
 

 

 

  

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE ACCISE E MONOPOLIO TABACCHI 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, testo unico 

delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e 

relative sanzioni penali ed amministrative; 

VISTO l’articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, che ha disciplinato 

l’Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo; 

VISTO il decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 

136 contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria; 

VISTO l’articolo 8 del citato decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, che prevede la 

definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza 

passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai 

sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 

504, con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento 

degli importi dovuti, con le modalità ivi stabilite; 

VISTO in particolare il comma 2 del predetto articolo 8 del menzionato decreto legge 23 

ottobre 2018, n. 119, il quale dispone che, ai fini della definizione agevolata di cui al comma 

1 del medesimo articolo, il soggetto obbligato manifesta all'Agenzia delle dogane e dei 

monopoli la volontà di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa, entro il 30 aprile 

2019, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che l'Agenzia 

medesima pubblica sul proprio sito internet istituzionale; 

 

DETERMINA 

 

Articolo 1 

 

1. Il soggetto obbligato che intende avvalersi, ai sensi all’articolo 8 del decreto legge 23 

ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, della definizione 

agevolata dei debiti tributari a titolo di imposta di consumo, di cui all'articolo 62-quater 
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del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è tenuto a far pervenire all'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli, Direzione Centrale Gestione Accise e Monopolio Tabacchi, 

entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione in conformità alla modulistica allegata al 

presente provvedimento, specificamente: 

 

 

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inviata a mezzo posta certificata al 

seguente indirizzo: monopoli.accise@pec.aams.it.  

 

La presente determinazione è pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli.  

 

Roma, 27 febbraio 2019 

           

         Fabio Carducci 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SOGGETTO OBBLIGATO DEBITI TRIBUTARI MODULO 

Depositario  Art.62 quater, comma 1  1 

Rappresentante Fiscale  Art.62 quater, comma 1  2 

Depositario  Art.62 quater, comma 1 bis  3 

Rappresentante Fiscale Art.62 quater, comma 1 bis 4 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000106494ART35673867,__m=document


Modulo 1  
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DICHIARAZIONE DEL DEPOSITARIO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA, PREVISTA 
DALL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONV. IN LEGGE 17 
DICEMBRE 2018, N. 136, DEI DEBITI TRIBUTARI MATURATI FINO AL 31 DICEMBRE 2018 A 
TITOLO DI IMPOSTA DI CONSUMO AI SENSI DELL’ARTICOLO 62 QUATER, COMMA 1 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, n. 504, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 
     

 
Il/la sottoscritto/a ____________, nato/a a ___________________ il______________ 
residente in ___________________ Via/Piazza _____________________ n.__, Codice 
Fiscale__________, tel.______________titolare della Ditta______________ (codice 
fiscale, partita IVA_______________) (oppure, rappresentante legale della 
società__________________ (codice fiscale, partita IVA ________________)  
in relazione al deposito di prodotti liquidi da inalazione sito in ___________, 
via/piazza___________ cap.___________, gestito a seguito di istanza inoltrata in data 
___________ai sensi del D.M. 16 novembre 2013 e successive modificazioni, 
 
consapevole delle sanzioni penali, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, nonché della decadenza, prevista dall’art. 75 del citato D.P.R., degli effetti 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

 
 

DICHIARA 
 
1) di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’articolo 8 del decreto legge 23 

ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, dei debiti tributari maturati 
fino al 31 dicembre 2014 a titolo di imposta di consumo ai sensi dell’articolo 62 quater, 
comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni; 
 
2) che:  
- il fatturato complessivo dei prodotti succedanei del tabacco contenenti nicotina (con 
esclusione di quelli non contenenti nicotina e dei dispositivi meccanici ed elettronici, 
comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo) immessi in consumo dal 
_____ al 31 dicembre 2014, determinato sulla base del prezzo di vendita dei prodotti ai 
diretti consumatori o ai punti vendita, è pari a € ____________(in lettere: 
euro_____________________), pertanto, l’ammontare dell’imposta di consumo dovuta, ai 
sensi dell'articolo 62-quater, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è 
pari a € ____________(in lettere: euro_____________________), corrispondente al 
58,5% del citato fatturato. 
 
- l’ammontare del fatturato complessivo è stato determinato sulla base della 
documentazione contabile tenuta dalla Ditta/Società.  
 
