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Nuove norme sul regime di scambi per 
talune merci ottenute dalla trasformazione 
di prodotti agricoli ed abrogazione dei 
regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 
614/2009 del Consiglio: il regolamento (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio è stato fino al 31 
dicembre 2013 il principale strumento della 
politica agricola comune («PAC») previsto dal 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). Nell’ambito della riforma della PAC, tale 
regolamento è stato recentemente sostituito, 
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, dal 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. I regolamenti (CE) n. 
1216/2009 (sul regime di scambi per talune 
merci ottenute dalla trasformazione di prodotti 
agricoli) e n. 614/2009 (che instaura un regime 
comune di scambi per l'ovoalbumina e la 
lattoalbumina) devono essere adeguati per tener 
conto di tale regolamento, al fine di mantenere 
la coerenza del regime di scambi con i paesi 
terzi, da un lato, dei prodotti agricoli e, dall’altro 
lato, dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di 
prodotti agricoli, dall’altro.  

Inoltre, in conseguenza dell’entrata in vigore del 
trattato di Lisbona (ed in particolare della 
distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione), 
è stato necessario adattare i suddetti 
regolamenti (CE) n. 1216/2009 e  614/2009 alle 
nuove competenze in materia esecutiva della 
Commissione. Le modifiche in questione sono 

state realizzate con il Regolamento (UE) n 
510/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 16 aprile 2014, al quale si rinvia 
per i dettagli. 

 

 
Trattamento fiscale da applicare agli oli e 
grassi animali e vegetali impiegati nella 
cogenerazione e nella produzione di sola 
energia elettrica tramite motori a 
combustione interna: con la nota prot. 42337 
del 19 maggio 2014, l’Agenzia delle Dogane, nel 
ricordare che con il decreto legislativo 2 febbraio 
2007, n. 26 (di recepimento della direttiva 
2003/96/CE), sono stati inclusi tra i prodotti 
sottoposti ad accisa, indicati nel comma 1 
dell’articolo 21 del TUA, gli oli e grassi animali e 
vegetali di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se 
utilizzati “come combustibile per riscaldamento o 
come carburante per motori”, ossia quando 
vengono destinati a finalità energetiche, 
comunica che come previsto al comma 3 del 
medesimo articolo 21, sotto il profilo dell’accisa, 
gli oli e grassi animali e vegetali assumono il 
trattamento fiscale del prodotto energetico, tra 
quelli elencati al comma 2 del predetto articolo, 
a cui si sostituiscono, per equivalenza, nell’uso 
di carburazione o combustione.  

Il comma 9 dell’articolo 21 del TUA, in 
conformità all’art. 14 della Direttiva 2003/96/CE, 
ha introdotto la tassazione per motivi di politica 
ambientale nel caso in cui i prodotti energetici di 
cui al comma 1 del medesimo articolo 21 
vengano utilizzati per la produzione di energia 
elettrica, rinviando, per l’applicazione della 
specifica tassazione, al punto 11 della tabella A 
allegata al TUA, nel quale sono fissate le aliquote 
da applicare ai prodotti energetici impiegati, sia 
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 Il Regolamento (UE) n 510/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
16 aprile 2014 è disponibile al seguente 

link: 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_150
_R_0001&from=IT  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_150_R_0001&from=IT
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in funzione diretta che indiretta, nella 
produzione di energia elettrica.  

Al riguardo, la nota in oggetto ricorda che la 
produzione di energia elettrica con utilizzo di 
prodotti energetici avviene sempre previa 
trasformazione dell’energia chimica contenuta in 
tali prodotti in energia meccanica. Tale 
trasformazione può essere compiuta sia 
direttamente, per esempio con l’utilizzo del 
prodotto energetico in un motore a combustione 
interna, sia indirettamente, per esempio con 
l’utilizzo di vapore generato per mezzo del calore 
prodotto con la combustione del prodotto 
energetico.  

