IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 406362/RU

Roma, 11 novembre 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 la determinazione direttoriale prot. n. 393057/RU del 4 novembre 2020, pubblicata il 5
novembre 2020, con la quale, tra l’altro, è stata iscritta nella tariffa di vendita al pubblico, la
marca di sigarette “Austin Red 25” – astuccio da 25 pezzi;
VISTO l’articolo 15, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2016, n. 6 che consente
la comercializzazione di confezioni unitarie contenenti almeno 20 sigarette;
RITENUTO che, dal combinato disposto con l’articolo 39-quater, comma 3, del Decreto
Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, secondo il quale la vendita al pubblico delle sigarette è
ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati da 10 o 20 pezzi, può ritenersi vietata la
commercializzazione dei pacchetti con meno di 20 sigarette, ma al tempo stesso non può
ritenersi sicuramente consentita la vendita di pacchetti contenenti più di 20 sigarette;
RITENUTO, pertanto, necessario un approfondimento sull’ammissibilità dei confezionamenti
superiori a 20 sigarette;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
Il prodotto “Austin Red 25” – astuccio da 25 pezzi – codice ADM 3931, è eliminato dalla
Tabella A – Sigarette, come aggiornata in data 5 novembre 2020 a seguito della pubblicazione
della determinazione direttoriale prot. n. 393057/RU del 4 novembre 2020.
ARTICOLO 2
Per l’effetto di quanto riportato all’articolo 1, la tariffa di vendita al pubblico delle sigarette è
aggiornata e pubblicata sul sito internet dell’Agenzia dogane e monopoli.
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IL DIRETTORE GENERALE

°°°°°°°°°°°°°°°
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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