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DEFINIZIONI

Ai sensi dell’art. 136 del Codice della Navigazione,
approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327,…. «per
nave s’intende qualsiasi costruzioni destinata al
trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di
pesca, di diporto, o ad altro scopo».

Definizione di Nave



Dal punto di vista fiscale, la nota (1), della Tabella A, allegata al TUA, ha definito che: …. “per
imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte
del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di
locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi
dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di
autorità pubbliche.

Specificatamente, le definizioni di base che regolano la materia sono inserite nell’art.1 della Legge
11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni, "Norme sulla navigazione da diporto".

UNITÀ DA DIPORTO

Qualsiasi costruzione destinata alla navigazione da diporto effettuata in acque interne e/o
marittime a scopo sportivo e ricreativo senza finalità di lucro, è definita unità da diporto. La stessa
legge 50/71, al comma 4 del citato art.l, individua, però, anche una deroga alla definizione
generale, prevedendo l'utilizzo delle unità da diporto "mediante contratti di locazione e di
noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo".
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LE UNITÀ DA DIPORTO SI SUDDIVIDONO IN TRE CATEGORIE: 

Natanti

Imbarcazioni

Navi da diporto:
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NATANTI:

Si definiscono natanti, le unità di lunghezza non superiori a m.
10,00, indipendentemente dal tipo di propulsione. I natanti non
sono soggetti né all'obbligo di iscrizione nei registri presso gli
Uffici deputati dello Stato, né a quello del possesso della
licenza di navigazione e del certificato di sicurezza.

Resta, comunque, aperta, per i soggetti che ne manifestino la
necessità, la facoltà di immatricolare il natante nel registro
delle imbarcazioni da diporto assumendone il relativo regime
giuridico.
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IMBARCAZIONI
Si definiscono imbarcazioni, le unità aventi una lunghezza superiore a m.
10,00 e non superiore a m. 24,00. Queste unità sono soggette all'obbligo
dell'iscrizione e devono disporre di licenza di navigazione e di certificato di
sicurezza.

L'iscrizione deve essere registrata presso le Capitanerie di porto o gli Uffici
circondariali marittimi, oppure presso gli Uffici provinciali del Dipartimento
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le imbarcazioni da diporto
devono esporre la bandiera nazionale e sono contraddistinte da apposita sigla
di identificazione.

I limiti di navigazione delle imbarcazioni da diporto dipendono dalla categoria
di progettazione se marcati CE, ovvero, per quelle non marcate CE, entro 6
miglia o senza limite in base alle caratteristiche di costruzione e lo stato di
navigabilità, come riportato sulla licenza di navigazione.
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NAVI:

A questa categoria appartengono tutte le unità da diporto con
lunghezza dello scafo superiore a 24 m. Anche per le navi da
diporto resta l'obbligo della registrazione, del possesso della
licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. I registri di
iscrizione delle navi da diporto si trovano solo presso le
Capitanerie di porto. Le navi da diporto devono esporre la
bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla
d'identificazione.
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USI DELLE UNITÁ DA DIPORTO

Si definisce uso privato l'utilizzo di tali unità per scopi squisitamente privati di tipo sportivo o
ricreativo e, comunque, per scopi diversi da quelli commerciali (trasporto di passeggeri o
merci o prestazione di servizi a titolo oneroso).

Si definisce uso commerciale l’utilizzo dell'unità da diporto per fini di lucro come oggetto di
contratto di locazione o noleggio. Con l'emanazione della Legge n. 647/96 il legislatore,
prevedendo che le unità da diporto possano essere utilizzate mediante contratti di locazione
o di noleggio ha inteso operare per tali fattispecie un riconoscimento delle possibilità di
impiego delle unità da diporto in attività economiche.

Si definisce locazione, il contratto con cui il locatore si obbliga, a seguito di corrispettivo, a
far godere al locatario/conduttore, per un determinato periodo, l'unità da diporto. In tale
fattispecie, l'unità passa in godimento autonomo al conduttore il quale esercita con essa la
navigazione e ne assume la responsabilità.