3) che non è intervenuta sentenza passata in giudicato nel/nei giudizio/i instaurato/i a 
seguito di ricorso avverso i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione delle imposte di 
consumo dovute ai sensi dell’articolo 62 quater, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504. 
 
   
Il/la sottoscritto/a, nella qualità sopra indicata, 
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o SI IMPEGNA 
 
a versare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, prevista dall’articolo 8, comma 6, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, 

convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, l’ammontare complessivo della somma dovuta 
ai fini della definizione agevolata, pari a € _________________(in lettere: 
euro_____________________). 
 
 
oppure 
 

o DICHIARA 
 

di voler effettuare il pagamento, in forma rateale, della somma dovuta, per n……rate 
mensili e, a tal fine, si impegna: 

 
- a versare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, prevista dall’articolo 8, comma 6, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, 

convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, la prima rata dell’ammontare complessivo della 
somma dovuta ai fini della definizione agevolata; 
 
- a prestare garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a 
copertura di sei mensilità, da depositare presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi entro 60 giorni dalla ricezione 
della citata comunicazione.  
 
 
Il/la sottoscritto/a, nella qualità sopra indicata, prende atto che il mancato pagamento di sei 
rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale 
con obbligo di versamento dell’importo residuo entro sessanta giorni dalla scadenza 
dell'ultima rata non pagata e che la definizione agevolata perde di efficacia, qualora 
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione delle imposte di cui 
al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legge n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018, 
accerti la non veridicità dei dati comunicati con la presente dichiarazione. 
 
 
Si allega fotocopia del seguente documento di identità del dichiarante: 
_______________________  
 
 
Nota Informativa - Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti con le 
sopraindicate dichiarazioni sono raccolti presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi - Piazza Mastai, 11 – 00153 
Roma – per le finalità di riscontro di quanto dichiarato nella presente dichiarazione. 
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia 
di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche 
relativamente alla circostanza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
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strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
Il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs 196/2003 tra i quali figura 
quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello del diritto di rettificare, 
aggiornare completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.  
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della struttura sopraindicata. 

Luogo e data 
 

Il dichiarante* 
 
 
*sottoscrizione per esteso e leggibile 
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DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE FISCALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA, 
PREVISTA DALL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONV. IN 
LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136, DEI DEBITI TRIBUTARI MATURATI FINO AL 31 
DICEMBRE 2018 A TITOLO DI IMPOSTA DI CONSUMO AI SENSI DELL’ARTICOLO 62 
QUATER, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, n. 504, E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 
     

 
Il/la sottoscritto/a ____________, nato/a a ___________________ il______________ 
residente in ___________________ Via/Piazza _____________________ n.__, Codice 
Fiscale__________, tel.______________titolare della Ditta______________ (codice 
fiscale, partita IVA_______________) (oppure, rappresentante legale della 
società__________________ (codice fiscale, partita IVA ________________)  
 
quale  rappresentante fiscale in Italia della Ditta/Società______________ (codice fiscale, 
partita IVA_______________) ubicata in ________________ (indicare anche lo Stato) 
 
a seguito di comunicazione inoltrata in data ___________ai sensi del D.M. 16 novembre 
2013 e successive modificazioni, 
 
consapevole delle sanzioni penali, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, nonché della decadenza, prevista dall’art. 75 del citato D.P.R., degli effetti 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

 
 

DICHIARA 
 

1) di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’articolo 8 del decreto 

legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, dei debiti 
tributari maturati fino al 31 dicembre 2014 a titolo di imposta di consumo ai sensi 
dell’articolo 62 quater, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e 
successive modificazioni; 

 
2) che:  
- il fatturato complessivo dei prodotti succedanei del tabacco contenenti nicotina (con 
esclusione di quelli non contenenti nicotina e dei dispositivi meccanici ed elettronici, 
comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo) immessi in consumo dal 
_____ al 31 dicembre 2014, determinato sulla base del prezzo di vendita dei prodotti ai 
diretti consumatori o ai punti vendita, è pari a € ____________(in lettere: 
euro_____________________), pertanto, l’ammontare dell’imposta di consumo dovuta, ai 
sensi dell'articolo 62-quater, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è 
pari a € ____________(in lettere: euro_____________________), corrispondente al 
58,5% del citato fatturato. 
 
- l’ammontare del fatturato complessivo è stato determinato sulla base della 
documentazione contabile tenuta dalla Ditta/Società.  
  
