IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 473740/RU

Roma, 22 Dicembre 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

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 il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;
VISTA l’istanza ricevuta, dal 1° al 15 dicembre 2020, da un importatore che ha richiesto la
variazione del prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati, e per la quale risulta
conclusa l’istruttoria procedimentale;
CONSIDERATO che le variazioni dei prezzi dei tabacchi lavorati e di prodotti assimilati,
sono stabilite in conformità alle richieste dei fabbricanti e importatori;
CONSIDERATO che l’inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni
sono disciplinati dall’articolo 39-quater del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504, e
successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuate, in relazione ai prezzi richiesti dai
fabbricanti e importatori, secondo le ripartizioni delle rispettive tabelle pubblicate sul sito
internet dell’Agenzia dogane e monopoli;
CONSIDERATO che l’importatore ha richiesto, per alcuni prodotti, un prezzo che non è
inserito nella relativa tabella di ripartizione e che, pertanto, deve essere integrata con la nuova
fascia di prezzo;
CONSIDERATO che occorre procedere, in conformità alla richiesta pervenuta, alla
variazione dei prezzi di alcune marche di tabacchi lavorati nella relativa tariffa di vendita;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
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ARTICOLO 1
1. La tabella C) – Sigaretti - è integrata con il prezzo di 108,89 euro/chilogrammo
convenzionale;
2. Per l’effetto, la ripartizione, di cui alla tabella C) – Sigaretti - pubblicata sul sito internet
dell’Agenzia dogane e monopoli, è integrata come segue:
TABELLA C– SIGARETTI
QUOTA AL
FORNITORE

AGGIO AL
RIVENDITORE

41,36

10,89

IMPOSTA SUL
VALORE
AGGIUNTO
19,64

ACCISA

PREZZO DI VENDITA
AL PUBBLICO

37,00

108,89

ARTICOLO 2
1.

I prezzi delle sotto indicate marche di tabacchi lavorati sono variati come di seguito:
TABELLA C – SIGARETTI
da €/Kg
Confezione
conv.le

MARCA
AL CAPONE FILTER 10
AL CAPONE POCKETS FLAME FILTER 18
AL CAPONE POCKETS GOLD FILTER 18
AL CAPONE POCKETS ORIGINAL FILTER 10
AL CAPONE POCKETS ORIGINAL FILTER 18
AL CAPONE POCKETS RED FILTER 18
DANNEMANN SAMBA
MINI MOODS DOUBLE FILTER 10
MINI MOODS DOUBLE FILTER 20
MOODS
MOODS FILTER
MOODS FILTER 20 EDIZIONE LIMITATA ITALIA
MOODS GOLD FILTER 20
MOODS LONG FILTER 10
MOODS SILVER FILTER 10
MOODS SUNSHINE FILTER 10
MOODS SUNSHINE FILTER 20
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da 10 pezzi
da 18 pezzi
da 18 pezzi
da 10 pezzi
da 18 pezzi
da 18 pezzi
da 10 pezzi
da 10 pezzi
da 20 pezzi
da 20 pezzi
da 20 pezzi
da 20 pezzi
da 20 pezzi
da 10 pezzi
da 10 pezzi
da 10 pezzi
da 20 pezzi

140,00
106,67
106,67
128,00
106,67
106,67
168,00
148,00
144,00
142,00
144,00
144,00
144,00
156,00
156,00
156,00
144,00

a €/Kg
conv.le
144,00
108,89
108,89
132,00
108,89
108,89
176,00
152,00
146,00
144,00
146,00
146,00
146,00
160,00
160,00
160,00
146,00

pari ad €
alla
confezione
3,60
4,90
4,90
3,30
4,90
4,90
4,40
3,80
7,30
7,20
7,30
7,30
7,30
4,00
4,00
4,00
7,30
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ARTICOLO 3
Per l’effetto di quanto riportato agli articoli 1 e 2, le tabelle di ripartizione dei prezzi e la tariffa
di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono aggiornate e pubblicate sul sito internet
dell’Agenzia dogane e monopoli.
°°°°°°°°°°°°°°°
Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di
pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna
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