Prot. n. 19389/RU

IL DIRETTORE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative;
Visto, in particolare, l'articolo 62-quinquies del decreto legislativo n. 504 del
1995, con il quale è stata prevista la disciplina dell’imposta sui prodotti
accessori al consumo dei tabacchi da fumo, introdotta dall’articolo 1, comma
660, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022”;
Visto l'articolo 62-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del
1995 che ha disposto che con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli sono disciplinati le modalità di presentazione e i
contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti accessori ai tabacchi da
fumo nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle
categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei
soggetti obbligati al pagamento dell’imposta;
Vista la determinazione direttoriale del 31 dicembre 2019 n. 242266 con la
quale è stato dato attuazione, a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo
62-quinquies del decreto legislativo n. 504;
Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 9, della suddetta determinazione
direttoriale, con il quale è stato disposto che con provvedimento del Direttore
Organizzazione e Digital Transformation sono disciplinate le modalità di
trasmissione telematica dei prospetti riepilogativi di cui ai commi 5 e 6 del
medesimo articolo;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto introdotto dalla determinazione
direttoriale del 31 dicembre 2019 n. 242266, mediante l’adozione del
provvedimento di cui al citato articolo 4, comma 9;
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1
Nelle more del completamento delle procedure informatiche di
contabilizzazione dei dati dei prodotti accessori al consumo dei tabacchi da
fumo si dispone l’invio transitorio dei prospetti riepilogativi di cui ai seguenti
articoli della presente determinazione.

Articolo 2
I soggetti obbligati, di cui all'articolo 62-quinquies del decreto legislativo n.
504 del 1995, sono tenuti alla trasmissione, in formato excel, dei prospetti
riepilogativi di cui all’articolo 4 della determinazione direttoriale n. 242266 del
31 dicembre 2019 utilizzando i modelli allegati al presente provvedimento
mediante l’invio alla casella di posta elettronica certificata
dir.tabacchi.prodottiaccessori@pec.adm.gov.it.

Articolo 3
I prospetti riepilogativi allegati alla presente determinazione sono
denominati:
“<anno><mese><giorno>_QUINDICINALE_PRODOTTI_ACCESSORI” e
““<anno><mese><giorno>_QUINDICINALE_PRODOTTI
ACCESSORI_RIVENDITA”. Tali denominazioni, dove per i campi <anno>,
<mese> e <giorno> si intendono quelli relativi alla quindicina oggetto della
trasmissione1, non dovranno essere modificate in fase di trasmissione.

Articolo 4
I dati richiesti nei prospetti citati sono da ritenersi tutti obbligatori ad
eccezione del campo “Codice del deposito” che diverrà obbligatorio una volta
completato il censimento in corso.
Il formato dei campi, da rispettare rigorosamente per la compilazione dei
prospetti, è riportato nel foglio istruzioni di ciascun prospetto allegato.

Articolo 5
La trasmissione telematica, ove effettuata senza alterare il formato dei
modelli allegati e nel rispetto delle specifiche di cui all’articolo 3 della
presente determinazione e delle istruzioni riportate fogli informativi presenti
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Esempio 20200115_QUINDICINALE_PRODOTTI_ACCESSORI per il file relativo alla
prima quindicina del mese di gennaio 2020.
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negli allegati, costituisce prova dell’avvenuto inoltro in adempimento degli
obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa vigente.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, 15 gennaio 2015
Laura Castellani
(firmato digitalmente)
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