3) che non è intervenuta sentenza passata in giudicato nel/nei giudizio/i instaurato/i a 
seguito di ricorso avverso i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione delle imposte di 
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consumo dovute ai sensi dell’articolo 62 quater, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504. 
 
   
Il/la sottoscritto/a, nella qualità sopra indicata, 
 
 
 
 

o SI IMPEGNA 
 
a versare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, prevista dall’articolo 8, comma 6, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, 

convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, l’ammontare complessivo della somma dovuta 
ai fini della definizione agevolata, pari a € _________________(in lettere: 
euro_____________________). 
 
 
oppure 
 

o DICHIARA 
 

di voler effettuare il pagamento, in forma rateale, della somma dovuta, per n……rate 
mensili e, a tal fine, si impegna: 

 
- a versare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, prevista dall’articolo 8, comma 6, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, 

convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, la prima rata dell’ammontare complessivo della 
somma dovuta ai fini della definizione agevolata; 
 
- a prestare garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a 
copertura di sei mensilità, da depositare presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi entro 60 giorni dalla ricezione 
della citata comunicazione.  
 
 
Il/la sottoscritto/a, nella qualità sopra indicata, prende atto che il mancato pagamento di sei 
rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale 
con obbligo di versamento dell’importo residuo entro sessanta giorni dalla scadenza 
dell'ultima rata non pagata e che la definizione agevolata perde di efficacia qualora 
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione delle imposte di cui 
al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legge n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018, 
accerti la non veridicità dei dati comunicati con la presente dichiarazione. 
 
 
Si allega fotocopia del seguente documento di identità del dichiarante: 
_______________________  
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Nota Informativa - Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti con le 
sopraindicate dichiarazioni sono raccolti presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi - Piazza Mastai, 11 – 00153 
Roma – per le finalità di riscontro di quanto dichiarato nella presente dichiarazione. 
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia 
di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche 
relativamente alla circostanza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
Il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs 196/2003 tra i quali figura 
quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello del diritto di rettificare, 
aggiornare completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.  
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della struttura sopraindicata. 

Luogo e data 
 

Il dichiarante* 
 
 
*sottoscrizione per esteso e leggibile 
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DICHIARAZIONE DEL DEPOSITARIO  PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PREVISTA 
DALL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONV. IN LEGGE 17 
DICEMBRE 2018, N. 136, DEI DEBITI TRIBUTARI MATURATI FINO AL 31 DICEMBRE 2018 A 
TITOLO DI IMPOSTA DI CONSUMO DI CUI ALL’ARTICOLO 62 QUATER, COMMA 1-BIS DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

     
 
Il/la sottoscritto/a ____________, nato/a a ___________________ il______________ 
residente in ___________________ Via/Piazza _____________________ n.__, Codice 
Fiscale__________, tel.______________titolare della Ditta______________ (codice 
fiscale, partita IVA_______________) (oppure, rappresentante legale della 
società__________________ (codice fiscale, partita IVA ________________)  
in relazione al deposito di prodotti liquidi da inalazione senza combustione sito in 
___________, via/piazza___________ cap.___________, gestito a seguito di istanza 
inoltrata in data ___________ai sensi del D.M. 29 dicembre 2014, 
 
consapevole delle sanzioni penali, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, nonché della decadenza, prevista dall’art. 75 del citato D.P.R., degli effetti 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

 
 

DICHIARA 
 
1) di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’articolo 8 del decreto legge 23 

ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, dei debiti tributari maturati 
fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo ai sensi dell’articolo 62 quater, 
comma 1-bis decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni; 
 
2) che:   
- l’ammontare dell’imposta di consumo dovuta, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 1-
bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni fino al 31 
dicembre 2018, per i periodi di seguito specificati, è pari a € _________________(in 
lettere: euro_____________________), per i liquidi da inalazione senza combustione 
contenenti nicotina e € _________________(in lettere: euro_____________________) 
per quelli non contenenti nicotina. 
 
