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DPCM 26 luglio 2013  –  “Determinazione  
dell’aliquota  di compartecipazione alle 
accise sulla benzina e  sul  gasolio per 
autotrazione”, aspetti relativi alla 
trasmissione telematica delle contabilità 
accise: con la nota prot. 113667 /RU del 
18/10/2013, l’Agenzia delle Dogane, nel 
richiamare le note prot. n. 100928/R.U. del 
27.08.2013 e prot. n. 103913/R.U. del 
05.09.2013 (che fornivano istruzioni concernenti 
le modalità di versamento dell’accisa sulla 
benzina e sul gasolio per autotrazione, a seguito 
di quanto disposto dal DPCM del 26 luglio 2013, 
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 
21.08.2013), fornisce ulteriori indicazioni 
integrative sul decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2013, in 
particolare per quanto riguarda la trasmissione 
telematica dei dati delle contabilità dettagliate 
per tipologia di figura professionale.  

Depositario autorizzato (tracciato 
OLIMDA): 

I dati devono essere inviati secondo le seguenti 
indicazioni: 

- Tipo Record B - Movimentazione prodotti 
energetici 

Per ogni movimentazione di prodotto: 

o fino alla data della 
movimentazione (campo n. 3) 

del 31 ottobre 2013, 
valorizzare ove dovuta, l’accisa 
regionale a debito (campo n. 
29); 

o a partire dalla data della 
movimentazione (campo n. 3) 
del 1° novembre 2013, 
valorizzare a zero l’accisa 
regionale a debito (campo n. 
29). 

- Tipo Record E - Riepilogo dei Tributi  

o inviare ove dovuti i riepiloghi dei 
tributi del mese di ottobre 
inerenti la quota di accisa 
regionale (conti di tesoreria 
20579 e 25009); 

o non inviare i riepiloghi dei tributi 
inerenti la quota di accisa 
regionale (conti di tesoreria 
20579 e 25009) dei mesi 
successivi ad ottobre. 

- Tipo Record R - Ravvedimento 

Per i ravvedimenti: 

o fino alla data del versamento 
(campo n. 3) del 31 ottobre 
2013, inviare ove dovuti i 
ravvedimenti inerenti la quota di 
accisa regionale (conti di 
tesoreria 20579 e 25009); 

o a partire dalla data del 
versamento (campo n. 3) del 1° 
novembre 2013 non inviare i 
ravvedimenti inerenti la quota di 
accisa regionale (conti di 
tesoreria 20579 e 25009). Si 
precisa che per periodi di 
riferimento (campi n. 6 e 7) 
antecedenti la suddetta data, la 
quota di accisa regionale deve 
confluire nell’importo dell’accisa 
erariale. 

Destinatario registrato (tracciato OLIMOP) 

I dati devono essere inviati secondo le 
indicazioni riportate di seguito: 

INDICE  

Osservatorio Doganale       1 - 4    
 

26 
 21.10.2013 



Newsletter settimanale di aggiornamento professionale 
 
 
 
 
 
 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187,  Roma 2 
 
 
 
 
 

 

- Tipo Record B - Movimentazione prodotti 
energetici 

Per ogni movimentazione di prodotto: 

o fino alla data della 
movimentazione (campo n. 3) 
del 31 ottobre 2013, 
valorizzare ove dovuta, l’accisa 
regionale a debito (campo n. 
29); 

o a partire dalla data della 
movimentazione (campo n. 3) 
del 1° novembre 2013, 
valorizzare a zero l’accisa 
regionale a debito (campo n. 
29). 

- Tipo Record E - Riepilogo dei Tributi 

o fino alla data del movimento 
d’imposta (campo n. 3) del 31 
ottobre 2013 inviare ove dovuti 
i riepiloghi dei tributi inerenti la 
quota di accisa regionale (conti 
di tesoreria 20579 e 25009); 

o a  partire  dalla  data  del  
movimento  d’imposta  (campo  
n.  3)  del  1° novembre 2013 
non inviare i riepiloghi dei tributi 
inerenti la quota di accisa 
regionale (conti di tesoreria 
20579 e 25009). 

- Tipo Record R - Ravvedimento 

Per i ravvedimenti: 

o fino alla data del versamento 
(campo n. 3) del 31 ottobre 
2013, inviare ove dovuti i 
ravvedimenti inerenti la quota di 
accisa regionale (conti di 
tesoreria 20579 e 25009); 

o a partire dalla data del 
versamento (campo n. 3) 1° 
novembre 2013 non inviare i 
ravvedimenti inerenti la quota di 
accisa regionale (conti di 
tesoreria 20579 e 25009). Si 
precisa che per periodi di 
riferimento (campi n. 6 e 7)  

decisione 2009/821/CE della Commissione 
stabilisce un elenco di posti d’ispezione 
frontalieri riportato nell’allegato I di detta 
decisione. A seguito delle comunicazioni di 
Danimarca, Francia, Germania, Italia, Regno 
Unito e Spagna, è stato necessario modificare le 

voci relative ai posti d’ispezione frontalieri di tali 
Stati membri nell’elenco figurante nell’allegato I 
della decisione 2009/821/CE.  

