IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 152226/RU

Roma, 21 maggio 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30/06/1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato dal Comitato di gestione con delibere nn. 358 e 360,
rispettivamente, del 28/02/2018 e del 17/4/2018;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia deliberato dal Comitato di gestione con
delibera n. 371 del 27 novembre 2018;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 11, del citato Regolamento di amministrazione, con
il quale si prevede che “L’articolazione interna delle strutture di vertice è stabilita con atto del
Direttore dell’Agenzia, sentito il Comitato di Gestione”;
VISTO l’articolo 3 del citato Regolamento di amministrazione, che individua le strutture di
vertice centrali;
CONSIDERATA l’esigenza di definire l’articolazione delle Direzioni istituite dall’articolo 3 del
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTA la determinazione direttoriale prot. 129182/RU del 27 novembre 2018 “Organizzazione
delle strutture di vertice centrali” così come modificata dalle determinazioni direttoriali prot.
124672/RU del 22/04/2020, prot. 124925/RU del 23/04/2020 e prot. 145763/RU del 17
maggio 2020;
CONSIDERATO l’articolo 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (Testo
Unico delle Accise), “Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo”, introdotto
dall’articolo 1, comma 660, della Legge 160/2019;
RITENUTO OPPORTUNO centralizzare il coordinamento delle attività amministrative e
tributarie in materia di illeciti relativamente alla competenza della Direzione Tabacchi;
VISTA la determinazione direttoriale prot. 136643/RU del 17/12/2018 che disciplina la
graduazione delle posizioni dirigenziali delle strutture dirigenziali di livello non generale;
CONSIDERATO che delle modifiche di cui alla presente determinazione verrà informato il
Comitato di Gestione una volta ricostituito;
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IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
Al titolo II, capo I, della determinazione prot. 129182/RU del 27 novembre 2018, così come
modificata dalle determinazioni direttoriali citate in premessa, l’articolo 7 – relativamente
all’Ufficio Accise sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti da inalazione – è così integrato:
“Cura, coordina e monitora la fiscalità sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo. Gestisce,
nell’ambito delle attività di competenza della Direzione, la partecipazione ai progetti comunitari.
Coordina le attività amministrative e tributarie delle Direzioni Territoriali in materia di illeciti sui
prodotti da fumo, liquidi da inalazione e prodotti accessori.”.
ARTICOLO 2
La struttura dirigenziale di livello non generale interessata dalla presente determinazione,
originariamente in terza fascia retributiva, in ragione delle ulteriori competenze attribuite, viene
collocata nella prima fascia retributiva.
Tenuto conto che l’impatto economico conseguente alla suddetta variazione di fascia non incide
sulle complessive retribuzioni di posizione, nelle more di una più ampia rivalutazione delle
graduazioni, è conseguentemente aggiornato l’elenco allegato alla determinazione direttoriale
prot. 136643/RU del 17/12/2018 con riferimento all’Ufficio Accise sui tabacchi e imposta di
consumo sui prodotti da inalazione.
ARTICOLO 3
L’efficacia della presente determinazione sarà disciplinata con successivo atto.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
La presente determinazione sarà portata a conoscenza del Comitato di Gestione una volta
ricostituito.

Marcello Minenna
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