.
Protocollo:

3825 / R.U.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e
integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
VISTO in particolare l’articolo 39 –terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
il quale stabilisce che i tabacchi da inalazione senza combustione sono sottoposti ad accisa
in misura pari al venticinque per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di
sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di
sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies, e alla equivalenza di consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli, in ragione del tempo medio
necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più
vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti
delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo
specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;
VISTO l’allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminato
dall’articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha ridefinito, tra
l’altro, l’aliquota di base per il calcolo dell’accisa sui tabacchi lavorati nella misura del 59,8
per cento per le sigarette;
VISTO l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni e integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei Direttori
di Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi
documenti nella Gazzetta ufficiale;
CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del Prezzo Medio Ponderato delle
sigarette per il 2020, di cui all’articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, sul “PMP-sigarette” stabilito per il 2019 (euro 245,00 per chilogrammo
convenzionale), in applicazione del successivo articolo 39-octies del decreto legislativo
stesso e successive modificazioni, grava un’accisa pari a € 146,51, corrispondente a €
0,14651 per sigaretta convenzionale;
VISTA la determina direttoriale del 15 gennaio 2019, n.9128/RU, con la quale è stabilito, tra
l’altro, l’importo dell’accisa gravante sui singoli prodotti del tabacco da inalazione senza
combustione;

CONSIDERATA la necessità di procedere al ricalcolo dell’accisa per i singoli prodotti del
tabacco da inalazione senza combustione a seguito della modifica dell’aliquota di base
dell’accisa gravante sulle sigarette;
CONSIDERATO che il tempo medio necessario per il consumo di un campione composto
dalle cinque marche di sigarette più vendute, determinato in base alle procedure tecniche
definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia dogane e monopoli 24 dicembre
2014, articolo 1, è stato, anche per il 2018, pari a 349,31 secondi per sigaretta;
CONSIDERATO che, nelle more della determinazione delle cinque marche di sigarette più
vendute nel 2019, non occorre procedere, allo stato, alla rideterminazione del citato tempo
medio di consumo;
CONSIDERATO che con determina del 7/03/2019, prot.n.40065/RU, e con decorrenza dal
2/09/2019, è cambiata la denominazione dei prodotti a marchio “Heets”;
CONSIDERATO che il tempo medio necessario per il consumo di un campione di Heets
Amber Selection, Heets Blue Selection, Heets Bronze Selection, Heets Sienna Selection,
Heets Turquoise Selection, Heets Yellow Selection, Neo Sticks Beryl, Neo Sticks Aegean,
Neo Sticks Yellow, Neo Sticks Ultramarine, Neo Sticks Intense Copper, Neo Sticks Click
Red, Heets Teak Selection, Neo Sticks Click Crisp e Neo Sticks Click Emerald determinato
in base alle procedure tecniche definite con il provvedimento 24 dicembre 2014, articolo 1,
è pari, rispettivamente a 348,20; 348,90; 348,80; 348,80; 348,70; 348,80; 209,70; 209,80;
209,60; 209,30; 209,70; 209,60; 348,30; 209,10 e 209,60 secondi per unità di prodotto;
CONSIDERATO che un’unità di prodotto Heets Amber Selection, Heets Blue Selection,
Heets Bronze Selection, Heets Sienna Selection, Heets Turquoise Selection, Heets Yellow
Selection, Neo Sticks Beryl, Neo Sticks Aegean, Neo Sticks Yellow, Neo Sticks
Ultramarine, Neo Sticks Intense Copper, Neo Sticks Click Red, Heets Teak Selection, Neo
Sticks Click Crisp e Neo Sticks Click Emerald equivale, conseguentemente e
rispettivamente, al consumo di 0,99682; 0,99883; 0,99854; 0,99854; 0,99825; 0,99854;
0,60033; 0,60061; 0,60004; 0,59918; 0,60033; 0,60004; 0,99711; 0,59861; 0,60004
sigarette convenzionali;
CONSIDERATO che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un’unità di
prodotto di Heets Amber Selection, pari a 0,99682 sigarette convenzionali, si applica
un’accisa pari a € 0,14604 e, pertanto, su un’unità di prodotto Heets Amber Selection si