Liquidi da inalazione senza combustione contenenti nicotina 
 

Periodo d'imposta Imposta unitaria 
(€/ml) 

Quantità totale 
immessa in 

consumo (ml) 

Imposta totale 
dovuta (€) 

dal al 

01/01/2015 20/01/2015 0,33300   

21/01/2015 01/02/2016 0,37344   

02/02/2016 31/01/2017 0,38500   

01/02/2017 31/01/2018 0,39330   

01/02/2018 31/12/2018 0,39760   

TOTALE   
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Liquidi da inalazione senza combustione non contenenti nicotina 
 

Periodo d'imposta Imposta unitaria 
(€/ml) 

Quantità totale 
immessa in 

consumo (ml) 

Imposta totale 
dovuta (€) 

dal al 

01/01/2015 20/01/2015 0,33300   

21/01/2015 01/02/2016 0,37344   

02/02/2016 31/01/2017 0,38500   

01/02/2017 31/01/2018 0,39330   

01/02/2018 31/12/2018 0,39760   

TOTALE   

 
 
- le citate quantità di liquidi da inalazione senza combustione immesse in consumo: 
risultano conformi a quelle indicate nei prospetti di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014: 
 

o già trasmessi 
 

o allegati alla presente 
 
 
- i dati indicati nei prospetti riepilogativi di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014: 

o allegati alla presente  
o inviati in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 6 del D.M. 29 dicembre 2014 

sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dalla Ditta/Società;    
 
- non è intervenuta sentenza passata in giudicato nel/nei giudizio/i instaurato/i a seguito di 
ricorso avverso i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione delle imposte di consumo 
dovute ai sensi dell’articolo 62 quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 
 
   
Il/la sottoscritto/a, nella qualità sopra indicata, 
 

o SI IMPEGNA 
 
a versare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, prevista dall’articolo 8, comma 6, del decreto legge n. 119/2018, convertito in 
legge n. 136/2018, l’ammontare complessivo della somma dovuta ai fini della definizione 
agevolata. 
 
 
oppure 
 

o DICHIARA 
 

di voler effettuare il pagamento, in forma rateale, della somma dovuta, per n……rate 
mensili e, a tal fine, si impegna: 
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- a versare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, prevista dall’articolo 8, comma 6, del decreto legge n. 119/2018, convertito in 
legge n. 136/2018, la prima rata dell’ammontare complessivo della somma dovuta ai fini 
della definizione agevolata;  
 
- a prestare garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a 
copertura di sei mensilità, da depositare presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi entro 60 giorni dalla ricezione 
della citata comunicazione.  
 
 
Il/la sottoscritto/a, nella qualità sopra indicata, prende atto che il mancato pagamento di sei 
rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale 
con obbligo di versamento dell’importo residuo entro sessanta giorni dalla scadenza 
dell'ultima rata non pagata e che la definizione agevolata perde di efficacia, qualora 
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione delle imposte di cui 
al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legge n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018, 
accerti la non veridicità dei dati comunicati con la presente dichiarazione. 
 
 
Si allega: 
 

o fotocopia del seguente documento di identità del dichiarante: 
_______________________  

 
o i prospetti di cui all’articolo 6, comma 7, del D.M. 29 dicembre 2014. 

 
Nota Informativa - Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti con le 
sopraindicate dichiarazioni sono raccolti presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi - Piazza Mastai, 11 – 00153 
Roma – per le finalità di riscontro di quanto dichiarato nella presente dichiarazione. 
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia 
di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche 
relativamente alla circostanza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
Il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs 196/2003 tra i quali figura 
quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello del diritto di rettificare, 
aggiornare completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.  
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della struttura sopraindicata. 

Luogo e data 
 

Il dichiarante* 
 
 
 
*sottoscrizione per esteso e leggibile 
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DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE FISCALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
PREVISTA DALL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONV. IN 
LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136, DEI DEBITI TRIBUTARI MATURATI FINO AL 31 
DICEMBRE 2018 A TITOLO DI IMPOSTA DI CONSUMO DI CUI ALL’ARTICOLO 62 QUATER, 
COMMA 1-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504, E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI 

 
Il/la sottoscritto/a ____________, nato/a a ___________________ il______________ 
residente in ___________________ Via/Piazza _____________________ n.__, Codice 
Fiscale__________, tel.______________titolare della Ditta______________ (codice 
fiscale, partita IVA_______________) (oppure, rappresentante legale della 
società__________________ (codice fiscale, partita IVA ________________)  
 
quale  rappresentante fiscale in Italia della Ditta/Società______________ (codice fiscale, 
partita IVA_______________) ubicata in ________________ (indicare anche lo Stato) 
 
a seguito di comunicazione inoltrata in data ___________ai sensi del D.M. 29 dicembre 
2014, 
 
consapevole delle sanzioni penali, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, nonché della decadenza, prevista dall’art. 75 del citato D.P.R., degli effetti 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

 
 

DICHIARA 
1) di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’articolo 8 del decreto legge 23 

ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, dei debiti tributari maturati 
fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo ai sensi dell’articolo 62 quater, 
comma 1-bis decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni; 
 
2) che:   
- l’ammontare dell’imposta di consumo dovuta, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 1-
bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni fino al 31 
dicembre 2018, per i periodi di seguito specificati, è pari a € _________________(in 
lettere: euro_____________________), per i liquidi da inalazione senza combustione 
contenenti nicotina e € _________________(in lettere: euro_____________________) 
per quelli non contenenti nicotina. 
 
