DIREZIONE ACCISE – TABACCHI

Prot.: 27324/RU

Roma, 21 gennaio 2022
A: TUTTE LE RIVENDITE
FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI
ASSOTABACCAI

OGGETTO: Chiarimenti in merito al deposito cauzionale per l’adempimento degli obblighi
gestori a seguito di proroga del titolo concessorio ai sensi del decreto legge 24
dicembre 2021, n. 221. Informativa.

Si fa seguito alla Determinazione Direttoriale prot. n. 511820 del 28/12/2021 con cui, atteso il
perdurare dello stato d’emergenza sanitaria, è stato tra l’altro previsto che i soggetti titolari di
concessioni che intendano avvalersi in tutto o in parte della proroga ex lege, sono tenuti a
prestare le istanze di rinnovo del titolo concessorio al competente Ufficio dei Monopoli, a
norma dell’art. 9 del D.M. n. 38/2013 e ss.mm.ii., entro e non oltre il 30 maggio 2022, ovvero
entro e non oltre trenta giorni antecedenti alla scadenza della proroga ulteriormente disposta da
eventuali ulteriori provvedimenti normativi.
Relativamente ai soggetti che si siano avvalsi della facoltà di proroga, si rende necessario fornire
chiarimenti con specifico riferimento alla polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli
obblighi gestionali ex art 32, legge 23 dicembre 1957, n. 1293.
Posto che la stessa deve conservare validità per tutto il periodo di gestione, trattandosi di una
forma di tutela delle eventuali pretese creditorie di ADM a fronte di inosservanze dei predetti
obblighi, si ritiene che tale forma di garanzia debba necessariamente coprire il periodo di
fruizione totale o parziale della proroga ex lege.
Pertanto, i titolari di concessione di rivendita di generi di monopolio che non abbiano
rinunciato alla proroga sono tenuti a dare comunicazione, a mezzo pec, all’Ufficio
territorialmente competente circa l’avvenuta estensione della garanzia fideiussoria almeno 30
giorni prima della scadenza originaria del contratto, fornendone contestualmente copia.
Gli Uffici territorialmente competenti sono tenuti a monitorare la puntuale osservanza di
quanto in questa sede disposto ed, in mancanza della comunicazione di cui sopra, dovranno
farne richiesta espressa, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere ai
prescritti adempimenti.
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Nel caso di garanzia prestata a mezzo di costituzione di deposito cauzionale presso la Tesoreria
dello Stato, gli Uffici sono tenuti a verificare la relativa sussistenza e validità anche per il
periodo di proroga del titolo.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna
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