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Leggi e Decreti

Pubblichiamo a seguire le ultime disposizioni di legge in materia di
tabacchi entrate in vigore nei mesi di giugno e luglio 2017.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 13 giugno 2017 

Rideterminazione dell’aliquota di base e dell’importo specifico
fisso dell’accisa sulle sigarette, dell’importo dell’onere fiscale

minimo sulle sigarette, dell’accisa minima sul tabacco trinciato a
taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e sui sigaretti. 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
concernente disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali ed amministrative; 

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e
successive modificazioni, di emanazione del regolamento 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 decreto legislativo 15  dicembre  2014,  n.  188,  recante
disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro
succedanei, nonche’ di fiammiferi, a norma dell’art. 13  della  legge 11
marzo 2014, n. 23, e in particolare l’art. 1, comma  2,  il  quale prevede
che con decreto del Ministro dell’economia e  delle  finanze, su proposta
del direttore dell’Agenzia delle dogane e  dei  monopoli, tenuto conto
dell’andamento dei consumi e del livello dei  prezzi  di vendita, possono
essere variate le aliquote di base di cui al comma 1 dell’art. 39-octies del
decreto  legislativo  n.  504  del  1995,  e successive modificazioni, nonche’
la misura percentuale prevista  dal comma 3, lettera a), e gli importi di
cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti
percentuali, a 2,5  punti percentuali ed a euro 5,00; 

Visto  il  decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  contenente disposizioni
urgenti in materia di finanza pubblica e, in particolare l’art. 5 che prevede
che  le  variazioni  delle  componenti  e  delle misure  di  cui  all’art.  1,
comma 2, lettera  a),  del  decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188,
sono stabilite in  misura  tale da assicurare un gettito su base annua non
inferiore  83  milioni  di euro per l’anno 2017 e a 125 milioni di euro  a
decorrere  dall’anno 2018; 

Considerato che, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 39-
quinquies del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504, e successive
modificazioni, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi  di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati in  riferimento  al  prezzo medio ponderato
delle sigarette che, per il  2016, e’ pari a  euro 238,00 il chilogrammo
convenzionale, comportando, ai sensi  dell’art. 39-octies,  commi  1,  3  e
4,  dello stesso  decreto legislativo, l’aumento dell’importo dell’accisa di
circa  €  0,39 il  chilogrammo convenzionale per tutti i prezzi per i quali

la somma dell’importo dell’IVA e dell’accisa risulta superiore all’importo
dell’onere fiscale minimo di cui al comma 6 del medesimo art. 39-octies; 
Considerato che, al fine di assicurare le entrate di cui all’art. 5 del  citato

decreto-legge  24 aprile 2017, n. 50, tenuto  conto dell’andamento dei
consumi e  del  livello dei  prezzi, si  rende necessario  un articolato
intervento  che  preveda l’aumento dell’aliquota di base per il calcolo
dell’accisa sulle sigarette, dell’aliquota della componente specifica,
dell’onere  fiscale  minimo sulle sigarette, dell’accisa minima sul tabacco
trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette nonche’
dell’accisa minima sui sigari e sigaretti; 

Vista la proposta del direttore dell’Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli trasmessa con nota prot. n. 5847/RU del 16 maggio 2017; 

Decreta:

Art. 1
Rideterminazione dell’aliquota di base e dell’importo specifico fisso

dell’accisa sulle sigarette

1. Per i prodotti di cui all’art. 39-bis, comma 1, lettera  b)  del decreto
legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive modificazioni,
l’aliquota  di  base  indicata  nell’allegato  I  del medesimo decreto
legislativo e’ fissata nella  misura  del  59,1  per cento. 
2. La misura percentuale prevista  dall’art.  39-octies,  comma  3, lettera

a) del  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e successive
modificazioni, e’ pari al 10,5 per cento. 

Art. 2
Rideterminazione dell’importo dell’onere fiscale minimo sulle sigarette

1. L’importo di  cui  all’art.  39-octies,  comma  6,  del  decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  e’ stabilito in euro
175,54 il chilogrammo convenzionale. 

Art. 3
Rideterminazione dell’accisa minima sul tabacco  trinciato  a  taglio

fino da usarsi per arrotolare le sigarette

1. L’accisa minima di cui all’art. 39-octies, comma 5,  lettera  c) del
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni, e’ pari a euro 120 il chilogrammo. 

Art. 4
Rideterminazione dell’accisa minima sui sigaretti

1. L’accisa minima di cui all’art. 39-octies, comma 5,  lettera  b) del
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni, e’ pari a euro 30 il chilogrammo convenzionale. 

Art. 5
Ripartizione dei prezzi  di  vendita  delle  sigarette,  del  tabacco

trinciato a taglio fino 
da usarsi per arrotolare le sigarette e dei sigaretti

DISCIPLINA DEI TABACCHI:
Le Ultime Novità Legislative
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La ripartizione dei prezzi di vendita delle  sigarette,  fissata con
provvedimento  dell’Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  n.
5014/R.U. del 18 gennaio 2017, dei sigaretti e del tabacco  trinciato a
taglio  fino  da  usarsi  per  arrotolare  le  sigarette,  fissata rispettivamente
dalle  tabelle  C  e  D  allegate  al  provvedimento dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli n.  30/R.I.  del  7  gennaio 2015, e’ sostituita da
quella allegata al presente decreto. 

Art. 6
Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto  decorrono  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Copia del presente decreto e della relativa  relazione  tecnica  e’ trasmessa
alle  commissioni  parlamentari  competenti  per   materia nonche’ a quelle
competenti per i profili finanziari. 

Roma, 13 giugno 2017 
Il Ministro: Padoan 

*****

Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 - supplemento
ordinario

(STRALCIO)

Art. 5
(Disposizione in materia di accise sui tabacchi)

1. Le variazioni delle componenti e delle misure di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono
stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore
83 milioni di euro per l’anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2018.
2. Il decreto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15
dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma
1 e’ adottato entro trenta giorni dalla da di entrata in vigore del presente
decreto.

*****

Legge 21/06/2017 n. 96 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 2017, n. 144, S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti
e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.
3. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(STRALCIO)
(…) Dopo  l’articolo  5  è  inserito  il  seguente: 
«Art. 5-bis.  -  (Estensione  al  settore  dei  tabacchi  delle  procedure  di
rimozione  dai  siti  web dell’offerta  in  difetto  di  titolo  autorizzativo
o  abilitativo).   

1.  All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 50
sono inseriti i seguenti:

“50-bis. Con le medesime modalità stabilite dai provvedimenti di
attuazione del comma 50, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede
alla inibizione dei siti web  contenenti:
a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da
sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione o in
violazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6,
ovvero offerta di tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis  del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione
dell’articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, o delle
disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
b)  pubblicità, diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a)  o dei
contenuti di cui al comma 50;
c)  software  relativi a procedure tecniche atte ad eludere l’inibizione dei
siti irregolari disposta dall’Agenzia medesima.

50-ter. L’inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del
comma 50-bis comporta l’irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal comma 50, graduate secondo i criteri stabiliti con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

50-quater.  Nei casi in cui nello stesso sito web,  oltre ai prodotti o
contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c)  del comma 50- bis,
siano presenti prodotti o contenuti diversi, l’Agenzia delle dogane
e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai
soggetti interessati, assegnando un termine di quindici giorni per la
rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente
il termine assegnato, l’Agenzia adotta il provvedimento finalizzato alla
inibizione del sito web, senza riconoscimento di alcun indennizzo”».


