccai 
(FIT) dal 15 giugno 2022. 
Tabaccaio dal 1982, ha iniziato 
la sua lunga attività sindacale  
ricoprendo, dal 1989 al 1994, 
l’incarico di Consigliere Provin-
ciale del Sindacato FIT de 
L’Aquila, di cui è stato poi  
Presidente dal 1994 al 2022. 
Dal 2002 al 2022 è stato Com-
ponente della Giunta Nazionale 
e dal 2006 membro del Comita-
to Esecutivo e Vice Presidente 
Nazionale; nel 2014 è stato  
nominato Vice Presidente  
Nazionale Vicario. 
Dal 2010 al 2014 è stato anche 
membro del Comitato Direttivo 
Nazionale del Sindacato Totori-
cevitori Sportivi, aderente a FIT 
e che rappresenta i tabaccai 
italiani titolari di ricevitorie di 
giochi, scommesse e concorsi 
pronostici. 
Dal 2017 è membro del Consiglio 
d’Amministrazione e Vice Presi-
dente di ECOMAP scpa, ente 
cooperativo mutuo di assistenza 
e previdenza per i tabaccai. 
Nel 2007 è stato insignito del-
l’Onorificenza di Cavaliere 
dell’Ordine “Al Merito della  
Repubblica Italiana”.

ORGANIZZAZIONE E MISSIONE



Organizzazione dei punti 

di vendita: la rete conta 

54.000 tabaccherie aperte 

7/7 giorni che accolgono 15 

milioni di cittadini al giorno.  

Ci sono poi 7.700 pubblici 

esercizi, denominati paten-

tini, una rete complemen-

tare rifornita dalle ta  bac   -

cherie, cui è attribuita un’au-

torizzazione alla vendita 

dei tabacchi. 

I tabaccai sono piccoli im-

prenditori familiari che ope-

rano nella vendita al det -

 taglio in qualità di conces-

sionari dello Stato con il 

quale sottoscrivono un 

contratto di appalto, rice-

vendo un’apposita licenza. 

Il reddito tabacco dei ta-

baccai: è determinato in 

percentuale fissa sul prez-

zo di vendita al pubblico. 

Sistema di formazione: i 

neo tabaccai ed i loro coa-

diutori devono obbligatoria-

mente seguire un corso di 

formazione propedeutico ed 

abilitante alla professione. 

CHI SONO I RIVENDITORI DI TABACCO?

Sistema di approvvigiona-

mento e logistica: la distri-

buzione del tabacco dai for-

nitori ai tabaccai è assicura-

ta dai depositari autorizzati 

che operano in regime di 

sospensione dell’accisa. 

Monopolio di vendita al det-

taglio: la vendita al detta-

glio dei tabacchi è riservata 

allo Stato che la affida in re-

gime di concessione ai ta-

baccai, attraverso l’Agen-

zia delle Dogane e dei Mo-

nopoli.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL TABACCO



FISCALITÀ TABACCO

Le tabaccherie italiane sono 

centri polivalenti di servizi 

vari, molti dei quali di pubbli-

ca utilità: pagamento tributi, 

utenze e sanzioni, ricariche 

te lefoniche, biglietteria ferro-

viaria, titoli di viaggio, fran-

cobolli, valori bollati, carte di 

credito prepagate, raccolta 

giochi pub  blici, raccolta e 

spedizione pacchi postali.

LA VARIETÀ DEI PRODOTTI E SERVIZI

• divieto di vendita del tabacco ai minori di 18 anni; 

• divieto di fumo nei luoghi pubblici. 
LE LEGISLAZIONI NAZIONALI CHE DISCIPLINANO LA CATEGORIA

• 20,3 miliardi di euro di fatturato; 

• 14,4 miliardi di euro di introiti fiscali (10,8 accise + 3,6 IVA); 

• 12 milioni di fumatori; 

• oltre 150 mila addetti.

DATI CHIAVE
Federazione Italiana Tabaccai 
 
Via Leopoldo Serra, 32  
00153 Roma 
Tel. +39 06585501  
Fax +39 065899878 
E-mail: fit@tabaccai.it 
Web: www.tabaccai.it 

Le sigarette: lo Stato italiano incassa il 78% all’incirca di tasse sul prezzo di vendita al pub-

blico. Il margine restante è suddiviso tra produttori, distributori e dettaglianti.