Si definisce noleggio, il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito,
assume l'obbligo di compiere, con l'unità data in nolo, una determinata navigazione
occupandosi della conduzione tecnica dell'imbarcazione. L'unità rimane nella disponibilità
del noleggiante che persegue uno scopo commerciale.
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La distinzione tra uso commerciale e uso privato rileva ai fini fiscali, in
quanto non è riconosciuta dalla legge alcuna agevolazione o esenzione
per le unità da diporto ad uso privato, a meno che non abbiano
diretta destinazione ad un porto estero (con utilizzazione della
procedura di cui all’art. 254 del T.U.L.D. - descritta più avanti).

La distinzione, nell'ambito delle attività commerciali cui possono essere
adibite le unità da diporto, tra noleggio e locazione rileva a fini fiscali in
quanto a norma delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Dogane prot.
7206/VI dell'8.02.2001 e del comma 6 dell'art. 1 del DM 225/2015 solo i
carburanti impiegati dalle unità da diporto adibite ad attività di
noleggio rientrano tra quelli che hanno titolo all'esenzione dell'accisa
di cui al punto 3 della Tabella A allegata al TUA .

Buncheraggio di imbarcazioni con prodotti energetici per provvista di bordo 



In definitiva, i rifornimenti di carburante alle unità da
diporto, possono essere effettuati, con le procedure di cui
all'art. 254 del TULD (caso 1 - in esenzione di accisa, con
prodotto bianco o denaturato - operazione di esportazione),
con quelle previste dal D.M. 225/2015 (caso 2 - in
esenzione di accisa, con prodotto denaturato, secondo le
modalità e negli usi previsti dal DM 225/2015), oppure con
la procedura di normale rifornimento, assoggettando il
prodotto fornito all’aliquota prevista per gli usi di
carburazione (caso 3 - quando non ricorrono le condizioni 1
e 2).
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AI FINI FISCALI LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE CHE:
1. Le unità da diporto per uso privato scontino l'intera accisa in quanto non hanno

diritto ad alcuna agevolazione.
2. Le unità da diporto comunitarie e di Paesi Terzi con diretta destinazione ad un

porto extra UE vengano rifornite con gasolio non denaturato (bianco) applicando il
trattamento fiscale delle provviste di bordo di cui all'art. 254 del DPR n. 43/1973
(in prosieguo T.U.L.D.).

3. Le unità da diporto comunitarie esclusivamente adibite ad attività di noleggio,
che navigano nelle acque comunitarie, vengano rifornite con prodotti energetici
denaturati, riconoscendo l'impiego agevolato di cui al punto 3 della Tabella A
allegata al D.L.vo 504/1995 (T.U.A.) secondo le modalità stabilite con D.M. n.
225/2015.

4. Le unità da diporto extracomunitarie (vedi art.2D.L.vo 171/2005 come
modificato dalla L. 27/2012) adibite ad attività di noleggio, che navigano nelle
acque comunitarie (nel rispetto degli adempimenti stabiliti dalla circolare 10/D del
14/07/2014), vengano rifornite con gasolio denaturato, riconoscendo l'impiego
agevolato di cui al punto 3 della Tabella A allegata al T.U.A. così come previsto dal
D.M. n. 225/2015.
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Le definizioni di "provviste" e "dotazioni" di bordo sono
contenute, rispettivamente, negli artt. 252 e 267 del T.U.L.D.

Costituiscono provviste di bordo i generi normalmente
destinati all'uso dell'equipaggio e dei passeggeri ed al
funzionamento delle navi e degli aeromobili che hanno la
caratteristica della consumabilità - tali essendo anche i prodotti
energetici usati per il rifornimento - mentre costituiscono
dotazioni di bordo gli oggetti destinati al servizio ed
ornamento di tali veicoli quando i suddetti oggetti non si
esauriscono nel consumo immediato ma siano suscettibili di un
utilizzo reiterato o di un uso durevole.
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L'imbarco per provviste di bordo di carburante (prodotti energetici non denaturati -
bianchi ed oli lubrificanti) è consentito ai sensi dell'art. 254 del TULD soltanto alle
unità da diporto - uso privato o commerciale - di bandiera nazionale, dei Paesi
dell'Unione Europea e dei Paesi Terzi alle seguenti condizioni:

- che le unità siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta
destinazione ad un porto extracomunitario e ciò sia annotato sul "Giornale partenze
e arrivi";

- che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco;

- che le unità siano in possesso del "Giornale partenze e arrivi" e, se extracomunitarie,
anche del "Costituto d'arrivo" rilasciati dalla Capitaneria di Porto o da altri Uffici
dell'Autorità Marittima. Il rilascio del suddetto "Giornale partenze e arrivi" viene
annotato sulla licenza di navigazione dell'unità ed ha validità di due anni.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 253 del T.U.L.D., sulle navi italiane da diporto non
è ammesso il consumo in franchigia delle provviste durante il periodo di sosta nei porti
italiani.
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PROCEDURA DI ESPORTAZIONE - OPERAZIONI PER L'IMBARCO

• La Circolare 18/D del 29.12.2010 della Direzione Centrale Gestione
Tributi ha compiutamente disciplinato le procedure applicabili
all'esportazione anche delle provviste e dotazioni di bordo.

• Tenuto conto che per le operazioni di bunkeraggio non è prevista la
dichiarazione dei dati di sicurezza, si possono prevedere rifornimenti di
carburanti effettuati a mezzo distributore marino in regime di deposito
fiscale costiero (caso A) o a mezzo autobotte proveniente da deposito
fiscale interno (caso B).
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A) Per i rifornimenti di carburante (prodotti energetici non
denaturati - bianchi) alle unità da diporto a mezzo deposito fiscale
costiero occorre la presentazione di una dichiarazione doganale di
esportazione con l'assolvimento delle relative formalità. Tale regime
doganale comporta che i prodotti, pur essendo bianchi, sono esenti
dall'accisa perché in esportazione.

.

B) Per i rifornimenti di carburante (prodotti energetici non
denaturati - bianchi) alle unità da diporto a mezzo autobotte
occorre presentare una dichiarazione di esportazione, che dovrà
contenere, nella casella 44 del DAU, il riferimento dell'ARC
(identificativo del documento e-AD che accompagna il trasporto dei
prodotti energetici dal deposito fiscale fino alla Dogana di
esportazione).

-----------------------------------
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Impiego Agevolato Prodotti Energetici, punto 3 Tabella A
D.M. 225 del 15.12.2015

Allegata al Testo Unico delle Accise, approvato con D.l.gs 504 del
26.10.1995, è presente la Tabella A, che da titolo recita «Impieghi dei
Prodotti Energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o
l’applicazione di un’aliquota ridotta, sotto l’osservanza delle norme
prescritte».

Al punto 3 è previsto «Impieghi come carburanti per la navigazione nelle
acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle
imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la
navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e
per il dragaggio di vie navigabili e porti».



Per oltre 20 anni la norma che ha disciplinato l’impiego dei prodotti
petroliferi impiegati per gli usi di cui al punto 3 della tabella A del TUA è
stato il D.M. 577 del 16.11.1995, abrogato dall’art.14 del nuovo
Regolamento…. Il D.M. 225 del 15.12.2015 (in vigore dal 1° aprile 2016)

Regolamento recante norme per disciplinare l’impiego dei prodotti
energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle
acque marine comunitarie e nelle acque interne.

Impiego Agevolato Prodotti Energetici, punto 3 Tabella A
D.M. 225 del 15.12.2015



Il DM 225/2015 - articolo 1, comma 1, 
alla lettera b), definisce carburanti esenti per la navigazione: il
gasolio, la benzina e l'olio combustibile impiegati, previa denatura-
zione, aggiungendo ai carburanti già previsti dal DM 577/95 la
benzina, in ordine alla quale, per favorirne l'immediata fruizione in
regime agevolato, ha disciplinato con specifica procedura la fase
transitoria (art.10) e, quanto all'attività di pesca, introduce una
figura particolare di impianto di distribuzione per uso privato
(art.12).
alla lettera c), definisce oli lubrificanti esenti: gli oli lubrificanti
impiegati per la navigazione marittima, esentati dall'imposta di
consumo ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del medesimo TUA;

Impiego Agevolato Prodotti Energetici, punto 3 Tabella A
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Il DM 225/2015, all’articolo 1, comma 2, stabilisce: Il presente
regolamento disciplina l'impiego dei carburanti esenti per la
navigazione nonché degli oli lubrificanti esenti. L'esenzione è
applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la
navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca,
per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e
al trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie
navigabili e porti. Le acque marine comunitarie sono costituite
dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati
membri, incluse quelle lagunari ed escluse quelle appartenenti a
territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità.

