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Sospese le preferenze tariffarie per alcuni 
paesi beneficiari dell’SPG per quanto 
concerne alcune sezioni SPG: ai sensi del 
regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione 
europea dispone la sospensione delle preferenze 
tariffarie del regime generale del sistema di 
preferenze generalizzate (SPG) per quanto 
concerne i prodotti di una sezione SPG originari 
in un paese beneficiario dell’SPG qualora, per tre 
anni consecutivi, il valore medio delle 
importazioni di tali prodotti nell’Unione 
provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG 
superi le soglie fissate nell’allegato VI di detto 
regolamento.  

Prima dell’applicazione delle preferenze tariffarie 
previste dal regime generale, la Commissione 
stabilisce un elenco delle sezioni SPG per le quali 
le preferenze tariffarie sono sospese nei 
confronti dei paesi beneficiari dell’SPG. Questo 
elenco è stabilito sulla base dei dati disponibili il 
1° settembre 2012 e dei dati relativi ai due anni 
precedenti.  

Con il regolamento di esecuzione (UE) N. 
1213/2012 del 17 dicembre 2012, la 
Commissione europea stalibilisce l’elenco delle 
sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie di 
cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 
978/2012 sono sospese nei confronti dei paesi 
beneficiari dell’SPG interessati durante il periodo 
che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 
2016.  

 

 
Regolamento (UE) n.1101/2012 della 
Commissione recante modifica dell’allegato 
72 delle DAC: con la Circolare n.22/D del 28 
dicembre 2012, l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli illustra le novità del Regolamento (UE) 
n.1101 del 26.11.2012 della Commissione 
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea Serie L n.327/18 del 27.11.2012), il 
quale ha modificato l’allegato 72 del Reg. to CEE 
2454/93 introducendo due nuovi punti (14a e 
14b), riguardanti le operazioni di manipolazioni 
usuali.  

La modifica in questione si è resa necessaria a 
seguito della variazione tariffaria entrata in 
vigore il 1° gennaio 2012 (Reg. n.1006/2011, 
che ha modificato l’allegato I del Reg.to CEE del 
Consiglio n.2658/87), con la quale è stato 
introdotto, per fini statistici, un codice di 
nomenclatura diverso per gli oli da gas e oli 
combustibili contenenti biodiesel (CNC da 2710 
2011 a 2710 2019 e CNC da 2710 2031 a 2710 
2039) e gli oli da gas e oli combustibili non 
contenenti biodiesel (CNC da 2710 1943 a 2710 
1948 e da CNC 2710 1962 a 2710 1968).  

Tale variazione tariffaria ha comportato difficoltà 
soprattutto nell’ipotesi di stoccaggio dei prodotti 
in questione nello stesso serbatoio all’interno del 
deposito doganale, in quanto si ottengono delle 
miscelazioni (involontarie o volontarie) che 
determinano una classificazione diversa del 
prodotto ottenuto. Infatti le miscelazioni in 
oggetto non sono autorizzabili come 
“manipolazioni usuali”, in base al punto 14 
dell’allegato 72 del Reg. CEE 2454/93, in quanto 
le operazioni in parola sono possibili solo se non 
comportano un cambiamento del codice di 
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nomenclatura combinata del prodotto ottenuto 
(a parte le ipotesi in cui ciò è esplicitamente 
previsto dall’allegato 72 sopra citato).  

Al fine di superare tale problematica pertanto, i 
Servizi della Commissione hanno introdotto i 
citati punti 14 a) e 14 b) nell’allegato 72 i quali 
contengono, per tali prodotti, una deroga alla 
regola sopra indicata.  

In particolare, al punto 14 a) è stata prevista la 
possibilità di miscelare gli oli da gas o gli oli 
combustibili contenenti biodiesel con gli oli da 
gas o gli oli combustibili non contenenti biodiesel 
(classificati nel capitolo 27 della NC), al fine di 
ottenere una qualità costante o una qualità 
richiesta dal cliente, senza cambiare la natura 
delle merci, anche se ciò comporta una modifica 
del codice di nomenclatura combinata a otto 
cifre.  