In particolare, in seguito all’esito soddisfacente 
delle audit eseguite dalla Commissione, la 
Decisione di esecuzione della Commissione del 7 
ottobre 2013 ha aggiunto altre categorie di 
riconoscimento supplementari per quattro posti 
d’ispezione frontalieri in Croazia ed un nuovo 
posto d’ispezione frontaliero presso London-
Gateway nel Regno Unito. Dato che il trattato di 
adesione della Croazia è entrato in vigore il 1° 
luglio 2013 e l’audit suddetto è stato eseguito 
precedentemente, le modifiche dei PIF croati 
sono valide retroattivamente a decorrere dal 1° 
luglio 2013. Ciò allo scopo di evitare di creare 
ostacoli agli scambi esistenti.  

La Polonia inoltre ha comunicato che il posto 
d’ispezione frontaliero di Świnoujście deve 
essere soppresso dall’elenco delle voci relative a 
tale Stato membro.    

  
 

 
Approvate nuove modifiche alla 
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a 
un regime comune di transito per tenere 
conto dell’ingresso della Croazia nell’UE: 
con la Decisione N. 1/2013 del 1° luglio 2013, il 
Comitato CONGIUNTO UE-EFTA sul transito 
comune ha approvato una serie di modifiche alla 
convenzione sul regime comune di transito per 
tenere conto dell’adesione della Croazia 
all’Unione Europea, avvenuto il 1° luglio 2013.  
In particolare, a seguito di tale adesione, si è 
reso necessario introdurre nella convenzione 
alcuni adattamenti tecnici per quanto riguarda i 
formulari relativi alla garanzia elencati 
nell’appendice III.  
A tal fine è stato anche fissato un periodo 
transitorio durante il quale tali stampati 
(formulari tipo di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, 
C5 e C6 dell’appendice III) possono continuare a 
essere utilizzati con alcuni adattamenti. 

 La nota prot. 113667 /RU del 
18/10/2013 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/80c83700418047a19601be65bee3711d/i

cr-n-20131018-
113667RU.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEI
D=80c83700418047a19601be65bee3711d  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/80c83700418047a19601be65bee3711d/icr-n-20131018-113667RU.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=80c83700418047a19601be65bee3711d
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Interessi dovuti per il pagamento differito 
dei diritti doganali ex art. 79 del TULD – 
Uniformazione delle modalità di computo: 
con la nota Prot. 115837 R.U. del 15 ottobre 
2013, l’Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni 
di dettaglio riguardo l’interpretazione dell’art. 79 
del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 (TULD), al fine di 
uniformare le modalità adottate da parte dei vari 
Uffici doganali di computo degli interessi dovuti 
per il pagamento differito dei diritti doganali. 
L’articolo 79 del TULD, come noto, prevede che 
gli Uffici doganali possano concedere agli 
operatori la possibilità di differire per non oltre 
trenta giorni (a decorrere dalla data determinata 
ai sensi del successivo art. 80 dello stesso 
D.P.R.) il pagamento dei diritti doganali senza il 
pagamento degli interessi.  

Le dilazioni di pagamento concesse per periodi 
maggiori fino ad un massimo di novanta giorni 
comprensivi dei primi trenta (che per espressa 
disposizione del 1° comma dell’articolo in 
oggetto possono essere accordate solamente per 
i diritti afferenti la fiscalità interna), comportano 
invece l’obbligo della corresponsione degli 
interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, 
al saggio stabilito semestralmente con decreto 
del Ministro dell’Economia e delle finanze (MEF) 
sulla base del rendimento netto dei buoni 
ordinari del tesoro a tre mesi.  

I due semestri oggetto di determinazione di 
detto saggio di interesse da parte del MEF sono 
così standardizzati:  

1) 13 gennaio - 12 luglio;  

2) 13 luglio - 12 gennaio dell’anno successivo.  

Non vi sono particolari difficoltà nel calcolo degli 
interessi in questione nei casi in cui la data di 
decorrenza della dilazione di pagamento 
(determinata ai sensi dell’art. 80 del TULD) ed il 
periodo di dilazione del pagamento dei diritti 
afferenti la fiscalità interna sono interamente 
compreso in uno dei due semestri oggetto di 
determinazione del saggio d’interesse da parte 
del MEF. Difatti, in tali ipotesi è pacifica 
l’applicazione, per il computo degli interessi, del 
saggio di riferimento del semestre in cui 
ricadono sia il dies a quo che il periodo di 
dilazione del pagamento.  

