
 

Direzione Tabacchi 

Ufficio gestione rete di vendita tabacchi 

e prodotti da inalazione 

 

 

 

Istruzioni operative per la compilazione del modello per la “comunicazione 

delle scorte di prodotto detenute alla data del 31 dicembre 2019 di prodotti 

accessori al consumo dei tabacchi da fumo” da parte dei rivenditori in base 

alla legge n.1293 del 1957. 

 

Facendo seguito alla pubblicazione in data 2 gennaio 2020 sul sito internet 

dell’Agenzia del modello per la “comunicazione delle scorte di prodotto detenute alla 

data del 31 dicembre 2019 di prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo”, si 

forniscono alcuni chiarimenti per la compilazione della relativa comunicazione. 

1) La comunicazione delle scorte deve essere indirizzata, con raccomandata a/r 

oppure a mezzo pec, all’Ufficio dei monopoli regionale territorialmente 

competente; gli indirizzi sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia dogane e 

monopoli. 

Al fine di agevolare i rivenditori tenuti alla prescritta comunicazione, si 

forniscono gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare la comunicazione, 

ovviamente previa individuazione dell’Ufficio dei monopoli regionale in base al 

Comune in cui è ubicata la rivendita. 

monopoli.napoli@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per la Campania) 

monopoli.cosenza@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per la Calabria) 

monopoli.bologna@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per l’Emilia Romagna) 

monopoli.ancona@pec.adm.gov.it ( Ufficio dei monopoli per le Marche) 

monopoli.milano@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per la Lombardia) 

monopoli.torino@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per il Piemonte e la Valle 

d’Aosta) 

monopoli.genova@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per la Liguria) 

monopoli.bari@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per la Puglia, il Molise la 

Basilicata) 
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monopoli.palermo@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per la Sicilia) 

monopoli.firenze@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per la Toscana) 

monopoli.cagliari@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per la Sardegna) 

monopoli.perugia@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per l’Umbria) 

monopoli.venezia@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per il Veneto e il Trentino Alto 

Adige) 

monopoli.trieste@pec.adm.gov.it (Ufficio dei monopoli per il Friuli Venezia Giulia) 

2) Quanto alla colonna “numero di pezzi per confezione” dovranno essere inseriti il 

quantitativo di pezzi presenti all’interno di ogni singola confezione; 

3) Quanto alla colonna “numero di confezioni” si dovrà indicare il numero 

complessivo di confezioni (cosiddetti pacchetti che vengono venduti al 

pubblico). 

4) Nel caso in cui le righe della tabella dovessero risultare insufficienti, il 

rivenditore potrà allegare un foglio aggiuntivo che riporti i medesimi dati e 

informazioni richiesti nella tabella e che indichi il numero della rivendita, 

comune e firma del dichiarante. 
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