applica, ai sensi dell’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni, un’accisa di € 0,03651, pari al 25 per cento di detto
importo;
CONSIDERATO che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un’unità di
prodotto di Heets Blue Selection, pari a 0,99883 sigarette convenzionali, si applica
un’accisa pari a € 0,14634 e, pertanto, su un’unità di prodotto Heets Blue Selection si
applica, ai sensi dell’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
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n. 504 e successive modificazioni, un’accisa di € 0,03658, pari al 25 per cento di detto
importo;
CONSIDERATO che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un’unità di
prodotto di Heets Bronze Selection, pari a 0,99854 sigarette convenzionali, si applica
un’accisa pari a € 0,14630 e, pertanto, su un’unità di prodotto Heets Bronze Selection si
applica, ai sensi dell’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni, un’accisa di € 0,03657, pari al 25 per cento di detto
importo;
CONSIDERATO che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un’unità di
prodotto di Heets Sienna Selection, pari a 0,99854 sigarette convenzionali, si applica
un’accisa pari a € 0,14630 e, pertanto, su un’unità di prodotto Heets Sienna Selection si
applica, ai sensi dell’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni, un’accisa di € 0,03657, pari al 25 per cento di detto
importo;
CONSIDERATO che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un’unità di
prodotto di Heets Turquoise Selection, pari a 0,99825 sigarette convenzionali, si applica
un’accisa pari a € 0,14625 e, pertanto, su un’unità di prodotto Heets Turquoise Selection si
applica, ai sensi dell’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995
e successive modificazioni, n. 504, un’accisa di € 0,03656, pari al 25 per cento di detto
importo;
CONSIDERATO che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un’unità di
prodotto di Heets Yellow Selection, pari a 0,99854 sigarette convenzionali, si applica
un’accisa pari a € 0,14630 e, pertanto, su un’unità di prodotto Heets Yellow Selection si
applica, ai sensi dell’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni, un’accisa di € 0,03657, pari al 25 per cento di detto
importo;
CONSIDERATO che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un’unità di
prodotto di Neo Sticks Beryl, pari a 0,60033 sigarette convenzionali, si applica un’accisa
pari a € 0,08795 e, pertanto, su un’unità di prodotto Neo Sticks Beryl si applica, ai sensi
dell’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni, un’accisa di € 0,02199, pari al 25 per cento di detto importo;
CONSIDERATO che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un’unità di
prodotto di Neo Sticks Aegean, pari a 0,60061 sigarette convenzionali, si applica un’accisa
pari a € 0,08800 e, pertanto, su un’unità di prodotto Neo Sticks Aegean si applica, ai sensi
dell’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni, un’accisa di € 0,02200, pari al 25 per cento di detto importo;
CONSIDERATO che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un’unità di
prodotto di Neo Sticks Yellow, pari a 0,60004 sigarette convenzionali, si applica un’accisa
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pari a € 0,08791 e, pertanto, su un’unità di prodotto Neo Sticks Yellow si applica, ai sensi
dell’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni, un’accisa di € 0,02198, pari al 25 per cento di detto importo;
CONSIDERATO che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un’unità di
prodotto di Neo Sticks Ultramarine, pari a 0,59918 sigarette convenzionali, si applica
un’accisa pari a € 0,08779 e, pertanto, su un’unità di prodotto Neo Sticks Ultramarine si
applica, ai sensi dell’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni, un’accisa di € 0,02195, pari al 25 per cento di detto
importo;
CONSIDERATO che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un’unità di
prodotto di Neo Sticks Intense Copper, pari a 0,60033 sigarette convenzionali, si applica
un’accisa pari a € 0,08795 e, pertanto, su un’unità di prodotto Neo Sticks Intense Copper si
applica, ai sensi dell’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni, un’accisa di € 0,02199, pari al 25 per cento di detto
importo;
CONSIDERATO che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un’unità di
prodotto di Neo Sticks Click Red, pari a 0,60004 sigarette convenzionali, si applica
un’accisa pari a € 0,08791 e, pertanto, su un’unità di prodotto Neo Sticks Click Red si