Impiego Agevolato Prodotti Energetici, punto 3 Tabella A
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L'agevolazione trova applicazione per i prodotti utilizzati 
nei seguenti impieghi:
a) per la navigazione nelle acque marine comunitarie,

compresa la pesca (anche se la navigazione include acque
non comunitarie);

b) per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al
trasporto merci ed alla pesca professionale;

c) per il dragaggio di vie navigabili e porti;
d) per la navigazione nelle acque marine comunitarie di unità

da diporto adibite ad esclusivo scopo commerciale
mediante contratto di noleggio.
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3. Relativamente alla navigazione nelle acque marine comunitarie, l'esenzione di cui
al comma 2 trova applicazione con riguardo alle imbarcazioni, in possesso delle
specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente, in navigazione
diretta fra porti nazionali, incluso il caso in cui il porto di arrivo coincida con quel-
lo di partenza, o in navigazione diretta da un porto del territorio dello Stato verso
porti comunitari, anche se la navigazione include acque non comunitarie.

4. Relativamente all'attività di pesca marittima, l'esenzione di cui al comma 2 del
presente articolo compete ai soli soggetti iscritti nei registri di cui agli articoli 2 e 3
del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercitano l'attività di pesca
nelle acque marine con imbarcazioni munite della licenza di cui all'articolo 4 del
medesimo decreto legislativo n. 153 del 2004.

5. Relativamente al trasporto merci nelle acque marine comunitarie e nelle acque
interne, all'attività di dragaggio di vie navigabili e porti e alla pesca professionale
nelle acque interne, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai
soli soggetti in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla
normativa vigente.

D.M. 225 del 15.12.2015 – Art. 1 – commi 3 - 4 - 5



6. Sono esclusi dall'esenzione di cui al comma 2 i prodotti energetici
utilizzati dalle imbarcazioni private da diporto, fatti salvi i rifornimenti
alle unità adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di
noleggio che effettuano la navigazione di cui al comma 3, sempreché
ricorrano la necessaria assunzione dell'esercizio nonché l'utilizzazione
della medesima unità direttamente da parte del soggetto esercente
l'attività di noleggio.

Relativamente alla navigazione nelle acque marine comunitarie, dal disposto dei commi 2 e 3 discende che i
carburanti esenti ai sensi del punto 3 della Tabella A allegata al D.lgs.n.504/95 sono quelli impiegati nelle
acque territoriali e nelle acque marittime interne, incluse quelle lagunari e le acque portuali, e che ricadono
nella disciplina del D.M. n.225/2015 anche quelli riforniti ad imbarcazioni in navigazione diretta tra porti
nazionali o da questi verso porti comunitari su tratte che comportano l'attraversamento di acque non
comunitarie.

D.M. 225 del 15.12.2015 – Art. 1, comma 6



I rifornimenti di carburante e/o di oli lubrificanti, in usi esenti
per la navigazione, di cui al DM 225 del 15/12/2015, non rientrano
tra le operazioni di esportazione (*), e possono essere effettuati:

1. dagli impianti di distribuzione carburanti per usi esenti
(direttamente nell’imbarcazione a mezzo colonnina erogatrice
dei prodotti), autorizzati fiscalmente ai sensi dell'articolo 3, del
DM 225/2015;

2. dai depositi fiscali di prodotti energetici (il rifornimento di
carburanti esenti per la navigazione effettuato, direttamente da
un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina o a mezzo
tubazione, è definito come rifornimento diretto - art.1, comma
1 lettera l) DM 225/2015).

