
 

Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette  
Ufficio accise sui prodotti energetici e alcolici e altre imposizioni indirette 
00144 Roma, via Mario Carucci, n. 71 – Telefono +39 06 50246556 – Fax +39 06 50245372  - e-mail  

dogane.legislazioneaccise.prodottienergetici@agenziadogane.it 

 

 
 

 
 

Protocollo: RU 16558 

 

Rif.:  

 

Allegati:  

 

 

Roma, 14 febbraio 2014 

 
Alle Direzioni interregionali e regionali  

        delle dogane 

 

Alla Direzione interprovinciale delle  

        dogane di Bolzano e Trento  

 

Agli Uffici delle dogane 

 

e, p.c.: Al Comando Generale della Guardia di  

                 Finanza  

  

            All’Unione Petrolifera 

 

            All’Assopetroli 

 

            Alla Confindustria 

 

            All’Assocostieri 

 

OGGETTO: D. Lgs. n.504/95, art.21-bis. Emulsioni stabilizzate di gasolio od 

olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile 

dal 12 al 15 per cento in peso. Regime impositivo.  

 

 

   

Tra le previsioni giuridiche di interesse di questa Agenzia, la legge 

27.12.2013, n.147, ha apportato, all’art.1, comma 634, una modifica sostituiva 

dell’art.21-bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.504/95 rinnovando per ulteriori sei anni 

(programma agevolativo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2019) l’applicazione di 

distinte aliquote ridotte di accisa alle emulsioni stabilizzate idonee all’impiego 

nella carburazione o nella combustione, trattamento fiscale già contemplato dalla 

stessa disposizione efficace fino al 31 dicembre 2013.  

Secondo quanto richiamato dal successivo comma 635, l’esecuzione della 

descritta misura è subordinata all’approvazione da parte della Commissione 

europea, in osservanza dell’art.108, par.3, del TFUE.  

Al riguardo, si informa che il citato organo comunitario ha rappresentato 

alle Autorità italiane la necessità di procedere ad un’analisi più approfondita della 

notificata richiesta di proroga del regime e sta proseguendo nell’acquisizione di 

ulteriori informazioni.     
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A fronte di ciò, si conferma che la disposizione recata dal suddetto comma 

634 non può allo stato trovare attuazione.  

Nell’attesa delle risultanze dell’esame di compatibilità comunitaria della 

misura di cui in oggetto, dal 1° gennaio 2014 e fino alla conclusione della 

procedura attivata presso i competenti Servizi della Commissione europea, le 

emulsioni stabilizzate di gasolio, olio combustibile denso ATZ ovvero BTZ con 

acqua in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso sono assoggettate ad accisa 

ad aliquota intera relativamente alla componente di prodotto energetico impiegato 

come materia prima, in ragione della destinazione d’uso. 

Tale trattamento tributario assume carattere meramente provvisorio. 

Nel far riserva di successive comunicazioni in ordine alla vicenda di che 

trattasi, si chiede a codeste Strutture periferiche di voler fornire le opportune 

informazioni agli operatori interessati.  

      

 Il Direttore centrale  

             Dott. Pasquale Di Maio 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                            sensi dell’art.3,  comma 2, del D.Lgs. 39/93 