Per quei prodotti per i quali non è prevista nel 
punto 11 una specifica aliquota per il particolare 
impiego di “produzione, diretta o indiretta, di 
energia elettrica” si applica, come indicato nel 
citato comma 3 dell’articolo 21 del TUA, 
l’aliquota prevista per il prodotto equivalente, 
ricompreso tra quelli indicati nel predetto punto 
11 per l’impiego in questione. Ciò stante, ai fini 
della tassazione per produzione di energia 
elettrica è ininfluente se l’impiego dei prodotti 
energetici avviene in un “processo di 
carburazione” (inteso, come d’uso, per indicare 
l’utilizzo di un prodotto energetico in un motore 
a combustione interna) piuttosto che di 
combustione.  

In merito all’impiego di oli e grassi animali e 
vegetali l anota inoltre fa presente che la norma 
tecnica UNI/TS 11163 del dicembre 2009 
inerente “Biocombustibili liquidi - Oli e grassi 
animali e vegetali, loro intermedi e derivati - 
Classificazione e specifiche ai fini dell’impiego 
energetico”, definisce, al punto 6.2 la seguente 
equivalenza "d’uso" tra oli e grassi animali e 
vegetali e BTZ olio combustibile denso: “Gli oli e 
i grassi animali e vegetali, i loro intermedi e 
derivati di cui alla presente specifica tecnica e le 
relative miscele nonché le miscele con BTZ 
Denso, destinati all’impiego in impianti per la 
produzione di energia termica e/o elettrica, per 
le loro caratteristiche chimico/fisiche 
(principalmente viscosità e punto di 
scorrimento), per gli aspetti gestionali e logistici 
e quindi per l’uso energetico finale, sono 
assimilabili al combustibile BTZ Olio 
Combustibile Denso, come definito nella UNI 
6579.”  

Quindi, nel caso di produzione di energia 
elettrica, abbinata o meno a energia termica, 
con l’utilizzo di oli o grassi animali o vegetali, ai 
fini dell’applicazione dell’equivalenza sopra 
indicata, occorrerà verificare se l’apparato di 
produzione è idoneo all’utilizzo di tali 
biocombustibili liquidi in sostituzione dell’olio 
combustibile.  

In caso positivo, a tali prodotti sarà applicata 
l’aliquota del punto 11 della tabella A del TUA 
prevista per l’olio combustibile, fatti salvi gli “oli 
vegetali non modificati chimicamente” per i quali 
il medesimo punto 11 prevede l’esenzione 
d’accisa.  

I quantitativi di oli e grassi animali e vegetali da 
sottoporre alla tassazione prevista al predetto 
punto 11 andranno determinati, nelle more 
dell’adozione di specifici parametri di consumo, 
applicando i parametri di consumo previsti per 
l’olio combustibile, pari a 0,194 kg per kWh nel 
caso di cogenerazione e a 0,221 kg per kWh nel 
caso di produzione di sola energia elettrica.  

La parte di consumi eccedente i quantitativi 
determinati applicando i predetti parametri 
andrà sottoposta alla corrispondente aliquota per 
riscaldamento o per usi industriali prevista per 
l’olio combustibile denso BTZ. 

 
Pagamento dei diritti doganali mediante 
bonifico bancario o postale, ulteriori 
istruzioni: con la nota prot. 57280/RU del 19 
maggio 2014, l’Agenzia delle Dogane informa 
che in relazione al pagamento dei diritti doganali 
mediante bonifico, si informa che per poter 
effettuare un pagamento da un Paese extra 
S.E.P.A (Single Euro Payement Area) a favore 
della contabilità speciale intestata all’Agenzia (IT 
39M0100003245348200005625) occorre 
premettere al codice IBAN sopra indicato il 
codice B.I.C. BITAITRRENT.  