Al punto 14 b) è stata invece prevista la 
possibilità di miscelare prodotti appartenenti a 
capitoli diversi anche se in quantità limitate. In 
particolare, è possibile miscelare gli oli da gas o 
gli oli combustibili (capitolo 27 della NC) con 
biodiesel (capitolo 38 della NC), a condizione che 
la miscela stessa contenga meno dello 0,5% di 
biodiesel in volume (percentuale prevista dal 
Reg. UE n. 1113/2012). Allo stesso modo sarà 
possibile miscelare biodiesel con oli da gas o oli 
combustibili, purché la miscela ottenuta 
contenga meno dello 0,5 % di oli da gas o di oli 
combustibili in volume.  

La modifica in parola entra in vigore con effetto 
retroattivo alla data del 1° gennaio 2012 al fine 
di estinguere le obbligazioni doganali 
eventualmente sorte nello stoccaggio dei 
suddetti prodotti nei depositi doganali a seguito 
della modifica tariffaria di cui sopra.  

 

 
Trasmissione in forma esclusivamente 
telematica del documento di 
accompagnamento previsto per la 
circolazione, in ambito nazionale, dei 

prodotti assoggettati ad accisa e per gli oli 
lubrificanti e bitumi di petrolio: con la 
Determinazione n. 124607 del 11 dicembre 
2012, l'Agenzia delle Dogane differisce la data di 
decorrenza dell'obbligo di trasmissione in forma 
esclusivamente telematica del documento di 
accompagnamento previsto per la circolazione, 
in ambito nazionale, dei prodotti assoggettati ad 
accisa e per gli oli lubrificanti e bitumi di 
petrolio. 

Relativamente alla circolazione, in ambito 
nazionale, dei prodotti per i quali non è stata 
assolta l’imposta di cui all’articolo 61 del Testo 
Unico Accise (d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504) la 
decorrenza dell’obbligo per l’adozione del 
documento amministrativo in forma elettronica 
viene differita al 1° gennaio 2015. 

Viceversa, per la circolazione dei prodotti per i 
quali è stata assolta l’imposta di cui all’articolo 
62 del Testo Unico la decorrenza dell’obbligo di 
trasmissione dei documenti di 
accompagnamento in forma elettronica, è 
differita al 1° gennaio 2016. 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 determinazione in commento. 

  

 

 
Trasmissione telematica dei dati delle 
contabilità dei depositari autorizzati che 
svolgono la loro attività esclusivamente nel 
settore della birra con produzione annua 
non superiore a 10.000 ettolitri, 
differimento dell’obbligo al 1° gennaio 
2014: con la determinazione Prot. 146180/ RU 
del 13 Dicembre 2012, l’Agenzia delle Dogane 
differisce la decorrenza dell’obbligo per la 
trasmissione esclusivamente in via telematica 
dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati 
che svolgono la loro attività esclusivamente nel 

 La Circolare n.22/D del 28 dicembre 
2012 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/741f44804df9f5c3b1fcb16758585623/gtr

-c-20121228-22D-
circolare+allegato+72.pdf?MOD=AJPERES&a
mp;CACHEID=741f44804df9f5c3b1fcb16758

585623  

 La Determinazione n. 124607 del 11 
dicembre 2012 dell'Agenzia delle 

Dogane è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/6c630a804dce91a1b293f228874e37cf/ict

-d-20121211-124607-D+D+-+Rinvio+al-
+LUBRIF+e+++DAS++3+dicembre+2012+
_3_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6c6

30a804dce91a1b293f228874e37cf  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/6c630a804dce91a1b293f228874e37cf/ict-d-20121211-124607-D+D+-+Rinvio+al-+LUBRIF+e+++DAS++3+dicembre+2012+_3_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6c630a804dce91a1b293f228874e37cf
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/741f44804df9f5c3b1fcb16758585623/gtr-c-20121228-22D-circolare+allegato+72.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=741f44804df9f5c3b1fcb16758585623
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settore della birra con produzione annua non 
superiore a 10.000 ettolitri al 1° gennaio 2014. 