D.M. 225 del 15.12.2015



Pertanto, con il DM 225/2015 non è più attuabile la disciplina applicativa del D.M.
n.577/95 che consentiva agli impianti di distribuzione carburanti esenti per la
navigazione (in qualità di destinatari registrati) di effettuare rifornimenti , mediante
autocisterne, ad imbarcazioni stazionanti in località d'imbarco sprovviste di
impianti di distribuzione, poiché tale ultima procedura, in base al DM 225 del 2015, è
attuabile solo mediante rifornimenti diretti da depositi fiscali.

La circolare 11/D del 29/04/2016, al punto IV, per i predetti impianti ha stabilito che:
«al fine di consentire agli esercenti interessati, in possesso dei requisiti soggettivi ed in
presenza dei criteri oggettivi costituenti presupposti imprescindibili per operare in
regime di deposito fiscale, di adeguare i propri impianti alla nuova regolamentazione,
gli Uffici delle dogane garantiranno la continuità dell'attività sulla base delle
autorizzazioni in essere, fino a conclusione della relativa procedura. Permanendo, nei
casi di specie, oggettive condizioni di difficoltà di rifornimento, le prescrizioni cautelari
sugli assetti dei depositi fiscali saranno adottate previa verifica di compatibilità con le
caratteristiche tecniche degli impianti in esercizio e con previsione di un congruo
termine per l'effettuazione degli interventi di adeguamento.»
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6. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni del
presente regolamento, è consentito l'impiego, mediante
rifornimento diretto, di carburanti esenti per la
navigazione senza denaturazione alle imbarcazioni in
dotazione alle autorità pubbliche ed alle forze armate,
per gli usi istituzionali, nonché, su autorizzazione
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle navi
traghetto in servizio di linea regolare.

D.M. 225 del 15.12.2015 – Art. 2, comma 6



(*) La circolare 5/D del 15/03/2016, al punto II, penultimo paragrafo,
ha rappresentato che: «si chiarisce che il rifornimento diretto di prodotti
esenti senza denaturazione, come sopra concesso, costituisce una mera
semplificazione procedurale prevista dalla norma regolamentare di
esecuzione del punto 3 della Tabella A allegata al D.lgs. n.504/95; ne
consegue inequivocabilmente che l'impiego di carburante non
denaturato non comporta la trasposizione del regime di applicazione di
tali forniture nella separata diversa disciplina prevista dalle disposizioni
doganali per le provviste di bordo delle navi.

Tale ultimo trattamento, di matrice doganale, risulterebbe infatti
percorribile solo qualora la nave fosse diretta in un porto al di fuori del
territorio della Comunità.»

D.M. 225 del 15.12.2015



Per le forniture di carburante in agevolazione, di cui al punto 3 della Tab. A allegata
al TUA, alle imbarcazioni che ne hanno titolo devono essere utilizzati prodotti energetici
denaturati (D.M. 225/2015).

Tali prodotti denaturati:
1. nel trasferimento dai depositi fiscali agli impianti di distribuzione carburanti per

usi esenti di cui all'articolo 3, del DM 225/2015, devono essere scortati dall’ e-AD;

2. nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, i carburanti esenti per la
navigazione circolano con la scorta del documento DAS, sul quale sono indicati i
dati identificativi della imbarcazione rifornita ed il luogo autorizzato di consegna
del prodotto. Sulla copia 2 del medesimo DAS è apposta, da parte del comandante
dell'imbarcazione rifornita, l'attestazione di ricezione del prodotto; i relativi
scontrini sono custoditi, unitamente alla copia 2 del DAS, presso il deposito fiscale
mittente. (*)

