IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 178291/RU

Roma, 22 aprile 2022

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;
VISTE le istanze ricevute da fabbricanti e importatori con le quali sono state richieste iscrizioni
in tariffa di nuovi prodotti, per le quali risultano concluse le relative istruttorie procedimentali;
VISTE le denominazioni delle marche di prodotto, che si intendono commercializzare,
corrispondenti a quelle riportate nel sistema comune di raccolta delle informazioni Common
Entry Gate, in base agli EU-CEG forniti;
VISTA in particolare la Determinazione Direttoriale del 10 marzo 2022, prot. n. 113025/RU,
con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la radiazione dalla relativa
tariffa di vendita, con conseguente divieto di vendita, delle marche di tabacchi lavorati “3468 –
Camel Activate” e “3543 – Winston Expand”, perchè sono stati accertati essere non più
conformi alla normativa vigente in materia di prodotti del tabacco, in quanto contenenti, tra i
vari ingredienti, l’aroma caratterizzante mentolo;
VISTE le istanze ricevute dalla Japan Tobacco International Italia S.r.l., con le quali è stata
chiesta l’iscrizione in tariffa di vendita di due nuove referenze di sigarette che, nonostante la
medesima denominazione e packaging di quelle precedentemente radiate con la Determinazione
Direttoriale del 10 marzo 2022, prot. n. 113025/RU, hanno una differente miscela
evidentemente priva dell’aroma caratterizzante mentolo, in quanto entrambe qualificate
nell’istanza “Camel Activate senza mentolo” e “Winston Expand senza mentolo”;
VISTA in particolare, per i prodotti a marchio Camel Activate e Winston Expand, l’assenza
dell’additivo mentolo tra gli ingredienti riportati dal produttore nel sistema comune di raccolta
delle informazioni Common Entry Gate, a seguito di apposita verifica effettuata sulla base degli
EU-CEG forniti;
VISTA la dichiarazione resa dal legale rappresentante della predetta società Japan Tobacco
International Italia S.r.l., ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in
ordine all’assenza sia di additivi vietati dall’art.7, comma 6, della Direttiva 2014/40/UE, che di
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aromi caratterizzanti di cui all’art.7, comma 1, della predetta direttiva, nelle due marche di
sigarette di cui è chiesta l’iscrizione in tariffa di vendita;
CONSIDERATO che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito dei poteri ad essa
attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente
all’iscrizione in tariffa, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco
commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;
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 delle Dogane e dei Monopoli;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’inserimento di alcune marche di tabacchi
lavorati, nella tariffa di vendita;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
1. Le marche di tabacchi lavorati, di seguito indicate, sono inserite nella tariffa di vendita
risultante dalle tabelle di ripartizione di cui all’art.39-quinquies del Decreto Legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fabbricanti e
importatori:
TABELLA A– SIGARETTE
MARCA

Confezione

WINSTON EXPAND
CAMEL ACTIVATE

astuccio da 20 pezzi
astuccio da 20 pezzi

Euro/Kg.
conv.le
250,00
270,00

Euro/
conf.ne
5,00
5,40

Euro/Kg.
conv.le
120,00
120,00

Euro/
conf.ne
1,50
6,00

TABELLA C – SIGARETTI
MARCA

Confezione

HANDELSGOLD BROWN 5
CLUBMASTER RED SUPERIOR FILTER 20

da 5 pezzi
da 20 pezzi
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ARTICOLO 2
1. Per l’effetto di quanto riportato all’art. 1, la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi
lavorati è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
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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