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Disposizione tributaria in materia di 
aliquota di accisa. D.Lgs. n. 504/95, 
Allegato I. Eliminazione, per l’anno 2014, 
dell’incremento dell’accisa sulla birra 
decorrente dal 1° marzo 2014: con la nota 
Prot. RU 22057 del 25 febbraio 2014, l’Agenzia 
delle dogane informa che con la legge 21 
febbraio 2014, n.9, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale n. 43 del 21.2.2014, di 
conversione del decreto-legge 23 dicembre 
2013, n.145, recante «Interventi urgenti di avvio 
del piano “Destinazione Italia”, per il 
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, 
per la riduzione dei premi RC-auto, per 
l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la 
digitalizzazione delle imprese, nonché misure 
per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 
2015», inserendo all’art. 12 il comma 7-ter è 
intervenuta in materia di tassazione sulla birra. 

Tale disposizione ha stabilito che venga 
modificata la determinazione del Direttore 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 
n.145744 del 23 dicembre 2013 al fine di 
sopprime, per l’anno 2014, il previsto 
incremento dell’accisa sulla birra, decorrente dal 
1° marzo 2014. Nel rinviare alle comunicazioni 
di cui al punto 3, lett. B), della nota n. RU 
150836 del 24.12.2013 dell’allora Direzione 
centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli 
Utenti, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli 
rammenta che la determinazione n. 

145744/2013 aveva fissato l’aumento a 
decorrere dal 1° marzo 2014 delle aliquote di 
accisa sulla birra oltreché sui prodotti alcolici 
intermedi e sull’alcole etilico. 

Il Direttore dell’Agenzia delle dogane e di 
monopoli ha disposto la soppressione del 
previsto aumento dell’aliquota di accisa sulla 
birra che pertanto, in vigenza dell’art.25, comma 
3, lett.a) del D.L. n.104/2013, permane per 
l’anno 2014 stabilita nella misura di euro 2,70 
per ettolitro e per grado-Plato. Diversamente, 
mantengono piena efficacia gli incrementi delle 
aliquote di accisa sui prodotti alcolici intermedi e 
sull’alcole etilico fissati, con decorrenza 1° 
marzo 2014, dall’art.1, lett.a), della suddetta 
determinazione n.145744. 

La soppressione del previsto incremento 
dell’accisa sulla birra per l’anno 2014 è avvenuta 
con la determinazione del  Direttore dell’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli Prot. n. RU 21772 
del 25 febbraio 2014. 

 
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - DPCM 26 
luglio 2013 - DPCM 26 luglio 2013 - 
“Determinazione dell’aliquota di 
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 La nota Prot. RU 22057 del 25 
febbraio 2014 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/2a85f100430f4e3eaa40ba7fe87fbb4d/lgp

a-n-20140225-
22057accise+birra.pdf?MOD=AJPERES&amp
;CACHEID=2a85f100430f4e3eaa40ba7fe87f

bb4d  

 Determinazione del Direttore 
dell’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli Prot. n. RU 21772 del 25 
febbraio 2014: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/27d23d00430f483baa10ba7fe87fbb4d/lg

pa-d-20140225-
+21772accise+birra.pdf?MOD=AJPERES&am
p;CACHEID=27d23d00430f483baa10ba7fe8

7fbb4d  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/2a85f100430f4e3eaa40ba7fe87fbb4d/lgpa-n-20140225-22057accise+birra.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2a85f100430f4e3eaa40ba7fe87fbb4d
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/27d23d00430f483baa10ba7fe87fbb4d/lgpa-d-20140225-+21772accise+birra.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=27d23d00430f483baa10ba7fe87fbb4d
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compartecipazione alle accise sulla benzina 
e sul gasolio per autotrazione” – 
Soppressione codici tributo: con la nota 
Protocollo n. 21484/R.U. del 24.02.2014 
l’Agenzia delle Dogane richiama le note prott. n. 
100928/R.U. del 27.08.2013 e n. 103913/R.U. 
del 05.09.2013 con le quali erano state fornite 
istruzioni concernenti le modalità di versamento 
dell’accisa sulla benzina e sul gasolio per 
autotrazione.  

Al riguardo, comunica che, con Risoluzione n. 
18/E del 06.02.2014 l’Agenzia delle Entrate ha 
disposto la soppressione dei seguenti codici 
tributo, utilizzati per il versamento con modello 
F/24 Accise:  

- “2801” denominato “Quota accise 
benzine riservate alle regioni a statuto 
ordinario”;  

- “2837” denominato “Accisa sul gasolio 
per autotrazione immesso in consumo 
nel territorio nazionale, spettante alle 
regioni a statuto ordinario, legge n. 
244/2007, art. 1, c. 298”.  

