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Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 08/01/2010

Titolo del provvedimento:
Accertamento  del  tasso   d'interesse semestrale  dei certificati di credito
del  Tesoro 1   luglio   2006/2013   e   1  luglio  2009/2016,  relativamente
alla  semestralita' con  decorrenza 1  gennaio 2010 e scadenza 1 luglio 2010.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05/02/2010)

                                 Preambolo  
Preambolo                                                                

Testo: in vigore dal 16/01/2010
                     IL DIRETTORE PER LE ACCISE                               
                    dell'Amministrazione autonoma                             
                        dei monopoli di Stato                                 
                                                                              
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive  modificazioni,         
sul monopolio dei sali e dei tabacchi;                                        
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive  modificazioni,         
concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto  di         
monopolio di Stato;                                                           
  Vista  la  legge  10  dicembre   1975,   n.   724,   e   successive         
modificazioni,   che   reca   disposizioni   sulla   importazione   e         
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;                       
  Vista la legge  13  maggio  1983,  n.  198,  sull'adeguamento  alla         
normativa comunitaria della disciplina  concernente  i  monopoli  del         
tabacco lavorato e dei fiammiferi;                                            
  Vista la legge 7 marzo 1985, n.  76,  e  successive  modificazioni,         
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;          
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive         
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti         
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione         
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte         
riguardante i tabacchi lavorati;                                              
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive         
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro         
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;                              
    Visto il decreto legislativo 24  giugno  2003,  n.  184,  recante         
attuazione della direttiva  2001/37/CE  in  materia  di  lavorazione,         
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;                             
    Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad         
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla  citata  legge  13         
luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati  in         
relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le  ripartizioni         
di cui alla tabella A), allegata al decreto  direttoriale  1   luglio         
2009, alle tabelle  B  e  D,  allegate  al  decreto  direttoriale  19         
dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al         
decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;               
    Viste le istanze con le quali la Diadema S.p.a. e  la  Maga  Team         
S.r.l. hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche         
di tabacco lavorato;                                                          
    Considerato che  occorre  inserire  nella  tabella  B  -  sigari,         
allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive         
integrazioni, alcuni prezzi per Kg  convenzionale  richiesti  per  la         
variazione in tariffa di prodotti dalla societa' Diadema S.p.a.;              
    Considerato    che    occorre    procedere    alla     variazione         
dell'inserimento di alcune marche di tabacco lavorato in  conformita'         
ai prezzi  richiesti  dalle  citate  societa'  con  le  sopraindicate         
istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella B) allegata  al         
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Decreto del 08/01/2010

decreto direttoriale 19  dicembre  2001  e  successive  integrazioni,         
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio  2002,  e  alla         
tabella C  allegata  al  decreto  direttoriale  25  ottobre  2005,  e         
successive integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  255         
del 2 novembre 2005;                                                          
                                                                              
                              Decreta:                                        
                                                                              
                                                                              
                                                                              

                                 art. 1
Inserimento prezzi per Kg. convenzionale                                 

Testo: in vigore dal 16/01/2010
  Nella tabella B -  sigari,  allegata  al  decreto  direttoriale  19         
dicembre 2001 e successive integrazioni,  sono  inseriti  i  seguenti         
prezzi per Kg. convenzionale con la seguente ripartizione:                    
                                                                              
                                                                              
---> Per   visualizzare   la   parte  di  provvedimento  in  formato  grafico,
consultare il documento in formato pdf. <---                                  
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Decreto del 08/01/2010

                                 art. 2
Modifica inserimento nella tariffa di vendita                            

Testo: in vigore dal 16/01/2010
  L'inserimento nella tariffa di vendita delle sotto indicate  marche         
di sigari e di trinciati e' modificato come di seguito riportato:             
                                                                              
                                                                              
---> Per   visualizzare   la   parte  di  provvedimento  in  formato  grafico,
consultare il documento in formato pdf. <---                                  
                                                                              
                                                                              
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la         
registrazione e le relative disposizioni  si  applicano  a  decorrere         
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica         
italiana.                                                                     
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