(*) L'attestazione sul DAS, resa dal comandante, segna il momento della conclusione della circolazione
del carburante e si completa con la firma apposta dal medesimo soggetto sul memorandum di cui
all'art.7, redatto dal depositario autorizzato speditore, onde consentire la verifica delle condizioni
di consumo per beneficiare dell'esenzione.
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In caso di rifornimento di più imbarcazioni con il medesimo
trasporto, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 20
del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle
finanze 25 marzo 1996, n. 210.
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1. Gli oli lubrificanti esenti non sono soggetti a denaturazione. Per essi
si applicano le medesime disposizioni previste, per i carburanti esenti per
la navigazione, dal presente regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, i prodotti di cui al comma 1,
provenienti da depositi fiscali nazionali, sono trasferiti agli impianti di
distribuzione di cui all'articolo 3 a seguito dell'emissione del
documento e-AD. Analoghe disposizioni si applicano per i prodotti
provenienti direttamente da Paesi non appartenenti all'Unione europea,
nel trasferimento dalla dogana di entrata nazionale agli impianti di
distribuzione di cui all'articolo 3.
………………

5. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, gli oli
lubrificanti esenti circolano con la scorta del documento DAS, sul
quale è apposta l'attestazione di ricezione da parte del comandante
dell'imbarcazione rifornita.

D.M. 225 del 15.12.2015 – Art. 9 – Oli Lubrificanti esenti



Articolo 1 
1. L’olio combustibile è destinato quale carburante impiegato nelle imbarcazioni in navigazione

nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne senza preventiva denaturazione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono idonei, per la determinazione dei quantitativi di olio

combustibile denso, semifluido e fluido, riforniti dalle autobotti e dalle bettoline, oltre che i
sistemi di misurazione su condotta anche i sistemi di accertamento attualmente adottati in
contradditorio con l’acquirente del prodotto.

Articolo 2 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il gasolio impiegato come carburante per la navigazione

è denaturato con la formula di denaturazione di cui all’art.2, comma 2, del decreto 15
dicembre 2015, n. 225, anche negli impieghi nelle acque marittime diverse da quelle
marine comunitarie ed interne.

2. Sino al 31 dicembre 2018, ferma restando l’obbligatoria denaturazione del gasolio nei casi
previsti dal decreto 15 dicembre 2015, n. 225, l’impiego del gasolio denaturato per la
destinazione di cui al comma 1 è facoltativo.

3. Il gasolio assoggettato ad accisa ad aliquota ordinaria destinato alla navigazione nelle acque

marine comunitarie e nelle acque interne non è sottoposto a denaturazione.

D.M. 225/2015 – Direttoriale, protocollo n. 124230/RU del 15/11/2016



CALI AMMESSI PER GLI O.M. DENATURATI DETENUTI NEGLI
IMPIANTI CHE RIFORNISCONO ESCLUSIVAMENTE I DIRETTI
UTILIZZATORI

Possono essere: depositi fiscali, depositi commerciali di carburanti 
agricoli, depositi per i carburanti per la pesca e per la navigazione 
interna, depositi intermedi:

1% annuale,  in volume a 15°C o in peso a seconda della tassazione

CALI NATURALI – ECCEDENZE AMMESSE 



Cali  naturali (o di giacenza):

- > del calo legale (=1% del totale carico = giacenza a fine anno + 
introdotto) e fino ad un massimo del 2% (1% oltre il calo legale), si
recupera l'imposta sul quantitativo di prodotto che eccede il calo
legale(art.47,1 D.L.vo 504);

- >  del 2%, fino al 10% oltre il calo consentito, si recupera l'intera imposta 
e si applica una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro (art.47,1
D.lgs 504/1995);

- > del 10% oltre il calo consentito, si recupera l'imposta e si applicano le 
pene previste per sottrazione all'accertamento (art.40, comma 1, lett. b, 
D.lgs 504).

CALI  NATURALI (o di giacenza):



ECCEDENZE:

- fino ad un massimo del 2% annuo (del totale carico = giacenza a fine 
anno +  introdotto), si recupera la sola imposta relativa al prodotto in 
eccedenza (circ.299/D/95 - art.308, T.U.L.D.);

- > del 2%, si recupera l'imposta relativa al prodotto in eccedenza e si 
applicano le pene previste per sottrazione all'accertamento (art.47,2 e 
art.40,1,b, D.L.vo 504).