Si fa riserva di comunicare la chiusura dei 
rispettivi conti correnti di tesoreria centrale n. 
20759 “Accisa benzine L.549-1995” e n. 25009 
“Accisa sul gasolio L. 244/2007”. 

 

 
Introduzione di nuove misure di controllo 
nella Taric per la corretta indicazione dei 
nulla osta rilasciati dai Servizi Fitosanitari 
Regionali nella dichiarazione doganale di 
importazione: con comunicazione del 27 
febbraio 2014 l’Agenzia delle Dogane informa 
che per agevolare gli operatori economici nella 
compilazione della dichiarazione, evitando errori 
che potrebbero comportare eventuali sanzioni, 
nel sistema AIDA sono introdotti nuovi controlli 
automatizzati finalizzati alla corretta indicazione 
dei nulla osta fitosanitari nelle dichiarazioni di 
importazione.  

I controlli sulle certificazioni Fitosanitarie sono 
stati previsti per le attività propedeutiche 

all’evento EXPO Milano 2015 nell’ambito del 
progetto di interoperabilità tra l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli e il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) 
in attuazione dello sportello unico doganale.  

A tale scopo è in corso l’attività di inserimento di 
misure di controllo nella Taric che, a seconda dei 
casi, richiedono obbligatoriamente in fase di 
registrazione della dichiarazione, l’indicazione 
del codice certificato N851 (nulla osta/certificato 
fitosanitario) o, qualora siano previste deroghe o 
esclusioni, l’indicazione del codice certificato 
07YY (per indicare che la merce non necessita 
di nulla osta fitosanitario).  

I controlli automatizzati in parola saranno 
attivati dal 4 marzo p.v. Si riportano di seguito 
le informazioni da indicare nella casella 44 del 
DAU per la corretta indicazione del nulla 
osta/certificato Fitosanitario:  

Codice documento: N851 (nulla osta/ certificato 
fitosanitario);  

Paese di emissione: IT (o codice iso del Paese 
comunitario di emissione);  

Anno di emissione: l’anno di emissione del nulla 
osta fitosanitario nel formato AAAA; ad esempio: 
2014.  

Identificativo: numero del nulla osta rilasciato 
dalla competente autorità fitosanitaria. Nel caso 
sia rilasciato in Italia, l’identificativo dovrà 
essere indicato secondo la seguente struttura 
99XX999123456 avente il seguente significato:  

- 99 Codice Regione secondo la codifica 
Istat  

- XX Ufficio fitosanitario che rilascia il nulla 
osta  

- 999 – Codice 
Raggruppamento/identificativo ispettore 
fitosanitario  

- 123456 - Progressivo unico all’interno 
dell’ufficio a lunghezza fissa.  

Maggiori informazioni possono essere acquisite 
consultando la TARIC dal sito dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli.  

Le basi giuridiche di riferimento nonchè le 
istruzioni per la corretta compilazione del DAU 
sono disponibili consultando la sezione 
“istruzioni per l’uso” del sito dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli dedicata allo sportello 
unico doganale:  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/
internet/ed/operatore/aree+tematiche/sportello
unicodoganale   

 La nota Protocollo n. 21484/R.U. del 
24.02.2014 l’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/
connect/530d750043151fb0843f8f4d6a

85adc2/lgpa-n-20140224-+21484-
accise+benzina.pdf?MOD=AJPERES&am
p;CACHEID=530d750043151fb0843f8f4

d6a85adc2   

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/530d750043151fb0843f8f4d6a85adc2/lgpa-n-20140224-+21484-accise+benzina.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=530d750043151fb0843f8f4d6a85adc2
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/aree+tematiche/sportellounicodoganale
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Nella stessa sezione saranno pubblicati tutti gli 
aggiornamenti senza ulteriori comunicazioni. 

