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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 22 marzo 2006.
Riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili nei territori diversi da quelli di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni;
Visto l’allegato I annesso al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, che fissa, tra l’altro, le aliquote
di accisa sul gas metano per combustione per usi civili,
correlando il sistema di tassazione al sistema tariffario
articolato per tipologie di usi civili di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 11 del 15 gennaio 1999;
Visto l’art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il quale prevede che con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell’economia
e delle finanze, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri
tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del
Paese, procede nel limite degli importi di cui al
comma 2 del medesimo articolo, ad interventi di riduzione dell’accisa sul gas metano per usi civili applicata
in territori diversi da quelli di cui all’art. 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218;
Visti i propri decreti 25 marzo 2002, 13 gennaio 2003
e 12 febbraio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 77 del 2 aprile 2002, n. 22 del 28 gennaio 2003 e
n. 46 del 25 febbraio 2004, con i quali, in attuazione
del citato art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono state rispettivamente fissate per
l’anno 2002, per l’anno 2003 e per l’anno 2004, le aliquote di accisa sul gas metano per usi civili da applicare
nei territori diversi da quelli di cui all’art. 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1987, n. 218;

Visto l’art. 14, comma 2, della predetta legge n. 448
del 2001 che, per le finalita' di cui al comma 1 del medesimo articolo, dispone che, a decorrere dal 2005, si
provvede ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la tabella C allegata alla legge 23 dicembre
2005, n. 266, che, per le finalita' di cui all’art. 14,
comma 1, della predetta legge n. 448 del 2001 autorizza
lo stanziamento di euro 98.000.000 per l’anno 2006;
Ritenuto, in funzione del processo di armonizzazione
tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, di procedere, nei territori diversi da quelli di cui all’art. 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
alla riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano
impiegato per usi civili provvedendo all’allineamento
tra le aliquote di accisa relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa
T1 e agli usi di riscaldamento individuale a tariffa T2
fino a 250 metri cubi annui;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2006 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi
da quelli di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono
determinate nelle seguenti misure:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di
acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: e 41,40 per mille
metri cubi;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2
fino a 250 metri cubi annui: e 41,40 per mille metri
cubi;
c) per altri usi civili: e 173,20 per mille metri cubi.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2006
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 103
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DECRETO 3 maggio 2006.
Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, radiazione di alcune marche di tabacco
lavorato, modifica dei contenuti di nicotina e di monossido di carbonio di una marca di sigarette, nonche¤ previsione di ulteriori tipi
di condizionamenti di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE

dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione
all’ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull’adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui
tabacchi lavorati;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l’attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia
di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei
sigari e sigaretti e successive integrazioni;
Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del
tabacco da fumo trinciato;
Visto il decreto direttoriale 4 aprile 2006 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle
sigarette;
Vista l’istanza della ditta Pipe Brebbia Srl per la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato;
Viste le istanze delle ditte Mizar Srl e British American Tobacco Italia SpA per il cambio di denominazione di
alcune marche di tabacco lavorato;
Viste le richieste presentate dalle ditte Philip Morris Srl, Gallaher Italia Srl, British American Tobacco Italia
SpA, JT International Italia Srl, International Tobacco Agency Srl, Diadema Srl, Pipe Brebbia Srl e MagaTeam
Srl, intese ad ottenere l’iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;
Considerata l’opportunita' di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui e' ammessa
la circolazione;
Considerato, altres|' , che ai sensi dell’art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni,
occorre provvedere all’inserimento di varie marche di tabacco lavorato, in conformita' ai prezzi indicati nelle citate
richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A, allegata al decreto direttoriale 4 aprile
2006, alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni, e alla tabella C
allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;
Decreta:
Art. 1.
Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:
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Art. 2.
La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato e' cos|' modificata:
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Art. 3.
La lettera b) dell’art. 2 del decreto direttoriale 22 febbraio 2002, come modificato dall’art. 1 del decreto direttoriale 18 febbraio 2005, e' sostituita dalla seguente:
b) Trinciati: scatole, buste o altri involucri da gr. 2,5 - 3 - 4 - 5 - 12,5 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 70 - 100 110 - 200.
Art. 4.
Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella A, allegata
al decreto direttoriale 4 aprile 2006, della tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive
integrazioni, e dalla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:
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Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 2006
Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 380
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