Viceversa, maggiori problemi interpretativi e 
conseguenti diverse modalità di computo degli 
interessi in questione riguardano i casi in cui il 
periodo di dilazione (con esclusione dei primi 
trenta giorni) del pagamento dei diritti afferenti 
la fiscalità interna ricade in tutto o in parte nel 
semestre successivo a quello in cui è compresa 
la data di decorrenza (determinata ex art. 80 del 
TULD) della dilazione di pagamento. In queste 
ipotesi infatti, sulla base di quanto segnalato, 
alcuni Uffici per il conteggio degli interessi 
applicano il tasso di riferimento del semestre in 
cui è compresa la data di decorrenza del periodo 
per il quale è concesso il pagamento differito, 
mentre altri applicano il tasso di riferimento del 
semestre in cui ricade il periodo di dilazione (con 
esclusione dei primi trenta giorni) del 
pagamento dei diritti afferenti la fiscalità interna. 

A parere dell’Agenzia, l’interpretazione più 
corretta della norma è quest’ultima. Ciò in 
quanto si ritiene che tali tipologie di interessi, 
avendo natura compensativa, ossia nello 
specifico mirano a compensare l’erario nazionale 
degli svantaggi connessi alla concessione 
all’operatore del beneficio del pagamento 
differito dei diritti doganali afferenti la fiscalità 
interna, non possono che essere conteggiati 
sulla base del saggio di interesse vigente al 
momento dell’effettivo godimento di detto 
beneficio o, specularmente, dell’effettivo 
scompenso sopportato dall’erario nazionale.  

Pertanto, al fine di uniformare le modalità di 
calcolo degli interessi in argomento, gli Uffici 
dovranno operare secondo le seguenti 
procedure:  
a) nel caso in cui il periodo di dilazione 
(computato senza tener conto dei primi trenta 
giorni) del pagamento dei diritti afferenti la 
fiscalità interna ricada interamente in un 
semestre, dovrà applicarsi il saggio di interesse 
stabilito con decreto del MEF per lo stesso 
semestre;  
b) nel caso in cui il periodo di dilazione 
(calcolato, sempre, senza considerare i primi 
trenta giorni) del pagamento dei diritti afferenti 
la fiscalità interna ricada a cavallo dei due 
semestri, dovranno applicarsi entrambi i saggi di 
interesse stabiliti con appositi decreti del MEF, 
ognuno con riferimento ai giorni ricadenti nel 
rispettivo semestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Decisione N. 1/2013 del 1° luglio 
2013 del Comitato CONGIUNTO UE-EFTA 

è disponibile al seguente link: 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2013:277:0014:0017:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:277:0014:0017:IT:PDF
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 DPCM 26 luglio 2013 – “Determinazione 
dell’aliquota di compartecipazione alle 
accise sulla benzina e sul gasolio per 
autotrazione”- pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 195 del 21.08.2013: per venire 
incontro alle possibili difficoltà di adeguamento 
dei sistemi informativi all’applicazione del DPCM 
26 luglio 2013, l’Agenzia delle Dogane aveva 
posticipato il termine di decorrenza delle nuove 
modalità di versamento (inizialmente fissato al 
16 settembre 2013), al 1° novembre 2013 (nota 
prot. n. 103913/R.U. del 05.09.2013).  

Con la nota prot. 118705/R.U. del 15 ottobre 
2013 l’Agenzia delle Dogane comunica ora di 
aver provveduto ad emanare istruzioni alle 
Strutture territoriali, invitando gli Uffici ad 
apportare i necessari adeguamenti al fine di 
pervenire all’eventuale allineamento contabile 
che si rendesse necessario, senza nulla imputare 
agli operatori che hanno tempestivamente 
adeguato i propri software.  

Per evitare disallineamenti contabili, coloro che 
hanno già adeguato i propri sistemi informativi 
sono invitati ad effettuare i versamenti del mese 
di ottobre, con imputazione sul capitolo 1409 
senza procedere alla contabilizzazione separata 
delle relative quote. 

 

 

 la nota prot. 118705/R.U. del 15 
ottobre 2013 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/46924c804179d1c18227be65bee3711d/g

tr-20131015-118705-
accise.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4

6924c804179d1c18227be65bee3711d  

 La nota Prot. 115837 R.U. del 15 
ottobre 2013 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/0f5fe100417a546b8490be65bee3711d/gt

r-n-20131016-115837-
115837.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=

0f5fe100417a546b8490be65bee3711d 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/0f5fe100417a546b8490be65bee3711d/gtr-n-20131016-115837-115837.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0f5fe100417a546b8490be65bee3711d
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/46924c804179d1c18227be65bee3711d/gtr-20131015-118705-accise.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=46924c804179d1c18227be65bee3711d

