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Oggetto: CONTRASSEGNI DI LEGITTIMAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI TABACCHI LAVORATI.
Con decreto direttoriale 23 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011, sono
state definite, ai sensi dell’articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), le caratteristiche, le modalità di distribuzione e i prezzi di fornitura di nuovi contrassegni di
Stato, la cui applicazione sulle confezioni dei tabacchi lavorati ne legittima la circolazione.
In particolare, le caratteristiche tecniche dei nuovi contrassegni derivano dalla necessità di implementarne le
misure di sicurezza al fine di contrastare l’intensificarsi del fenomeno illegale della contraffazione dei tabacchi
lavorati, soprattutto delle sigarette.
Sulla base di approfondimenti con i tecnici dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, che è il fornitore dei
contrassegni in questione, sono state individuate le misure di sicurezza (uso di speciali carta e vernice e
numerazione univoca), indicate nel citato decreto direttoriale, che consentono la verifica immediata da parte
degli addetti ai controlli della autenticità dei contrassegni, rendendo più efficaci i controlli stessi. Entro breve
termine saranno forniti i lettori per l’esecuzione di dette verifiche e il manuale di utilizzo.
L’articolo 5 del citato decreto direttoriale del 23 giugno 2011, ha stabilito che i contrassegni di Stato con le
caratteristiche tecniche previgenti siano utilizzati fino all’esaurimento delle scorte, il quale è già intervenuto per i
contrassegni forniti ai produttori in fogli da 100 pezzi, mentre sono ancora in rimanenza contrassegni pretagliati
e in bobine.
In applicazione di detta disposizione, si segnala che le forniture ai produttori del nuovo contrassegno di Stato
in fogli sono iniziate nei primi mesi del corrente anno e, pertanto, sono in corso di immissione al consumo i
prodotti sulle cui confezioni è applicato detto contrassegno.
Si allega l’immagine del nuovo contrassegno, che presenta differenze grafiche rispetto al precedente, e si
comunica che la presente circolare è pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione (www.aams.gov.it) nella
sezione “Tabacchi / Normativa–Nazionale / Depositi fiscali-Circolazione / Circolari e Note”
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