applica, ai sensi dell’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni, un’accisa di € 0,02198, pari al 25 per cento di detto
importo;
CONSIDERATO che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un’unità di
prodotto di Heets Teak Selection, pari a 0,99711 sigarette convenzionali, si applica
un’accisa pari a € 0,14609 e, pertanto, su un’unità di prodotto Heets Teak Selection si
applica, ai sensi dell’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni, un’accisa di € 0,03652, pari al 25 per cento di detto
importo;
CONSIDERATO che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un’unità di
prodotto di Neo Sticks Click Crisp, pari a 0,59861 sigarette convenzionali, si applica
un’accisa pari a € 0,08770 e, pertanto, su un’unità di prodotto Neo Sticks Click Crisp si
applica, ai sensi dell’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni, un’accisa di € 0,02193, pari al 25 per cento di detto
importo;
CONSIDERATO che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un’unità di
prodotto di Neo Sticks Click Emerald, pari a 0,60004 sigarette convenzionali, si applica
un’accisa pari a € 0,08791 e, pertanto, su un’unità di prodotto Neo Sticks Click Emerald si
applica, ai sensi dell’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
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n. 504 e successive modificazioni, un’accisa di € 0,02198, pari al 25 per cento di detto
importo;
DETERMINA
ART. 1
Ai sensi dell’articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, in riferimento ai sottoindicati prodotti del tabacco da inalazione
senza combustione è stabilito il prezzo di vendita al pubblico, l’importo dell’accisa,
dell’I.V.A. e dell’aggio:
Marca: Heets Amber Selection
Pezzi per confezione: n. 20;
Pezzi per confezione: n. 10;
Prezzo di vendita per confezione da 20 : € 4,50;
Prezzo di vendita per confezione da 10 : € 2,30
Prezzo di vendita per 1000 pezzi in confezione da 20 pezzi : € 225,00
Prezzo di vendita per 1000 pezzi in confezione da 10 pezzi : € 230,00
Accisa per pezzo: € 0,03651;
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,7302;
Accisa per confezione da 10 pezzi: € 0,3651;
Accisa per 1000 pezzi: € 36,51;
I.V.A. per 1000 pezzi in confezioni da 20 pezzi: € 40,57;
I.V.A. per 1000 pezzi in confezioni da 10 pezzi: € 41,48;
Aggio per 1000 pezzi in confezioni da 20 pezzi: € 22,50;
Aggio per 1000 pezzi in confezioni da 10 pezzi: € 23,00.
Marca: Heets Blue Selection
Pezzi per confezione: n. 20;
Prezzo di vendita per confezione da 20 : € 4,50;
Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 225,00
Accisa per pezzo: € 0,03658;
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,7316;
Accisa per 1000 pezzi: € 36,58;
I.V.A. per 1000 pezzi: € 40,57;
Aggio per 1000 pezzi: € 22,50.
Marca: Heets Bronze Selection
Pezzi per confezione: n. 20;
Pezzi per confezione: n. 10;
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Prezzo di vendita per confezione da 20 : € 4,50;
Prezzo di vendita per confezione da 10 : € 2,30
Prezzo di vendita per 1000 pezzi in confezione da 20 pezzi : € 225,00
Prezzo di vendita per 1000 pezzi in confezione da 10 pezzi : € 230,00
Accisa per pezzo: € 0,03657;
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,7314;
Accisa per confezione da 10 pezzi: € 0,3657;
Accisa per 1000 pezzi: € 36,57
I.V.A. per 1000 pezzi in confezioni da 20 pezzi: € 40,57;
I.V.A. per 1000 pezzi in confezioni da 10 pezzi: € 41,48;
Aggio per 1000 pezzi in confezioni da 20 pezzi: € 22,50;
Aggio per 1000 pezzi in confezioni da 10 pezzi: € 23,00.
Marca: Heets Sienna Selection
Pezzi per confezione: n. 20;
Prezzo di vendita per confezione da 20 : € 4,50;
Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 225,00
Accisa per pezzo: € 0,03657;
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,7314;
Accisa per 1000 pezzi: € 36,57;
I.V.A. per 1000 pezzi: € 40,57;
Aggio per 1000 pezzi: € 22,50.
Marca: Heets Turquoise Selection
Pezzi per confezione: n. 20;
Pezzi per confezione: n. 10;
Prezzo di vendita per confezione da 20 : € 4,50;
Prezzo di vendita per confezione da 10 : € 2,30
Prezzo di vendita per 1000 pezzi in confezione da 20 pezzi : € 225,00
Prezzo di vendita per 1000 pezzi in confezione da 10 pezzi : € 230,00
Accisa per pezzo: € 0,03656;
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,7312;
Accisa per confezione da 10 pezzi: € 0,3656;
Accisa per 1000 pezzi: € 36,56;
I.V.A. per 1000 pezzi in confezioni da 20 pezzi: € 40,57;
I.V.A. per 1000 pezzi in confezioni da 10 pezzi: € 41,48;
Aggio per 1000 pezzi in confezioni da 20 pezzi: € 22,50;
Aggio per 1000 pezzi in confezioni da 10 pezzi: € 23,00.
