Ufficio dei Monopoli per il Lazio

Prot. n. 23118/AD
IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull’organizzazione dei servizi di
distribuzione e vendita di generi di monopolio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del
regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni contenente nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l’art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato
con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi
indirizzi interpretativi per l’applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;
Visto l’art. 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni ed
integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui
rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella
Gazzetta Ufficiale;
Vista la determinazione del Vice Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli
– del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D.L. 30 aprile
1992 n. 285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali
destinati alla vendita di tabacchi;
Vista la determinazione del Vice Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli
– n. R.U. 30776 del 17/03/2017 che rivede, per il biennio 2017 – 2018, gli importi di cui all’articolo 2,
comma 5, del D.M. 38/2013 come rideterminati con Decreto del Vicedirettore dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli prot. n. 834/VDG/VD del 19 giugno 2013;
Visto lo schema di piano del 02 ottobre 2018 recante il prot. n. 65961, pubblicato nell’apposita sezione
del sito istituzionale dell’Agenzia – Area Monopoli – al fine di consentire la partecipazione al
procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;
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Preso atto delle osservazioni pervenute dalla Federazione Italiana Tabaccai, nella veste di ente
esponenziale titolare di un interesse collettivo riferibile alla categoria dei rivenditori di prodotti da fumo
e delle controdeduzioni pervenute dal titolare della rivendita situata a distanza inferiore a 600 metri dalla
sede proposta per la nuova istituzione al quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di
istituzione ai sensi dell’ art.7 della Legge 241/1990 e s.m.i. e 3, comma 6 del succitato Decreto n.38 del
21/02/2013;
Ritenuto, di doverle accogliere in quanto l’esigenza di servizio è attualmente assolta dal patentino n. 200590
operante in Colonna via Frascati n.76;
DISPONE
di non procedere all’istituzione, per il primo semestre dell’anno 2018 di nuove rivendite ordinarie
nell’ambito delle zone di competenza dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio, tenuto conto della insussistenza
di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell’attuale rete di vendita.

Roma, 12/04/2018
Il Direttore
Dott. Renzo Maccaroni
F. to MACCARONI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993
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