Gli esercenti depositi commerciali di O.M. denaturati, destinati per l'agricoltura e per le 
provviste di bordo, hanno facoltà di darsi scarico dei cali ogni qualvolta li rilevino, e la 
corresponsione dell'accisa sui cali eccedenti quelli ammissibili verrà effettuata solo a 
seguito di notifica da parte dell'UTF, conseguente alle risultanze dei previsti inventari 
(pag.18 cir.299/D/95 e circ.73/D/96).

ECCEDENZE



 Qualora, all’arrivo dei carburanti esenti per la navigazione, risultino
deficienze oltre i cali ammessi e/o eccedenze, allora si dovrà applicare
quanto previsto dall’art. 47, c.3 del T.U.Accise. (Sanzione
Amministrativa da 1/10 all’intero ammontare dell’imposta relativa alla
quantità mancante. Se la deficienza è > 10% oltre il calo ammesso, si
applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione all’accertamento –

 Le eccedenze sono prese in carico.

D.M. 225 del 15.12.2015 – Circolazione

.



D.M. 225 del 15.12.2015
Art. 4 – Circolazione

• Calo Legale Ammesso – > D.M. 55 del 13.01.2000, Tabella B

* In volume a 15°C

Trasporto via Mare Trasporto Stradale

Benzina 2% in Volume 0,5% in Volume

Gasolio 1% in Volume 0,5%in Volume



 A differenza di quanto previsto per il trasporto di gasolio denaturato nei rifornimenti
diretti, nei casi autorizzati ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 225/2015,
permanendo l'esigenza di garantire adeguate condizioni di sicurezza fiscale, il
trasferimento del gasolio (bianco) dal deposito fiscale al soggetto beneficiario è
effettuato con la scorta dell'e-AD. La conclusione della circolazione del prodotto
con la presa in consegna da parte del destinatario è attestata (art.6, comma 7, D.lgs.
n.504/95), ai soli fini della prova dell'avvenuto approvvigionamento, assolvendo
le formalità procedurali applicabili all'esportazione. Per ciascuna
movimentazione, il depositario autorizzato speditore riporta nell'e-AD (campo 107
del tracciato record, voce "descrizione commerciale") la seguente dicitura: gasolio
non denaturato impiegato come carburante nelle imbarcazioni ai sensi del D.M.
15.12.2015, n.225. Restano fermi gli obblighi di trasmissione telematica dei dati
relativi alla movimentazione.

 Tale modalità di circolazione è osservata anche per i rifornimenti diretti di carburanti
esenti senza denaturazione consentiti dal medesimo comma 6 dell'art.2 quanto alle
imbarcazioni in dotazione alle autorità pubbliche ed alle forze armate.

D.M. 225 del 15.12.2015 – Art. 2, comma 6 – Circolare 25D/2016



D.M. 225 del 15.12.2015 -Art. 4 – Circolazione

• A partire dal 1° gennaio 2017 le autocisterne, ovvero le bettoline, utilizzate per
il rifornimento sono dotate di un sistema di misurazione dei quantitativi di
carburanti esenti per la navigazione riforniti; (comma ampliato dagli articoli 6
e 12 del TUA (*), così come modificato dalle modifiche stabilite dall’ art. 1,
comma 535 , lett. a) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
(*) Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti (soggetti ed
assoggettati) ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione
delle quantità scaricate.

• Dal 01.01.2018 le colonnine di distribuzione dei carburanti esenti per la
navigazione sono dotate di testata contometrica compensata a 15°C,
conforme a quanto previsto dal D.L.vo 22 del 02.02.2007 (per gli impianti
già esistenti alla data di entrata in vigore del DM 225/2015 – 01/04/2016 –
tale installazione dovrà essere effettuata in occasione della prima
sostituzione del gruppo di misura) - art. 3, comma 6.