Liquidi da inalazione senza combustione contenenti nicotina 
 

Periodo d'imposta Imposta unitaria 
(€/ml) 

Quantità totale 
immessa in 

consumo (ml) 

Imposta totale 
dovuta (€) 

dal al 

01/01/2015 20/01/2015 0,33300   

21/01/2015 01/02/2016 0,37344   

02/02/2016 31/01/2017 0,38500   

01/02/2017 31/01/2018 0,39330   

01/02/2018 31/12/2018 0,39760   

TOTALE   
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Liquidi da inalazione senza combustione non contenenti nicotina  
 

Periodo d'imposta Imposta unitaria 
(€/ml) 

Quantità totale 
immessa in 

consumo (ml) 

Imposta totale 
dovuta (€) 

dal al 

01/01/2015 20/01/2015 0,33300   

21/01/2015 01/02/2016 0,37344   

02/02/2016 31/01/2017 0,38500   

01/02/2017 31/01/2018 0,39330   

01/02/2018 31/12/2018 0,39760   

TOTALE   

 
 
- le citate quantità di liquidi da inalazione senza combustione immesse in consumo: 
risultano conformi a quelle indicate nei prospetti di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014: 
 

o già trasmessi 
 

o allegati alla presente 
 
- i dati indicati nei prospetti riepilogativi di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014: 

o allegati alla presente  
o inviati in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 6 del D.M. 29 dicembre 2014 

sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dalla Ditta/Società;    
 
- non è intervenuta sentenza passata in giudicato nel/nei giudizio/i instaurato/i a seguito di 
ricorso avverso i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione delle imposte di consumo 
dovute ai sensi dell’articolo 62 quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a, nella qualità sopra indicata, 
 
 
 

o SI IMPEGNA 
 
a versare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, prevista dall’articolo 8, comma 6, del decreto legge n. 119/2018, convertito in 
legge n. 136/2018, l’ammontare complessivo della somma dovuta ai fini della definizione 
agevolata. 
 
 
oppure 
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o DICHIARA 
 

di voler effettuare il pagamento, in forma rateale, della somma dovuta, per n……rate 
mensili e, a tal fine, si impegna: 

 
- a versare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, prevista dall’articolo 8, comma 6, del decreto legge n. 119/2018, convertito in 
legge n. 136/2018, la prima rata dell’ammontare complessivo della somma dovuta ai fini 
della definizione agevolata;  
 
- a prestare garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a 
copertura di sei mensilità, da depositare presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi entro 60 giorni dalla ricezione 
della citata comunicazione.  
 
 
Il/la sottoscritto/a, nella qualità sopra indicata, prende atto che il mancato pagamento di sei 
rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale 
con obbligo di versamento dell’importo residuo entro sessanta giorni dalla scadenza 
dell'ultima rata non pagata e che la definizione agevolata perde di efficacia, qualora 
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione delle imposte, di cui 
al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legge n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018, 
accerti la non veridicità dei dati comunicati con la presente dichiarazione. 
 
Si allega: 
 

o fotocopia del seguente documento di identità del dichiarante: 
_______________________  

 
o i prospetti di cui all’articolo 6, comma 7, del D.M. 29 dicembre 2014. 

 
Nota Informativa - Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti con le 
sopraindicate dichiarazioni sono raccolti presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi - Piazza Mastai, 11 – 00153 
Roma – per le finalità di riscontro di quanto dichiarato nella presente dichiarazione. 
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia 
di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche 
relativamente alla circostanza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
Il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs 196/2003 tra i quali figura 
quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello del diritto di rettificare, 
aggiornare completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.  
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della struttura sopraindicata. 

Luogo e data 
 

Il dichiarante* 
 
*sottoscrizione per esteso e leggibile 


