Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Prot. n. 2013/ 279 /DAC/CTL

Oggetto: Variazione del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato “Blues”

IL VICE DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 recante il
regolamento di organizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure
di razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego;
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;
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;
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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 l’articolo 62-bis il quale
stabilisce 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;
Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26
lugio 2004, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero
denominato “Blues”;
Vista la richiesta del 31 ottobre 2012 di variazione del prezzo di vendita al pubblico del
fiammifero denominato “Blues”, presentata dalla Società TECNOMATCH s.r.l.;
Attesa la necessità di procedere in linea con la citata richiesta;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Art. 1
Il prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato “Blues”, è variato come segue:
Scatola di cartoncino a tiretto passante,
contenente 25 fiammiferi di legno
paraffinati amorfi denominati
“Blues”

da euro

-2-

1,20

a euro

1,50
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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 25 fiammiferi di legno
paraffinati amorfi denominati
“Blues”

Prezzo di
vendita
(euro)

Imposta di
fabbricazione
(euro)

Imposta sul
valore aggiunto
(euro)

1,50

0,2582

0,2603

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, 9 gennaio 2013

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