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In vigore dal 3 gennaio 2011

IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la , sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;legge 17 luglio 1942, n. 907

Visto il , e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delledecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative;

Visto il , e successive modificazioni ed integrazioni, regolamentodecreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67
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 , e successive modificazioni, recante norme generalidecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il , recante l'attuazione della  in materia didecreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 direttiva 2001/37/CE
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 dall'art.
, e successive modificazioni ed integrazioni, e39-quater del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle A) e E), allegate al 
, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B edecreto direttoriale 25 giugno 2010

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

Viste l'istanze con le quali la Arnold Andre' Gmbh & amp; Co, la International Tobacco Agency Srl, la Gutab
Trading Srl, e la Agio Cigars hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigaretti -, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001
e successive integrazioni, un prezzo per Kg convenzionale richiesto per la variazione in tariffa di prodotti dalla
Societa' Agio Cigars;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in
conformita' ai prezzi richiesti dalle citate societa' con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla
tabella B) allegata al  e successive integrazioni;decreto direttoriale 19 dicembre 2001

Decreta:

 Torna al sommario
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Nella tabella B - sigaretti - allegata al  e successive integrazioni, e' inseritodecreto direttoriale 19 dicembre 2001
il seguente prezzo per Kg. convenzionale con la relativa ripartizione:

Consultare provvedimento in formato grafico pdf
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L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati e' modificato come di seguito
riportato:

Consultare provvedimento in formato grafico 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.

Torna al sommario
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    DECRETO  15 dicembre 2010 .

      Inserimento di una fascia di prezzo e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi 
lavorati.    

     IL DIRETTORE PER LE ACCISE
   DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO  

 Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifi cazioni ed integrazioni, testo unico 
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed 
amministrative; 

 Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modifi cazioni ed integrazioni, regolamento 
recante norme concernenti l’istituzione ed il regime dei depositi fi scali e la circolazione nonché le attività di accerta-
mento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi cazioni, recante norme generali sull’ordi-
namento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l’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 
dall’art. 39  -quater   del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifi cazioni ed integrazioni, e 
sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle   A)   e   E)  , allegate al 
decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella   Gazzetta uffi ciale   n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D, 
allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella   Gazzetta uffi ciale   n. 1 del 
2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato 
nella   Gazzetta uffi ciale   n. 255 del 2 novembre 2005; 

 Viste l’istanze con le quali la Arnold André Gmbh & Co, la International Tobacco Agency Srl, la Gutab Trading 
Srl, e la Agio Cigars hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati; 

 Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigaretti -, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 
2001 e successive integrazioni, un prezzo per Kg convenzionale richiesto per la variazione in tariffa di prodotti dalla 
Società Agio Cigars; 

 Considerato che occorre procedere alla variazione dell’inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in con-
formità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella   B)   
allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Nella tabella B - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, è inserito 
il seguente prezzo per Kg. convenzionale con la relativa ripartizione:  

  

     
 TABELLA B 

   SIGARETTI 
 

QUOTA  FORNITORE 
IMPORTO SPETTANTE AL 

RIVENDITORE 
(AGGIO) 

IMPOSTA SUL 
VALORE AGGIUNTO

IMPOSTA DI 
CONSUMO 

TARIFFA DI 
VENDITA AL 
PUBBLICO 

51,34 10,20 17,00 23,46 102,00 
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  Art. 2.
      L’inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modifi cato come di seguito 

riportato:  

  

 
SIGARI E SIGARETTI 

(TABELLA B) 

SIGARI NATURALI CONFEZIONE Da €/Kg. 
convenzionale

A €/Kg. 
convenzionale 

Pari ad € alla 
confezione 

AGIO WILDE CIGARROS  da 5 pezzi 116,00 120,00 3,00
SIGARETTI NATURALI   

BACKWOODS 100% TOBACCO  da 5 pezzi 232,00 240,00 3,00
BACKWOODS AROMATIC  da 5 pezzi 232,00 240,00 3,00
BACKWOODS BLACK & AROMATIC  da 5 pezzi 232,00 240,00 3,00
BACKWOODS WILD RUM  da 5 pezzi 232,00 240,00 3,00

SIGARETTI ALTRI   
AGIO FILTER TIP  da 5 pezzi 168,00 176,00 2,20
AGIO JUNIOR TIP  da 5 pezzi 168,00 176,00 2,20
AGIO MEHARI’S JAVA  da 10 pezzi 140,00 144,00 3,60
AGIO MEHARI'S ECUADOR  da 10 pezzi 140,00 144,00 3,60
AGIO MEHARI'S SWEET ORIENT  da 10 pezzi 140,00 144,00 3,60
AGIO MINI MEHARI’S ANISETTE  da 10 pezzi 112,00 116,00 2,90
AGIO MINI MEHARI’S BRASIL  da 10 pezzi 112,00 116,00 2,90
AGIO MINI MEHARI’S ECUADOR  da 10 pezzi 112,00 116,00 2,90
AGIO MINI MEHARI'S FILTER VANILLA  da 20 pezzi 80,00 84,00 4,20
AGIO MINI MEHARI'S FILTER VANILLA 5  da 5 pezzi 80,00 120,00 1,50
AGIO MINI MEHARI'S JAVA  da 10 pezzi 112,00 116,00 2,90
AGIO MINI MEHARI'S SWEET ORIENT  da 10 pezzi 112,00 116,00 2,90
AGIO TIP CLAIR  da 5 pezzi 168,00 176,00 2,20
CLUBMASTER MINI FILTER SUPERIOR BLUE  da 20 pezzi 92,00 80,00 4,00
CLUBMASTER MINI FILTER SUPERIOR 
VANILLA  da 20 pezzi 92,00 80,00 4,00

DANNEMANN SWEETS FILTER  da 10 pezzi 144,00 148,00 3,70

SIGARETTI ALTRI CONFEZIONE Da €/Kg. 
convenzionale

A €/Kg. 
convenzionale 

Pari ad € alla 
confezione 

MOODS  da 20 pezzi 110,00 112,00 5,60
MOODS FILTER  da 2 pezzi 114,00 116,00 0,58
MOODS FILTER  da 20 pezzi 114,00 116,00 5,80
MOODS FILTER FINE AROMA 5  da 5 pezzi 136,00 144,00 1,80
MOODS FINE AROMA 5  da 5 pezzi 128,00 136,00 1,70
MOODS GOLDEN TASTE FILTER  da 20 pezzi 114,00 116,00 5,80
MOODS GOLDEN TASTE FILTER  da 2 pezzi 114,00 116,00 0,58
MOODS GOLDEN TASTE FILTER FINE 
AROMA 5  da 5 pezzi 136,00 144,00 1,80

PANTER BLUE  da 10 pezzi 120,00 124,00 3,10
PANTER DESSERT  da 20 pezzi 72,00 74,00 3,70
PANTER FILTER DESSERT 20  da 20 pezzi 76,00 78,00 3,90
PANTER MIGNON DE LUXE  da 20 pezzi 100,00 102,00 5,10
PANTER VITESSE DE LUXE  da 10 pezzi 140,00 144,00 3,60

   Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a 
decorrere dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 15 dicembre 2010 

 Il direttore per le accise: RISPOLI   
  Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010

Uffi cio controllo Ministeri economico-fi nanziari registro n. 8, Economia e fi nanze, foglio n. 365

  10A15732
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