Restano valide le disposizioni precedentemente 
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 , 
n. 86767 del 20 luglio 2009 , n. 105801 del 5 
agosto 2010 e n. 68245 del 31 maggio 2012 non 
espressamente modificate dalla determinazione 
in commento.  

 
Disposizioni tributarie in materia di accisa 
ed altre previsioni d’interesse per i prodotti 
sottoposti alla medesima imposta, indirizzi 
interpretativi: l’adozione di recenti iniziative 
legislative ha comportato modifiche integrative 
al testo unico accise (D.Lgs. 26.10.1995, n.504), 
nonché l’introduzione di disposizioni comunque 
d’interesse per i prodotti disciplinati dal 
medesimo testo unico. L’Agenzia delle Dogane, 
con la nota Prot. RU 152093 del 28 dicembre 
2012 passa in rassegna i contenuti delle novità 
giuridiche in oggetto, per fornire agli operatori 
un’utile fonte di riferimento. 

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n.221, recante “Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese” (S.O. n. 208/L 
alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.294 del 
18 dicembre 2012), ha disposto le seguenti 
misure:  

A) Privilegio (Art.16, comma 3, D.Lgs. 
n.504/95): l’art.16, comma 3, del D.Lgs. 
n.504/95 conferisce ai soggetti passivi 
dell’accisa la possibilità di rivalersi verso i 
cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il 
tributo, accordando ai crediti degli stessi 
soggetti passivi un privilegio generale sui beni 
mobili del debitore con lo stesso grado del 
privilegio stabilito per i crediti dello Stato per le 
imposte (art.2752 c.c.), cui viene posposto, 
limitatamente all’importo corrispondente 
all'ammontare dell'accisa.  

Nella nuova formulazione del suddetto art.16, 
comma 3, del D.Lgs. n.504/95, come risultante 
dall’integrazione apposta dall’art.34-sexies del 
citato D.L. n.179/2012, il medesimo diritto di 
preferenza viene esteso ai crediti vantati dai 
titolari di licenza per l'esercizio di depositi 
commerciali di prodotti energetici assoggettati 
ad accisa, essendo comunque l’imposta 
inglobata nel corrispettivo richiesto per 
l’operazione negoziale. Pur inserendosi nella 
disciplina dell’accisa, l’attribuzione di una causa 
di prelazione quale mezzo di tutela preferenziale 
del credito, congiuntamente alla riconosciuta 
possibilità di addebito ai cessionari a titolo di 
rivalsa, assume rilevanza giuridica sul piano 
meramente privatistico. La posizione degli 
esercenti depositi commerciali rimane, nella 
vicenda di che trattasi, estranea al rapporto 
obbligatorio d’imposta.  

B) Bolla di accompagnamento merci viaggianti 
(Art.1 D.P.R.14.8.96, n.472): l’art.34, comma 
43, del D.L. n. 179/2012, inserendo il comma 1-
bis all’art.1 del D.P.R.14.8.96, n.472, interviene 
sull’obbligo di emissione del documento di 
accompagnamento dei beni viaggianti rimasto 
efficace, ad opera del comma 1 del medesimo 
art.1, per la circolazione dei prodotti sottoposti 
ad imposte disciplinate dal testo unico approvato 
con D.Lgs. n.504/95. Il suddetto obbligo trova 
applicazione, in via esemplificativa, in casi 
espressamente previsti da disposizioni 
regolamentari di esecuzione del testo unico delle 
accise (circolazione di oli lubrificanti e bitumi di 
petrolio per i quali è stata assolta l’imposta, DM 
n.557/96) o, ancora, in fattispecie di prodotti 
assoggettati ad accisa per i quali il regime delle 
accise consente che non siano scortati dal DAS 
(art.21, D.M. n.153/2001).  

La disposizione introdotta circoscrive il 
mantenimento dell’obbligo di emissione della 
bolla di accompagnamento alla fase di prima 
immissione in commercio dei beni, 
sostanzialmente riducendone la portata 
applicativa.  