SI ricorda che la Sepa include 33 Paesi Europei: 
i 17 paesi della UE che utilizzano l'euro (Italia, 
Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, 
Austria, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, 
Lussemburgo, Slovenia, Cipro, Malta Estonia e 
Slovacchia) + gli 11 paesi della UE che utilizzano 
una valuta diversa dall'euro sul loro territorio 
nazionale, ma che effettuano comunque 
pagamenti in euro (Regno Unito, Svezia, 
Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, 
Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Romania e 
Croazia) ed altri 5 paesi esterni all'UE che 
utilizzano una valuta diversa dall'euro ma 

 La nota prot. 42337 del 19 maggio 
2014 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/da3f82804410f6fea025f3ac24e5f47c/lgp

a-n-42337-+20140519-
trattamento+fiscale+oli+e+grassi+animali+
e+vegetali+per+cogenerazione+o+sola+pro
duzione+ee.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACH
EID=da3f82804410f6fea025f3ac24e5f47c  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/da3f82804410f6fea025f3ac24e5f47c/lgpa-n-42337-+20140519-trattamento+fiscale+oli+e+grassi+animali+e+vegetali+per+cogenerazione+o+sola+produzione+ee.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=da3f82804410f6fea025f3ac24e5f47c
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effettuano pagamenti in euro (Svizzera, 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Principato di 
Monaco). Per quanto riguarda la Croazia, tale 
Paese ha acquisito dal 1° Luglio 2013 lo status di 
Stato Membro dell'Unione Europea, e di 
conseguenza è entrata a far parte della SEPA. 

 
Carnet ATA – esportazione temporanea di 
merci applicazione degli artt. 797 e 798 del 
Reg.to CEE 2454/93: nel fare seguito alla 
precedente circolare n.146/D del 24.07.2000 
contenente le istruzioni di servizio per 
l’applicazione della Convenzione ATA, l’Agenzia 
delle Dogane, con la nota prot. 57732 del 21 
maggio 2014, fornisce un ulteriore chiarimento 
acquisito in sede UE, nell’ambito del Comitato 
Codice Doganale - sez. procedure speciali del 1° 
aprile u.s., riguardante il paragrafo relativo agli 
“Adempimenti della dogana alla T.E.”.  

In particolare, a seguito di un quesito posto 
dall’Unioncamere, è stato chiesto al Comitato se, 
in applicazione dell’art.797 par.2 del Reg. CEE 
2454/1993, è possibile svolgere le formalità di 
esportazione temporanea in un qualsiasi ufficio 
doganale all’interno del territorio UE oppure è 
necessario vincolare le merci all’esportazione 
presso un ufficio doganale presente nello Stato 
membro dove è stato emesso il carnet ATA, 
effettuando poi l’uscita dal territorio  UE in un 
qualsiasi ufficio di uscita.  

Dalla discussione tenuta nell’ambito del 
Comitato è emerso che è possibile svolgere le 
formalità di esportazione in qualsiasi ufficio di 
uscita dal territorio comunitario a prescindere 
dal luogo di emissione del carnet ATA.  

Conseguentemente, nel caso in cui la merce non 
venga reimportata, ma resti all’estero, la 
dichiarazione di esportazione definitiva dovrà 
essere presentata  nell’ufficio dove a suo tempo 
erano state effettuate le formalità di 
esportazione temporanea, così come indicato 
nell’art.798 del Reg. CEE 2454/1993. 

 

 

 

 

 La nota prot. 57280/RU del 19 
maggio 2014 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/4384fc80441a8dae80a29e24f817833f/lg

pd-n-20140519-57280-
bonifico.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID

=4384fc80441a8dae80a29e24f817833f  

 La nota prot. 57732 del 21 maggio 
2014 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/37c5fe80441757abb404be24f817833f/lg

pd-20140521-57732-
+ATA.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3

7c5fe80441757abb404be24f817833f  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/37c5fe80441757abb404be24f817833f/lgpd-20140521-57732-+ATA.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=37c5fe80441757abb404be24f817833f
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/4384fc80441a8dae80a29e24f817833f/lgpd-n-20140519-57280-bonifico.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4384fc80441a8dae80a29e24f817833f