 
Modifiche all’allegato III del Regolamento 
(UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo all’applicazione di 
un sistema di preferenze tariffarie 
generalizzate: l’articolo 9, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri 
specifici di ammissibilità per la concessione, al 
paese richiedente, delle preferenze tariffarie 
previste a titolo del regime speciale di 
incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il 
buon governo (SPG+). A tale scopo il paese in 
questione deve essere considerato vulnerabile. 
Esso inoltre deve aver ratificato tutte le 
convenzioni elencate nell’allegato VIII del 
suddetto regolamento e le conclusioni disponibili 
più recenti degli organi di controllo competenti 
non devono aver rilevato gravi carenze 
nell’attuazione effettiva di tali convenzioni. 
Riguardo alle convenzioni pertinenti, non deve 
aver formulato una riserva vietata da una di tali 
convenzioni o che, ai fini esclusivi dell’articolo 9 
del regolamento (UE) n. 978/2012, sia ritenuta 
incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale 
convenzione. Deve inoltre accettare senza 
riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da 
ciascuna convenzione e assumere gli impegni 
vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, 
lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 
978/2012.  

Ogni paese beneficiario dell’SPG che intende 
beneficiare dell’SPG+ deve presentare una 
domanda corredata da informazioni esaustive 
concernenti la ratifica delle convenzioni 
pertinenti, le proprie riserve e le obiezioni in 
merito a tali riserve espresse dalle altre parti 
della convenzione nonché gli impegni vincolanti 
assunti.  

Con Regolamento delegato (UE) N. 182/2014 
della Commissione del 17 dicembre 2013 la 
Commissione ha inserito nell’elenco dei Paesi 
paesi l’SPG+ la Repubblica di El Salvador, la 
Repubblica del Guatemala e la Repubblica di 
Panama.  

 
Modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 
che fissa talune disposizioni d’applicazione 
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio che istituisce il codice doganale 
comunitario, per quanto riguarda 
l’identificazione delle persone nell’ambito 
degli accordi di riconoscimento reciproco 
degli AEO: l’Unione riconosce i programmi di 
associazione commerciale di alcuni paesi terzi 
che sono stati sviluppati conformemente al SAFE 
(Framework of Standards to Secure and 
Facilitate Global Trade, quadro di norme per 
rendere sicuro e facilitare il commercio 
mondiale) dell’Organizzazione mondiale delle 
dogane. Di conseguenza, l’Unione concede 
agevolazioni agli operatori economici di un paese 
terzo aderenti ad un programma di partenariato 
commerciale promosso dalle autorità doganali di 
tale paese.  

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 58/2013 
della Commissione, del 23 gennaio 2013, 
recante modifica del Regolamento (CEE) n. 
2454/93 della Commissione che fissa talune 
disposizioni d’applicazione del regolamento 
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il 
codice doganale comunitario ha introdotto 
modalità per indicare, nelle dichiarazioni 
sommarie di entrata, gli speditori che 
beneficiano della qualifica di aderenti ad un 
programma di partenariato commerciale.  

Con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
174/2014 della Commissione del 25 febbraio 
2014 è stato esteso anche al trasportatore 
l’obbligo di comunicare nella dichiarazione 
sommaria di entrata un numero di 
identificazione in forma codificata per migliorare 
l’analisi dei rischi.  

Al fine di concedere le agevolazioni pertinenti 
agli operatori diversi dallo speditore indicati in 
una dichiarazione sommaria di entrata o di 
uscita o in una dichiarazione doganale sostitutiva 
è necessario adattare gli allegati 30 bis, 37 e 38 
del regolamento (CEE) n. 2454/93 della 
Commissione per poter inserire il numero 
d’identificazione unico del paese terzo di tali 
operatori, che detto paese ha comunicato 
all’Unione. Può essere indicato tale numero 
anziché il numero EORI dell’operatore 
interessato.  

 La comunicazione del 27 febbraio 
2014 l’Agenzia delle Dogane è 
disponibile al seguente link: 

 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/
connect/127cd8804315e4fb86f88f4d6a8

5adc2/lgpd-20140227-
comunicato+fitosanitario.pdf?MOD=AJP
ERES&amp;CACHEID=127cd8804315e4

fb86f88f4d6a85adc2  

 Il Regolamento delegato (UE) N. 
182/2014 della Commissione del 17 

dicembre 2013 è disponibile al seguente 
link: 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2012:303:0001:0082:IT:PDF  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/127cd8804315e4fb86f88f4d6a85adc2/lgpd-20140227-comunicato+fitosanitario.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=127cd8804315e4fb86f88f4d6a85adc2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:303:0001:0082:IT:PDF
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Nell’allegato 30 bis è necessario apportare 
precisazioni riguardanti l’uso del nome e 
dell’indirizzo, o dei codici numerici destinati a 
identificare le parti.  

 

  

 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
174/2014 della Commissione del 25 

febbraio 2014 è disponibile al seguente 
link: 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2014:056:0001:0006:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:056:0001:0006:IT:PDF