Con riguardo alle disposizioni contenute nel 
disegno di legge recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2013)”, 
approvato in via definitiva dalla Camera dei 
Deputati in data 21 dicembre 2012, per il quale 
è in corso l’iter di perfezionamento per la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si riportano 
invece di seguito le novità d’interesse nel settore 
dell’accisa:  

C) Aliquote di accisa sul gasolio usato come 
carburante e sulle benzine: l’art.1, comma 487, 

 La determinazione Prot. 146180/ RU 
del 13 Dicembre 2012  è disponibile al 

seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/
connect/80a7e9004dcf1934b61ff628874e37c

f/ict-d-20121214-
124607+Microbirrifici+_3_.pdf?MOD=AJPER
ES&CACHEID=80a7e9004dcf1934b61ff6288

74e37cf  

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/80a7e9004dcf1934b61ff628874e37cf/ict-d-20121214-124607+Microbirrifici+_3_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=80a7e9004dcf1934b61ff628874e37cf
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del suddetto provvedimento reca la disposizione 
con la quale vengono confermate, a decorrere 
dal 1° gennaio 2013, le aliquote di accisa fissate 
dalla determinazione del direttore dell’Agenzia 
delle dogane 9 agosto 2012, n.88789, nella 
misura sottoindicata:  

 benzina e benzina con piombo: Euro 
728,40 per mille litri;  

 gasolio usato come carburante: Euro 
617,40 per mille litri.  

Il consolidamento delle sopraindicate aliquote 
d’imposta comporta l’avvenuto superamento 
della disposizione di cui al comma 2 dell’art.15 
del decreto-legge 6.11.2011, n.201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22.11.2011, 
n.214, dovendosi intendere interamente 
assorbiti gli effetti degli aumenti dell’accisa per 
l’anno 2013 in essa contenuti.  

D) Obblighi relativi ai controlli ed alla 
circolazione intracomunitaria (Art.21, comma 10, 
D.Lgs. n.504/95): con l’art.1, comma 363, viene 
inserita nel comma 10 dell’art.21 del D.Lgs. 
n.504/95, con efficacia a far data dal 1° gennaio 
2013, una specifica previsione (lett.g-bis) riferita 
specificamente ai prodotti di cui ai codici NC 
3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 
00.  

Tale misura si prefigge di estendere gli obblighi 
relativi ai controlli ed alla circolazione 
intracomunitaria ai menzionati prodotti destinati 
ad essere utilizzati come additivi per taluni 
prodotti energetici.  

E) Impieghi agevolati prodotti energetici in lavori 
agricoli (Punto 5, Tabella A, D.Lgs. n.504/95): 
l’art. 1, ai commi 516 e 517, detta disposizioni di 
natura non strettamente tributaria che 
assumono rilevanza ai fini della gestione 
dell’agevolazione fiscale di cui al punto 5 della 
Tabella A allegata al D.Lgs. n.504/95 e, in 
particolare, fissano delle condizioni applicative 
da osservare per l’accertamento dei quantitativi 
da ammettere all’impiego agevolato per i lavori 
da svolgere nell’anno solare.  

Più specificamente, il comma 516, per un verso, 
indirizza le regioni ad utilizzare i dati desunti dal 
Sistema informativo agricolo nazionale e, per 
altro verso, individua quale limite massimo 
all’estensione dei terreni destinati a lavorazioni 
in agricoltura quello indicato nel fascicolo 
aziendale, disciplinato da disposizioni in materia 
di imprese agricole. A completamento di tale 
misura, al comma 517 viene disposto che i 
consumi medi standardizzati di gasolio 
ammissibili al beneficio fiscale, come determinati 
dal decreto del Ministro delle politiche agricole e 

forestali 26.2.2002, sono ridotti del 10 per cento 
per l’anno 2013. Altra differente riduzione viene 
prevista, poi, per l’anno 2014.  

Alcune associazioni di categoria hanno richiesto 
indicazioni in ordine all’operatività 
dell’agevolazione sul gasolio e sui GPL usati 
come combustibili per riscaldamento in 
determinate zone geografiche. Ciò in 
considerazione dell’approssimarsi della scadenza 
(31 dicembre 2012) dell’autorizzazione, fissata 
dalla Decisione 2008/318/CE del Consiglio del 
7.4.2008, ad applicare In Italia la misura in 
oggetto.  

