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IL DIRETTORE

per le accise

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
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2010, alle al decreto direttoriale 25 giugno 2010 tabelle B

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

Vista l'istanza con la quale la Manifattura Italiana Tabacco Spa ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune
marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di sigarette in conformita' ai
prezzi richiesti dalla citata societa' con la sopraindicata istanza, nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) allegata

;al decreto direttoriale del 25 giugno 2010

Decreta:

 Torna al sommario
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L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette e' modificato come di seguito riportato:

----> Vedere tabella del 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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 Considerato che occorre procedere alla variazione 
dell’inserimento di alcune marche di sigarette in confor-
mità ai prezzi richiesti dalla citata società con la soprain-
dicata istanza, nella tariffa di vendita di cui alla tabella   A)   
allegata al decreto direttoriale del 25 giugno 2010; 

  Decreta:  

  L’inserimento nella tariffa di vendita delle sottoin-
dicate marche di sigarette è modifi cato come di seguito 
riportato:  

 SIGARETTE
(TABELLA A) 

   

 MARCA  CONFE-
ZIONE 

 DA €/kg.
convenzio-

nale 

 A €/Kg.
convenzio-

nale 

 Pari ad € 
alla

confezione 

 FUTURA 
ANICE  

  astuccio 
da 20 
pezzi  

  190,00   195,00   3,90 

 FUTURA 
BIANCA 

SLIM 

 astuccio 
da 20 
pezzi  

 190,00   195,00   3,90 

 FUTURA 
BLACK 

SLIM 

 astuccio 
da 20 
pezzi  

 190,00   195,00   3,90 

 FUTURA 
BLU 

 astuccio 
da 20 
pezzi  

 190,00   195,00   3,90 

 FUTURA 
CLASSIC 

 astuccio 
da 20 
pezzi  

 190,00   195,00   3,90 

 FUTURA 
GOLD 
SLIM 

 astuccio 
da 20 
pezzi  

 190,00   195,00   3,90 

 FUTURA 
RED 

 astuccio 
da 20 
pezzi  

 190,00   195,00   3,90 

 GIUBEK 
FILTRO 

 cartoccio 
da 20 
pezzi 

 190,00   195,00   3,90 

 GIUBEK 
SENZA 
FILTRO 

 cartoccio 
da 20 
pezzi 

 190,00   195,00   3,90 

 TRE 
STELLE 

 cartoccio 
da 20 
pezzi 

 190,00   195,00   3,90 

   
 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, 17 dicembre 2010 

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

Uffi cio controllo Ministeri economico-fi nanziari Registro n. 8, Eco-
nomia e fi nanze, foglio n. 366

  10A15598

    DECRETO  23 dicembre 2010 .

      Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 178 giorni.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, 
concernente disposizioni sull’amministrazione del patri-
monio e sulla contabilità generale dello Stato; 

 Visto l’art. 548 del Regolamento per l’amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, 
approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; 

 Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e 
successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, 
Testo Unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione fi nanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 
n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l’art. 3 del Regolamen-
to, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 
1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui 
mercati fi nanziari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizio-
ni legislative in materia di debito pubblico, e, in partico-
lare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia 
e delle fi nanze è autorizzato, in ogni anno fi nanziario, ad 
emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra 
l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mer-
cato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti 
fi nanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone 
l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per 
la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sotto-
scrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra carat-
teristica e modalità; 

 Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e suc-
cessive modifi che ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 
e successive modifi che ed integrazioni, recante riordino 
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi; 

 Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 
2009, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il 
quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il 
Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell’effettuare le 
operazioni fi nanziarie di cui al medesimo articolo, preve-
dendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Di-
rettore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Diretto-
re della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo; 

 Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, 
con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato 
il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del 
Tesoro a fi rmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni 
suddette; 

 Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del 
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti 
la dematerializzazione dei titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 130 del 6 giugno 
2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente 
la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; 
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