
 
 

                         
 

 

 

Prot.    510/13       Roma, 12 dicembre 2013 

 

Circ. n. 90/ER 

ALLE AZIENDE TITOLARI DI 

DEPOSITO FISCALE  

 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 novembre 2013  

Nota n. 142924/R.U. del 12 dicembre 2013 dell’Agenzia delle dogane 

Termini e modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in 

consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2013 

 

Con la nota in oggetto, che uniamo allegata, viene precisato quanto segue. 

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 novembre 2013, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013, consente, in virtù dell’articolo 3, comma 4, del 

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alle imprese che operano nel settore della produzione e 

commercializzazione di alcuni prodotti energetici, dell’alcole e delle bevande alcoliche, di 

effettuare il pagamento dell’accisa afferente le immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° 

al 15 dicembre 2013, tramite il modello F/24. 

 

Infatti, all’articolo 1 del decreto in oggetto, viene previsto che i pagamenti dell’accisa sull’alcole 

etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla 

lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 

2013, vengano effettuati entro: 

a) il 18 dicembre 2013, se si utilizza il modello unificato F/24, di cui all’articolo 17 del d.lgs. 

n. 241/97, con esclusione della compensazione di eventuali crediti; 

b) il 27 dicembre 2013, se si effettua il versamento direttamente in tesoreria o tramite 

conto corrente postale intestato alla tesoreria stessa. 

 

L’Agenzia delle dogane precisa, nella nota n. 142924 R.U. del 12 dicembre 2013, che è possibile 

utilizzare il modello F/24 per effettuare i pagamenti, che scadono il 27 dicembre 2013 ai sensi del 

comma 6 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dell’accisa sul gas naturale, di quella 

sul carbone, lignite e coke, dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, della 

tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto. 

 

Sempre nella medesima nota, l’Agenzia delle dogane evidenzia che non vengono modificati i 

termini e le modalità di pagamento stabiliti per l’accisa sull’energia elettrica. 

 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Cordiali saluti 

 

       Segreteria Generale 

       Area Tecnico Fiscale 

       Massimo Magionesi 

 
Allegati:  

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 novembre 2013 

nota Agenzia delle  dogane n. 142924/R.U. del 12 dicembre 2013 


