Prot. 101770/RU

IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 recante approvazione del
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ed in particolare gli articoli
5, 28, 34 e 35;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante norme per la
razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione
di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato;
VISTO il decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153 recante disposizioni per il
controllo della fabbricazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande
alcoliche, sottoposti al regime delle accise, ed in particolare l’articolo 3, comma 4,
che prevede la generale facoltà degli Uffici delle dogane di effettuare il
suggellamento di linee, apparecchiature, locali e varchi;
VISTA la determinazione direttoriale 23 dicembre 2009 prot. 176043/RU di
rideterminazione e aggiornamento delle modalità tecniche di accertamento e di
contabilizzazione dell’accisa sulla birra;
PRESO ATTO delle problematiche operative intervenute relativamente
all’applicazione di una prescrizione di cui alla predetta determinazione;
CONSIDERATO che le finalità di controllo sugli impianti del settore sono
comunque assicurate dalle disposizioni complessivamente prescritte dalla
normativa richiamata;
RAVVISATA l’opportunità di modificare la predetta determinazione alla luce
delle problematiche intervenute nel corso della sua attuazione;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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Articolo 1
1. All’articolo 4 della Determinazione direttoriale 23 dicembre 2009 prot.
176043/RU, le parole “della linea di trasferimento del mosto dalla caldaia di
cottura ai tini di fermentazione e” sono soppresse.

Roma, 27 settembre 2011

Il Direttore
Dott. Giuseppe Peleggi1
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