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Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il MINISTERO DELLA SALUTE 
regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di 
monopolio di Stato, e successive modificazioni; DECRETO 27 dicembre 2007. 

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca 
disposizioni sulla importazione e commercializza- 
zione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive 
modificazioni; 

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adegua- 
mento alla normativa comunitaria della disciplina 
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei 
fiammiferi; 

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modi- 
ficazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale 
sui tabacchi lavorati; 

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e 
bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini 
infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi 
bovina enzootica per l'anno 2007. 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

ED 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 1 
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive 

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti 
recante l'attuazione della direttiva 2001137lCE in dalla tubercolosi e dalla brucellosi: 
materia di lavorazione, presentazione e vendita dei pro- 
dotti del tabacco; Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 

stabilisce che il Ministro della sanità. di concerto con il 
Viste le richieste della Società British American 

Tobacco Italia S.p.A. per la modifica dei contenuti 
dichiarati di nocività di varie marche di sigarette; 

Considerato che occorre prowedere in linea con le 
citate richieste; 

Decreta: 

I contenuti dichiarati di nocività delle seguenti mar- 
che di sigarette sono così modificati: 

N80 FILTRO O,Q 10,O $,O 0,9 10,O 10,O 
DUNHILL FINE CUT BLUE 0,6 8,O 10,O 0,7 7,O 9,O 
DUNHILL FINECUTSILVER 0 3 4.0 5 0 0 4  4 0  4 0  

I prodotti già fabbricati alla data del presente decreto 
potranno essere commercializzati fino ad esaurimento 
delle scorte. 

I1 presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 26 febbraio 2008 

Il direttore generale: TINO 

Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agri- 
cole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'in- 
dennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tuberco- 
losi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucel- 
losi; 

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 concernente 
misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche 
degli animali; 

Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358 e successive 
modifiche, regolamento concernente il piano nazionale 
per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica; 

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651 e successive 
modifiche, regolamento concernente il piano nazionale 
per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti 
bovini; 

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regola- 
mento concernente il piano nazionale per la eradica- 
zione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufa- 
lini; 

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453 e successive 
modifiche, regolamento concernente il piano nazionale 
per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti 
ovini e caprini; 

Vista la legge 31 marzo 1916, n. 124 concernente fra 
l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli 
allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; 

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 11 set- 
témbre 1968) e successive~modifiche, concernente 
norme per la corresponsione delle indennità di abbatti- 
mento dei bovini infetti; 

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto inter- 
ministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta 








