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Prot.   148000 / RU  

 

IL DIRETTORE 

    

Vista la Determinazione Direttoriale n. 38869 del 1° aprile 2010, concernente 

tempi e modalità per l’adozione del documento amministrativo, in forma elettronica, 

per la circolazione dei prodotti soggetti ad accise ed alle altre imposizioni indirette 

di cui agli art. 6 e 61 del Testo Unico delle Accise, approvato con Decreto 

Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni; 

Visto che i settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio non rientrano 

nell’ambito applicativo del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 di attuazione 

della Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise; 

Visto il Decreto 17 settembre 1996, n. 557, recante norme per disciplinare 

l’applicazione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti 

analoghi nonché l’imposta sui bitumi, ed in particolare il comma 3, dell’art. 6 che 

regola la circolazione in ambito nazionale dei prodotti per i quali non è stata assolta 

l’imposta;  

Tenuto conto delle risultanze dei lavori dell’apposito Tavolo tecnico  che 

prevedono  una serie di adeguamenti tecnici alle procedure informatizzate per 

l’adozione del documento amministrativo elettronico per la circolazione degli oli 

lubrificanti e i bitumi di petrolio; 

Considerate le richieste delle associazioni nazionali dei settori in esame  che 

hanno rappresentato le attuali difficoltà riscontrate dai propri associati ad integrare ed 

incrementare  i propri sistemi informatici; 

  Valutate le motivazioni addotte dalle associazioni  e le richieste degli operatori 

di effettuare appropriata attività di sperimentazione e  la loro compatibilità con il 

complessivo quadro giuridico di riferimento; 

 

 

 

 



 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Art. 1 

Decorrenza dei termini 

1. La decorrenza dell’obbligo, prevista dal comma 1, dell’art. 1 della 

Determinazione Direttoriale prot. n.38869 del 1° aprile 2010,  per l’adozione del 

documento amministrativo, in forma elettronica, per  la circolazione, in ambito 

nazionale dei prodotti per i quali non è stata assolta l’imposta, di cui all’articolo 

61  del Testo Unico, approvato con D.lgs n. 504/1995,  è  differita al 1° gennaio 

2012;  

2. La decorrenza dell’obbligo, prevista dal comma 5, dell’art. 1 della 

Determinazione Direttoriale prot. n.38869 del 1° aprile 2010, per l’adozione dei 

documenti di accompagnamento, in forma elettronica,  per la circolazione dei 

prodotti per i quali è stata assolta l’imposta di cui all’art. 62 del Testo Unico, 

approvato  con D.lgs n. 504/1995,  è  differita a decorrere dal dodicesimo mese 

successivo alla decorrenza di cui al comma 1 del presente articolo.  

Art. 2 

Disposizioni finali 

Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali n. 

1496  del 26 settembre 2007, n. 46083 del 1° aprile 2009 e  n. 38869 del 1° aprile 

2010 non espressamente modificate dalla presente.  

- - - - -   o   - - - - -                 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia 

www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244.  

Roma, 28 dicembre 2010 

                                                                                     IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

                    Giuseppe Peleggi 
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          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs. 39/93 
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