Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Prot. n. 2013/ 495 /DAC/CTL

Oggetto: Iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi denominati: “Maxi Box Marsiglia”,
“Fiammiferoni Marsiglia”, “Caminetto Marsiglia”, Cucina Marsiglia”.

IL VICE DIRETTORE

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 l’articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione
Autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
“Agenzia delle dogane e dei monopoli”;
Vista la determinazione n. 6835 R.I. del 20 marzo 2013 concernente l’assetto organizzativo
riconducibile all’area di attività già dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di
agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti
nella Gazzetta ufficiale;
Vista la determinazione n. 31223 R.I. del 24 agosto 2012 con la quale il Direttore
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vice Direttore dell’Agenzia ad adottare gli
atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione
dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria
della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3
giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per
cento del prezzo di vendita al pubblico;
PIAZZA MASTAI, 11 – 00153 ROMA Centralino: 0658571 – FAX 0658572200
Sito internet: www.aams.gov.it

Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15
settembre 1994, concernente le condizioni e modalità di applicazione dell’imposta di fabbricazione
sui fiammiferi di provenienza comunitaria;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, ed, in particolare gli articoli 62-bis, comma 1 e
62-ter, comma 1, i quali stabiliscono, rispettivamente, che i fiammiferi di produzione nazionale e di
provenienza comunitaria, di ordinario consumo e pubblicitari omaggio o nominativi sono sottoposti
ad imposta di fabbricazione calcolata applicando le aliquote indicate nell’allegato I, e che, la vendita
al pubblico è ammessa per tipi e condizionamenti iscritti nella tariffa di vendita;
Vista la richiesta del 28 marzo 2013 di iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi,
presentata dalla Società SIRFA s.r.l.;
Attesa la necessità di procedere in linea con la citata richiesta;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Art. 1
Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamento di
fiammiferi, le cui caratteristiche sono così determinate:
“MAXI BOX MARSIGLIA”
Condizionamento:
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.
Caratteristiche del fiammifero:
Lunghezza stelo senza capocchia:

mm. 47

Lunghezza stelo con capocchia:

mm. 48,50

Sezione stelo:

mm. 2,2 x 2,25

Diametro capocchia: mm. 2.80 - Max mm. 3.20
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Tolleranza misure:

+/- 2 %;

Capocchie:

accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

Caratteristiche della scatola:
dimensioni esterne:

mm. 120 x 67 x 24

grammatura cartoncino:
ruvido:

gr/mq 340 +/- 5%

striscia impregnata di fosforo amorfo di mm. 115 x 19;

“FIAMMIFERONI MARSIGLIA”
Condizionamento:
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.
Caratteristiche del fiammifero:
Lunghezza stelo senza capocchia:

mm. 90

Lunghezza stelo con capocchia:

mm. 94

Sezione stelo:

mm. 2,80 x 2,80

Diametro capocchia: mm. 3,80 - Max mm. 3,95
Tolleranza misure:

+/- 2 %;

Capocchie: accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;
Caratteristiche della scatola:
dimensioni esterne:
grammatura cartoncino:
ruvido:

mm. 110 x 63 x 19
gr/mq 340 +/- 5%

striscia impregnata di fosforo amorfo di mm. 103 x 14;
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“CAMINETTO MARSIGLIA”
Condizionamento:
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.
Caratteristiche del fiammifero:
Lunghezza stelo senza capocchia:

mm. 193

Lunghezza stelo con capocchia:

mm. 197

Sezione stelo:

mm. 3,10 x 3,10

Diametro capocchia: mm. 3,85 - Max mm. 4,05
Tolleranza misure:
Capocchie:

+/- 2 %;

accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

Caratteristiche della scatola:
dimensioni esterne:

mm. 220 x 64 x 18

grammatura cartoncino:
ruvido:

gr/mq 340 +/- 5%

striscia impregnata di fosforo amorfo su un solo lato di mm. 219 x 12;

“CUCINA MARSIGLIA”
Condizionamento:
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.
Caratteristiche del fiammifero:
Lunghezza stelo senza capocchia:

mm. 52

Lunghezza stelo con capocchia:

mm. 56
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Sezione stelo:

mm. 2,25 x 2,25

Diametro capocchia: mm. 2,80 - Max mm. 2,95
Tolleranza misure:
Capocchie:

+/- 2 %;

accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

Caratteristiche della scatola:
dimensioni esterne:
grammatura cartoncino:
ruvido:

mm. 70 x 52 x 15
gr/mq 340 +/- 5%

striscia impregnata di fosforo amorfo di mm. 62 x 11;

Sui nuovi tipi di fiammiferi sono applicati i contrassegni di cui all’art. 1 del decreto
ministeriale 22 dicembre 1958, indicati al n. 43, di colore rosso violaceo, per i fiammiferi
denominati “MAXI BOX MARSIGLIA” tipo Maxi Box, al n. 28 di colore verde smeraldo sia
per i fiammiferi denominati “FIAMMIFERONI MARSIGLIA” tipo Fiammiferone che per i
fiammiferi denominati “CUCINA MARSIGLIA” tipo Cucina, ed al n. 18 di colore rosso-giallo
per i fiammiferi denominati “CAMINETTO MARSIGLIA” tipo Caminetto.

Art. 2
L’imposta di fabbricazione, calcolata ai sensi dell’articolo 62-bis del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e l’imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo
condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo di cui all’art.1, in relazione al prezzo di vendita
al pubblico, è determinata come segue:

Tipo di fiammifero

Scatola di cartoncino a tiretto passante,
contenente 250 fiammiferi di legno
paraffinati amorfi denominati
“Maxi Box Marsiglia”

Prezzo di
vendita
(euro)

Imposta di
fabbricazione
(euro)

Imposta sul
valore aggiunto
(euro)

1,20

0,24

0,2083
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Scatola di cartoncino a tiretto passante,
contenente 45 fiammiferi di legno
paraffinati amorfi denominati
“Fiammiferoni Marsiglia”

1,50

0,2582

0,2603

Scatola di cartoncino a tiretto passante,
contenente 40 fiammiferi di legno
paraffinati amorfi denominati
“Caminetto Marsiglia”

3,30

0,33

0,5727

Scatola di cartoncino a tiretto passante,
contenente 60 fiammiferi di legno
paraffinati amorfi denominati
“Cucina Marsiglia”

0,35

0,0805

0,0607

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato dall’articolo 3, comma 16, del D.L.
2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.44.

Roma, 28 maggio 2013

IL VICE DIRETTORE DELL’AGENZIA
Luigi Magistro
F.TO MAGISTRO

-6-

