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Prot. 505/2013

Roma, 3 dicembre 2013

Circolare n. 88 ER
Alle Aziende Associate
Decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 30 novembre 2013 – Aumenti accise,
IRES, IRAP - Attivazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma 4 dell’articolo 15
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni –
Facendo seguito alla nostra circolare n. 87 ER del 2 dicembre scorso inviamo allegato il
decreto in oggetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.
All’unico articolo, si prevede quanto già enunciato nella nostra circolare sopracitata, ovvero
l’aumento della misura di acconto IRES, e di conseguenza IRAP, di 1,5 punti percentuali
rispetto a quella già fissata da precedenti disposizioni legislative vigenti.
Viene previsto, inoltre, come preannunciato sempre nella circolare in questione (penultimo
paragrafo), l’aumento, a decorrere dal 1°gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016,
dell’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato
come carburante, di cui all’allegato I del T.U.A. (Testo unico accise), nella misura tale da
determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l’anno 2015 e
17,8 milioni di euro per l’anno 2016. L’aumento verrà disposto con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2014
e sarà efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia stessa.
Ricordiamo che resta fermo l’aumento già previsto dall’articolo 61, comma 1, lett. e) del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dove si dispone che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2013, aumenti l’aliquota
dell’accisa sugli stessi prodotti sopra indicati. Il provvedimento sarà efficace dalla data di
pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia stessa. Detto aumento è stabilito soltanto per
l’anno 2014.
Cordiali saluti
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All.: decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 30 novembre 2013

