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IL DIRETTORE 

    

Vista  la Determinazione Direttoriale n. 12695 del 28 gennaio 2009, di 

integrazione e modifiche delle Determinazioni Direttoriali n. 25499 del 26 

settembre 2008 e n. 1495 del 26 settembre 2007,  concernente tempi e modalità per 

la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità, 

tra l’altro,  degli operatori, qualificati come depositari autorizzati che svolgono la 

loro attività esclusivamente nel settore della birra; 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 86767 del 20 luglio 2009 concernente 

semplificazioni per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati 

relativi alle contabilità degli esercenti i depositi commerciali; 

Tenuto conto degli sviluppi del Tavolo tecnico, istituito con Determinazione 

del Direttore dell’Area, pro tempore, Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti 

dell'11 agosto 2008, concernente la semplificazione delle modalità di accertamento 

della birra negli impianti ad elevata automazione, che impongono una serie di 

adempimenti procedurali anche alla luce dell’evoluzione tecnologica intervenuta nei 

processi produttivi; 

Considerate le richieste delle associazioni degli esercenti  i depositi commerciali 

di ridotte capacità operative ed organizzative che hanno rappresentato le difficoltà 

riscontrate dai propri associati ad integrare ed incrementare i propri sistemi 

informatici;  

Valutate le motivazioni addotte dalle associazioni e dagli operatori del settore 

della birra in merito alle richieste formulate e la loro compatibilità con il complessivo 

quadro giuridico di riferimento; 

Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in 

merito, parere favorevole nella seduta del 18 dicembre 2009. 

 

 

 

 



 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Art. 1 

Decorrenza dei termini 

 

1. La decorrenza dell’obbligo per la trasmissione esclusivamente in via telematica 

dei dati delle contabilità, relativi all’anno 2009, degli esercenti i depositi 

commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative di  cui ai commi 1, 2 e 

3 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 86767 del 20 luglio 2009, è 

differita al 1° settembre 2010.   

2. La decorrenza dell’obbligo per la trasmissione telematica dei dati delle 

contabilità dei depositari autorizzati che svolgono la loro attività esclusivamente 

nel settore della birra, è differita al 1° settembre 2010. 

                                         Art. 2 

                            Disposizioni finali 

 

Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali 

n. 1494, n. 1495  del 26 settembre 2007, n. 25499 del 26 settembre 2008, n. 52047 

del 21 novembre 2008, n. 12695 del 28 gennaio 2009 e  n. 86767 del 20 luglio 

2009 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,  23 dicembre 2009                                                                              

IL DIRETTORE  DELL’AGENZIA 

             Giuseppe Peleggi   
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