Al riguardo, l’Agenzia formula il seguente 
indirizzo interpretativo. La riduzione di costo in 
esame, rinviene la sua fonte giuridica primaria 
nell’art.8, comma 10, lett.c), della legge 
n.448/98 e ss.mm. e viene attuata in forza di 
disposizioni regolamentari, recate dal D.P.R. 
n.361/99, e di norme contenute in distinte 
Determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle 
dogane.  

Tale quadro giuridico ha trovato ulteriore 
consolidamento in distinte e successive Decisioni 
del Consiglio che, previo ripetuto accertamento 
della compatibilità comunitaria della misura ad 
opera della Commissione, hanno di volta in volta 
autorizzato a continuare ad applicare l’impiego 
agevolato di cui si discute. Da ultimo, la 
Decisione 2008/318/CE ha riconosciuto 
l’operatività del beneficio retroattivamente, a far 
data dal 1° gennaio 2007. Pertanto, in assenza 
di limitazioni temporali apposte da disposizioni 
dell’ordinamento del nostro Paese, hanno piena 
vigenza l’art.8, comma 10, lett.c), della legge 
n.448/98 e le connesse norme di esecuzione. 
che continuano a spiegare la loro efficacia sino a 
quando non verranno adottate iniziative ostative 
al mantenimento della loro applicabilità, siano 
esse di origine nazionale o europea.  

 
Regolamento di esecuzione (UE) N. 
1221/2012 della Commissione del 12 
dicembre 2012  recante modifica del 
regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto 

 La nota Prot. RU 152093 del 28 
dicembre 2012 dell’Agenzia delle 

Dogane è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/
connect/7c4229804df9dbaab13bb167585856

23/gtr-n-20121228-
152093.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=

7c4229804df9dbaab13bb16758585623  

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/7c4229804df9dbaab13bb16758585623/gtr-n-20121228-152093.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7c4229804df9dbaab13bb16758585623
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riguarda i dati da presentare nell’ambito 
delle procedure informatizzate relative alla 
circolazione di prodotti sottoposti ad accisa 
in sospensione dall’accisa: nei casi in cui, in 
conformità all’allegato I del Reg. (CE) n. 
684/2009 della Commissione, un campo della 
bozza di documento amministrativo elettronico 
possa essere compilato unicamente con un 
numero IVA, la lunghezza massima del campo 
deve corrispondere alla lunghezza massima del 
campo dei numeri IVA rilasciati dagli Stati 
membri.  

Le infrastrutture di trasporto fisse non sono 
sempre contraddistinte da un’identificazione 
unica e pertanto il requisito stabilito nell’allegato 
I relativo all’identificazione dell’unità di trasporto 
utilizzata mediante l’identificazione unica è 
applicabile solo dove tale mezzo di 
identificazione esiste.  

Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1221/2012 
modifica pertanto la struttura delle tabelle 1, 2 e 
5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 
684/2009 per tener conto del fatto che alcuni 
gruppi di dati in esse contenuti possono 
necessitare di più voci. Inoltre, i codici dei paesi 
terzi applicati al dato «Paese terzo di origine» 
del sottogruppo di dati «PRODOTTO 
VITIVINICOLO» nella tabella 1 dell’allegato I 
deve escludere i codici figuranti nell’elenco dei 
codici degli Stati membri di cui all’allegato II e 
deve altresì escludere «GR», ossia il codice 
utilizzato per la Grecia nella norma ISO 3166. 
Occorre pertanto modificare di conseguenza 
l’allegato I.  

L’elenco dei codici relativi ai modi di trasporto 
figurante nell’allegato II del regolamento (CE) n. 
684/2009 comprende un codice per i modi di 
trasporto diversi da quelli specificati nel resto 
dell’elenco. Ove sia utilizzato il suddetto codice, 
è necessario aggiungere una descrizione testuale 
del modo di trasporto in questione. Occorre 
modificare opportunamente l’allegato I.  

