
P
ia

n
et

a 
   

   
   

T
ab

ac
co

32

Decreto Fiscale

Decreto Fiscale
Proseguiamo con la pubblicazione del provvedimento del governo sulle politiche fiscali

(( Art. 25-novies
Istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di paga-

mento di cui  all'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. A decorrere dal 1° gennaio  2019  e'  istituita  un'imposta  sui trasferimenti di denaro, ad esclusione
delle transazioni commerciali, effettuati  verso  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea   da istituti
di pagamento di cui all'articolo 114-decies del testo  unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che  offrono il  servizio  di  rimessa  di  somme   di   denaro,   come   definito dall'articolo 1,
comma 1, lettere b) ed n), del  decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta e' dovuta in  misura  pari  all'1,5  per cento del valore di ogni singola
operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10.
2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
il Ministro  dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia  delle  entrate,  sentita  la Banca d'Italia,
emana uno o piu'  provvedimenti  per  determinare  le modalita' di riscossione e di versamento dell'imposta
di cui al comma 1.
3. Nel pieno rispetto delle vigenti  normative  antiriciclaggio,  i trasferimenti di denaro, ad esclusione delle
transazioni commerciali, effettuati verso  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea  sono perfezionati
esclusivamente su canali  di  operatori  finanziari  che consentono la piena tracciabilita' dei flussi. ))

(( Art. 25-decies
Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre  1995, n. 504, il comma 1 e' abrogato.
2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre  1995, n. 504, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:
a) ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: «prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: «
prodotti di  cui  al  comma 1-bis »;
b) al comma 4, le parole: « prodotti di  cui  al  comma  1  »  sono sostituite dalle seguenti: « prodotti di cui
al comma 1-bis »;
c) al comma 5, le parole: « prodotti di cui ai  commi  1  e  1-bis, contenenti o meno  nicotina  »  sono  so-
stituite  dalle  seguenti:  « prodotti di cui al comma 1-bis »;
d) al comma 5-bis, le parole: « sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis »
sono sostituite dalle seguenti:
« sostanze liquide di cui al comma 1-bis » e le parole: « prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite
dalle seguenti:  «  prodotti di cui al comma 1-bis ».
3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo  26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: « pari al cinquanta per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari, rispettivamente, al dieci
per cento e al cinque per cento »;
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
4. Le disposizioni dell'articolo 62-quater del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal  presente  articolo,  si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2019. Fino al 31  dicembre  2018 continua ad applicarsi la disciplina fiscale previgente.
5. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti mo-
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(11 segue)

dificazioni:
a) dopo le parole: « a distanza » sono inserite le  seguenti:  «  , anche transfrontaliera, »;
b) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «  La  vendita  a distanza dei prodotti indicati al comma 1-
bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  effettuata  nel territorio na-
zionale e' consentita solo ai soggetti che  siano  stati autorizzati alla istituzione  e  alla  gestione  di  un
deposito  di prodotti liquidi da  inalazione  ai  sensi  dell'articolo  62-quater, comma 2, del predetto decreto
legislativo, e delle relative norme  di attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui  all'articolo  25
del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre  1934,  n.  2316, che  sono  estesi,  in  via  precauzionale,
anche  ai  prodotti   da inalazione senza  combustione  costituiti  da  sostanze  liquide  non contenenti ni-
cotina ».
6. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le  parole:  «  sigarette
elettroniche  »,  ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « o contenitori di  liquido  di ricarica ».
7. All'articolo  1,  comma  50-bis,  lettera  a),  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « in difetto
di  autorizzazione  » sono sostituite dalle seguenti: « in difetto dell'autorizzazione alla  istituzione e alla ge-
stione di un deposito  di  prodotti  liquidi  da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater,  comma  2,  del
decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  e  delle  relative  norme  di attuazione ».
8. All'articolo 2, lettera s), del decreto legislativo 12 gennaio 2016,  n.  6,  dopo  le  parole:  «  per  ricaricare
una   sigaretta elettronica » sono aggiunte le seguenti: « , anche ove  vaporizzabile solo a seguito di misce-
lazione con altre sostanze ».
9. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre  1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
« 7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano anche ai prodotti da inalazione senza com-
bustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare  una  sigaretta  elettronica,  anche  ove vaporizzabili
solo a seguito di miscelazione con altre sostanze ».
10. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.  6, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 17-bis. Non e' consentita l'immissione sul  mercato  di  prodotti contenenti nicotina utilizzabili per  ri-
caricare  sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di  miscelazione con altre sostanze,
diversi  da  quelli  disciplinati  dal  presente articolo.».
11. L'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con  il  Ministero dello sviluppo economico,  con  l'Unione
italiana  delle  camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), con le associazioni
di categoria del settore  delle  sigarette  elettroniche maggiormente rappresentative e con gli enti preposti,
provvede  entro tre  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  ad istituire il codice prin-
cipale Ateco per il settore  delle  sigarette elettroniche e liquidi da inalazione, e relativi sottocodici.
12. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo  26 ottobre 1995, n. 504,  le  parole:  «  cin-
quanta  per  cento  »  sono sostituite dalle seguenti: « venticinque per cento ».
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  70  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,
si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e  2020 e a 63 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno  2021,  mediante corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate derivanti
dagli articoli 9, commi da 1 a 8, e 25-novies;
b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 7 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2025, mediante  corrispondente   riduzione
del   Fondo   per   interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307. )) 