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Marca: Heets Yellow Selection
Pezzi per confezione: n. 20;
Pezzi per confezione: n. 10;
Prezzo di vendita per confezione da 20 : € 4,50;
Prezzo di vendita per confezione da 10 : € 2,30
Prezzo di vendita per 1000 pezzi in confezione da 20 pezzi : € 225,00
Prezzo di vendita per 1000 pezzi in confezione da 10 pezzi : € 230,00
Accisa per pezzo: € 0,03657;
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,7314;
Accisa per confezione da 10 pezzi: € 0,3657;
Accisa per 1000 pezzi: € 36,57;
I.V.A. per 1000 pezzi in confezioni da 20 pezzi: € 40,57;
I.V.A. per 1000 pezzi in confezioni da 10 pezzi: € 41,48;
Aggio per 1000 pezzi in confezioni da 20 pezzi: € 22,50;
Aggio per 1000 pezzi in confezioni da 10 pezzi: € 23,00.
Marca: Neo Sticks Beryl
Pezzi per confezione: n. 20;
Prezzo di vendita per confezione : € 3,50;
Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 175,00
Accisa per pezzo: € 0,02199;
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,4398;
Accisa per 1000 pezzi: € 21,99;
I.V.A. per 1000 pezzi: € 31,56;
Aggio per 1000 pezzi: € 17,50.
Marca: Neo Sticks Aegean
Pezzi per confezione: n. 20;
Prezzo di vendita per confezione : € 3,50;
Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 175,00
Accisa per pezzo: € 0,02200;
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,4400;
Accisa per 1000 pezzi: € 22,00;
I.V.A. per 1000 pezzi: € 31,56;
Aggio per 1000 pezzi: € 17,50.
Marca: Neo Sticks Yellow
Pezzi per confezione: n. 20;
Prezzo di vendita per confezione : € 3,50;
Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 175,00
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Accisa per pezzo: € 0,02198;
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,4396;
Accisa per 1000 pezzi: € 21,98;
I.V.A. per 1000 pezzi: € 31,56;
Aggio per 1000 pezzi: € 17,50.
Marca: Neo Sticks Ultramarine
Pezzi per confezione: n. 20;
Prezzo di vendita per confezione : € 3,50;
Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 175,00
Accisa per pezzo: € 0,02195;
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,4390;
Accisa per 1000 pezzi: € 21,95;
I.V.A. per 1000 pezzi: € 31,56;
Aggio per 1000 pezzi: € 17,50.
Marca: Neo Sticks Intense Copper
Pezzi per confezione: n. 20;
Prezzo di vendita per confezione : € 3,50;
Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 175,00
Accisa per pezzo: € 0,02199;
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,4398;
Accisa per 1000 pezzi: € 21,99;
I.V.A. per 1000 pezzi: € 31,56;
Aggio per 1000 pezzi: € 17,50.

Marca: Neo Sticks Click Red
Pezzi per confezione: n. 20;
Prezzo di vendita per confezione : € 3,50;
Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 175,00
Accisa per pezzo: € 0,02198;
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,4396;
Accisa per 1000 pezzi: € 21,98;
I.V.A. per 1000 pezzi: € 31,56;
Aggio per 1000 pezzi: € 17,50.

Marca: Heets Teak Selection
Pezzi per confezione: n. 20;
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Prezzo di vendita per confezione da 20 : € 4,50;
Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 225,00
Accisa per pezzo: € 0,03652;
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,7304;
Accisa per 1000 pezzi: € 36,52;
I.V.A. per 1000 pezzi: € 40,57;
Aggio per 1000 pezzi: € 22,50.
Marca: Neo Sticks Click Crisp
Pezzi per confezione: n. 20;
Prezzo di vendita per confezione : € 3,50;
Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 175,00
Accisa per pezzo: € 0,02193;
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,4386;
Accisa per 1000 pezzi: € 21,93;
I.V.A. per 1000 pezzi: € 31,56;
Aggio per 1000 pezzi: € 17,50.

Marca: Neo Sticks Click Emerald
Pezzi per confezione: n. 20;
Prezzo di vendita per confezione : € 3,50;
Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 175,00
Accisa per pezzo: € 0,02198;
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,4396;
Accisa per 1000 pezzi: € 21,98;
I.V.A. per 1000 pezzi: € 31,56;
Aggio per 1000 pezzi: € 17,50.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2020.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia dogane e
monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 3 gennaio 2020
Il Direttore dell’Agenzia f.f.
Ing. Roberta de Robertis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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