Al fine di individuare i cambiamenti di 
destinazione o le operazioni di frazionamento 
che hanno avuto luogo durante la circolazione di 
prodotti sottoposti ad accisa in sospensione 
dall’accisa, ai sensi degli articoli 5 e 6 del 
regolamento (CE) n. 684/2009, occorre infine 
aggiungere al documento amministrativo 
elettronico il numero progressivo di ciascuna di 
tali operazioni. Occorre pertanto modificare di 
conseguenza la tabella 4 dell’allegato I.  

Il messaggio di operazione di frazionamento di 
cui alla tabella 5 dell’allegato I del regolamento 
(CE) n. 684/2009 deve indicare in quale Stato 

membro ha luogo il frazionamento. È pertanto 
necessario modificare la struttura di tale tabella 
al fine di includere un ulteriore gruppo di dati 
recante questa informazione.  

L’elenco dei codici dei motivi di insoddisfazione 
contenuti nella tabella 6 dell’allegato I del 
regolamento (CE) n. 684/2009 comprende il 
codice numero 6: «Uno o più corpi di dati con 
valori inesatti». Ma poichè questo codice non 
indica un motivo specifico per i valori inesatti e 
non fornisce alcuna informazione che non fosse 
già nota, viene soppresso.  

L’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 
2008/118/CE, consente agli Stati membri di 
autorizzare temporaneamente una persona ad 
agire in qualità di destinatario registrato. 
L’autorizzazione può specificare la quantità 
massima autorizzata per ciascuna categoria di 
prodotti sottoposti ad accisa che può essere 
ricevuta. Deve essere possibile indicare se in 
una determinata spedizione la quantità massima 
è stata superata. L’elenco dei codici dei motivi di 
insoddisfazione di cui alla tabella 6 dell’allegato I 
del regolamento (CE) n. 684/2009 deve essere 
modificato per aggiungere un nuovo codice che 
risponde a tale esigenza.  

Per indicare il riferimento dell’ufficio doganale 
nel documento amministrativo elettronico 
occorre utilizzare il codice a due lettere stabilito 
nella norma ISO 3166. Occorre modificare di 
conseguenza l’allegato II.  

Diviene inoltre possibile registrare nella bozza di 
documento amministrativo elettronico l’utilizzo 
di un’infrastruttura di trasporto fissa come unità 
di trasporto per i prodotti sottoposti ad accisa. 
L’elenco dei codici delle unità di trasporto 
figurante nell’allegato II del regolamento (CE) n. 
684/2009 viene di conseguenza modificato per 
aggiungere un nuovo elemento.  

In virtù della decisione di esecuzione 
2012/209/UE della Commissione, del 20 aprile 
2012, relativa all’applicazione delle disposizioni 
in materia di controllo e circolazione della 
direttiva 2008/118/CE del Consiglio ad alcuni 
additivi, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, 
della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, alcuni 
prodotti destinati ad essere utilizzati come 
additivi per carburante devono essere sottoposti 
alle disposizioni in materia di controllo e 
circolazione della direttiva 2008/118/CE. 
L’elenco dei codici dei prodotti sottoposti ad 
accisa di cui all’allegato II del regolamento (CE) 
n. 684/2009 viene pertanto modificato per 
aggiungere un nuovo codice corrispondente a 
tali prodotti.  



Newsletter settimanale di aggiornamento professionale 
 
 
 
 
 
 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187,  Roma 6 
 
 
 
 
 

 

La modifica dell’elenco di codici dei prodotti 
sottoposti ad accisa di cui all’allegato II del 
regolamento (CE) n. 684/2009 si applica a 
decorrere dalla data in cui, in conformità alla 
decisione di esecuzione 2012/209/UE, 
determinati prodotti destinati ad essere utilizzati 
come additivi per carburante sono assoggettati 
alle disposizioni in materia di controllo e 
circolazione della direttiva 2008/118/CE. Si deve 
inoltre prevedere un periodo di tempo sufficiente 
per consentire agli Stati membri e agli operatori 
economici di adeguarsi ai nuovi requisiti prima 
che il presente regolamento entri in vigore.  

 

 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
1221/2012 della Commissione europea 
del 12 dicembre 2012 è disponibile al 

seguente link: 
 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2012:349:0009:0034:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:349:0009:0034:IT:PDF

