
                                                                           

 

 

Prot.         124607/ RU  

IL DIRETTORE 

    

Visto il comma 1, dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 86706 del 28  

dicembre 2011, concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di 

accompagnamento, in forma elettronica, per la circolazione, dei prodotti assoggettati ad 

accisa di cui agli articoli 10 e 12 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 26 

ottobre 1995   n. 504 e successive modificazioni; 

Visto il comma 2, dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 86706 del 28 

dicembre 2011, concernente tempi e modalità 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 

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

Visto il comma 3, dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 86706 del 28 

dicembre 2011, concernente tempi e modalità 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’articolo 62 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 

26 ottobre 1995  n. 504 e successive modificazioni; 

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare l’articolo 23 quater, comma 1, concernente, tra 

l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 

nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012; 

Visto il Decreto 8 novembre 2012 del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

concernente il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie 

dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato incorporata nell’Agenzia delle 

Dogane; 

Considerato che, in applicazione del citato Decreto 8 novembre 2012  del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, dovranno essere adottate le necessarie misure di 

riorganizzazione dell’istituenda Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 

Tenuto conto che l’adozione dei documenti di accompagnamento, in forma 

elettronica, per la circolazione, dei prodotti assoggettati ad accisa di cui agli articoli 10 e 12 

del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 26 ottobre 1995   n. 504 e successive 

modificazioni riguarda anche la materia dei tabacchi; 



 

 

Tenuto conto che nell’ambito del progetto comunitario EMCS sono allo studio le 

procedure per l’adozione dei  documenti di accompagnamento, in forma elettronica, per la 

circolazione, dei prodotti assoggettati ad accisa di cui agli articoli 10 e 12 del Testo Unico 

approvato con Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni; 

Ritenuta la necessità che gli adeguamenti tecnici-informatici siano realizzati in 

coerenza con gli sviluppi del progetto comunitario EMCS e con gli atti regolamentari 

conseguenti all’incorporazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 

nella Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Art. 1 

Decorrenza dei termini 

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

Direttoriale n. 86706 del 28 dicembre  2011, concernente tempi e modalità per 

l’adozione dei documenti di accompagnamento, in forma elettronica, per la 

circolazione, dei prodotti assoggettati ad accisa di cui agli articoli 10 e 12 del Testo 

Unico approvato con Decreto Legislativo 26 ottobre 1995   n. 504 e successive 

modificazioni,  è  differita al 1° gennaio 2015; 

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

Direttoriale prot. n. 86706 del 28 dicembre 2011, 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 Decreto Legislativo 26 ottobre 1995   n. 504 e successive modificazioni, 

è differita al   1° gennaio 2015; 

3. La decorrenza dell’obbligo, prevista dal comma 3, dell’articolo 1, della Determinazione 

Direttoriale n. 86706  del 28 dicembre 2011, concernente tempi e modalità 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’articolo 62 del Testo Unico 

approvato con Decreto Legislativo 26 ottobre 1995  n. 504 e successive modificazioni, è 

differita al   1° gennaio 2016; 

 

 



 

Disposizioni finali 

 

Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali n. 1496  

del 26 settembre 2007, n. 46083 del 1° aprile 2009,  n. 38869 del 1° aprile 2010, n. 148000 

del 28 dicembre 2010 e n. 86706 del 28 dicembre 2011 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,  11 dicembre 2012                                                         IL DIRETTORE  

                 Giuseppe Peleggi  

                

                                          


