
 
 

                         
 

 

 

 

Prot. n. 174/14        Roma, 28/04/2014 

 

Circ. n. 35ER      A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE 

 

 

 

Obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Efficacia 

limitata alla prima fase di immissione in commercio. Indirizzo applicativo 

 

L’articolo 34, comma 43 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha circoscritto l’obbligo del 

documento di accompagnamento dei beni viaggianti, di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, 

per i prodotti petroliferi per i quali è previsto detto obbligo, alla fase di prima immissione in 

commercio. 

 

A seguito della richiesta di chiarimenti da parte Assopetroli e delle altre Associazioni di 

categoria interessate,  circa il significato della dizione “prima immissione in commercio”, in 

quanto non riportata nel Testo Unico Accise (T.U.A.), l’Agenzia delle dogane ha diffuso la 

circolare n. 4/D del 15 aprile 2014 (allegata), con l’intento di dare una definizione alla dizione 

stessa. 

 

L’Agenzia delle dogane, nella richiamata circolare, fa osservare che il predetto T.U.A. fonda 

l’esigibilità dell’imposta sulla nozione di “immissione in consumo” e che il documento di 

accompagnamento in questione è utilizzato nelle fattispecie e nei settori di imposta che sono 

appositamente previsti, in luogo del DAS e che, pertanto, il suo perimetro di applicazione è 

limitato al trasferimento di prodotti che hanno assolto l’imposta. 

 

L’Agenzia stessa deduce, inoltre, che l’obbligo di emissione del documento di 

accompagnamento in questione, debba intendersi circoscritto alla operazione di 

movimentazione che integra l’immissione in consumo dei prodotti, svincolando gli stessi dal 

regime sospensivo. 

 

Restano, quindi, escluse, dall’obbligo della emissione del documento di accompagnamento, 

derivante da quanto previsto dal cennato articolo 34, le circolazioni dei prodotti ad imposta 

assolta realizzate da quei soggetti economici che, attraverso movimentazioni successive alla 

prima immissione in commercio,  rivestono appunto ruoli  successivi alla prima fase nell’ambito 

della catena di distribuzione dei beni quali, ad esempio, i distributori all’ingrosso o i rivenditori 

di merci. 

 

Nell’ambito della circolazione degli oli lubrificanti, l’Agenzia si sofferma sull’obbligo della 

emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, derivante dal D.M. 17 

settembre 1996, n. 557, dove si prevede, all’articolo  6, comma 4, che il trasferimento degli oli 

lubrificanti che hanno assolto l’imposta venga effettuato rispettando quanto prevede il D.P.R. 

627 del 1978, restando ferma la possibilità di utilizzare il DAS, come previsto dall’articolo 9,  



 
 

                         
 

 

 

 

comma 2, del D.M. 210 del 1996. Pertanto, ricollegandosi alla nozione di immissione in 

consumo dei prodotti nazionali, di cui all’articolo 61, comma 1, lett. c), punto 1 del T.U.A., 

l’Agenzia delle dogane deduce che non si dà luogo alla emissione del documento di 

accompagnamento per gli oli lubrificanti movimentati dagli esercenti depositi commerciali 

che effettuano la rivendita dei medesimi prodotti. 

  

L’Agenzia delle dogane rammenta che i prodotti interessati dalla disciplina in oggetto,  sono 

comunque scortati da altro documento di trasporto avente i requisiti di cui all’articolo 1, 

comma 3, del D.P.R. 472 del 1996, integrati dalla indicazione del numero progressivo 

identificativo o scortati dalla fattura che assolve alla medesima funzione. In questo caso se chi 

spedisce i prodotti ad imposta assolta è un esercente impianto e/o deposito che ha l’obbligo di 

tenere il registro di carico e scarico, questi dovrà annotare per le partite estratte, qualora non 

venga utilizzato il DAS, i suddetti documenti commerciali e porli a corredo del registro stesso, 

come previsto dall’articolo 11, comma 1, lett. a) e b) del D.M. 210 del 1996. 

 

Nei casi di circolazione congiunta di più beni, aventi differenti categorie merceologiche, 

l’Agenzia delle dogane ritiene che possa essere utilizzato un solo documento di trasporto, 

riportando distintamente i prodotti assoggettati ad imposta ed indicando la quantità e la 

qualità degli stessi. 

 

L’Agenzia delle dogane, nel concludere la circolare, fa presente che, sempre per la medesima 

finalità, resta ferma la possibilità dell’utilizzo del DAS al posto del documento di 

accompagnamento dei beni viaggianti o del documento di trasporto innanzi descritto, come 

previsto ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.M. 25 marzo 1996, n. 210. 

 

Cordiali saluti 

       

Segreteria Generale 

       Massimo Magionesi 

       

 

 

 

 

All.: circolare n. 4/D del 15 aprile 2014 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 

 

 

 

 

 

 

 
 