D.M. 225 del 15.12.2015
Art. 3 - Autorizzazione fiscale degli impianti di cui all'articolo 3, del DM 225/2015

 Il soggetto che intende gestire un impianto di distribuzione carburanti per gli usi di
cui al punto 3 della Tabella A, allegata al TUA, presenta all’Ufficio delle Dogane
territorialmente competente un’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, nella
quale deve essere indicati:
 denominazione della ditta e la sua sede legale, il codice fiscale e il numero della partita IVA, le

generalità del rappresentante legale;

 l'ubicazione dell'impianto, la capacità di stoccaggio di ciascuno dei serbatoi a servizio dell'impianto
stesso, l'indicazione delle attrezzature installate per la movimentazione e la misurazione dei
prodotti;

• All’istanza devono essere allegati :
• la planimetria dell’impianto;
• gli estremi o la copia dell'autorizzazione amministrativa (petrolifera) rilasciata, ai sensi dell'articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dal l’Amministrazione comunale;
• una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, sul possesso di tutte le altre autorizzazioni

di natura non fiscale necessarie all’esercizio dell’impianto;
• Il Nulla Osta del capo compartimento marittimo competente per territorio
• Le Tabelle di taratura dei serbatoi dell’impianto
• I Certificati di taratura della strumentazione di misura installata



D.M. 225 del 15.12.2015
Art. 3 - Autorizzazione fiscale degli impianti di cui all'articolo 3, del DM 225/2015

L’Ufficio, ricevuta l’istanza, esegue la verifica tecnica dell’impianto, e
provvede, entro 60 giorni, a rilasciare l’autorizzazione ad operare come
destinatario registrato (art. 8, c.1 del T.U.Accise) – Codice d’accisa –
Lettera «O», previa prestazione della cauzione nella misura del 10%
dell’imposta che grava sulla quantità massima di carburanti ed oli
lubrificanti, destinati alla navigazione in esenzione di accisa, che possono
essere detenuti nell’impianto. All’esercente è rilasciata la licenza di
esercizio (prevista per gli impianti di distribuzione carburanti stradali per
autotrazione).



D.M. 225 del 15.12.2015
Art. 5 – Adempimenti dell’esercente

• L’esercente compila il registro di carico e scarico, preventivamente vidimato
dall’Ufficio delle Dogane competente, annotando

• Nella parte del carico le singole quantità introdotte (a 15°C), comprovate
dallo scontrino dei misuratori delle autobotti/bettoline, i codici ARC degli e-
AD, i Depositi fiscali mittenti

• Nella parte dello scarico, le singole quantità (a 15°C) rifornite sulle
imbarcazioni, con l’indicazione dei soggetti beneficiari e degli estremi dei
memorandum

• A fine giornata sono indicate le giacenze contabili, le quantità di carburanti
complessivamente erogate nella giornata.

• Tale registro è chiuso il 31 dicembre di ogni anno. Le rimanenze finali
EFFETTIVE sono riportate all’anno successivo



D.M. 225 del 15.12.2015
Art. 6 – Adempimenti dei beneficiari

• Le imbarcazioni utilizzate dai soggetti beneficiari sono munite del libretto di
controllo, nel quale sono annotati i rifornimenti ed i consumi.

• Il libretto di controllo è composto di 3 parti:
• Caratteristiche tecniche dell’imbarcazione, con dati del motore, indicazione

del consumo medio orario, annotate dall’Autorità Marittima
• Quantità di carburanti esenti con cui l’imbarcazione è stata rifornita, data e

numero di memorandum di rifornimento, nonché quantitativo di olio
lubrificante acquistato (Annotazione effettuata dall’esercente)

• Ore di moto e consumi rilevati (Annotazione effettuata dal beneficiario)



D.M. 225 del 15.12.2015
Art. 7 - Compilazione del memorandum

• Per ciascun rifornimento è compilato il memorandum, numerato
progressivamente dall’esercente, che contiene:

• Generalità dell’impianto
• Estremi dell’imbarcazione rifornita
• Quantitativo di Prodotto rifornito (a 15°C), nonché delle numerazioni

progressive del totalizzatore
• Dichiarazione di aver effettuato la compilazione del libretto di bordo

• Per le imbarcazioni battenti bandiera di altri S.M. il rifornimento è effettuato
previa esibizione della documentazione di bordo, comprovante l’utilizzo della
medesima per scopi diversi dal diporto.

• Per i rifornimenti diretti, il memorandum è compilato dal Depositario
Autorizzato, indicando anche la targa dell’autobotte/bettolina.



1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare i soggetti
beneficiari di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, costituiti in forma di
società consortile, a gestire un impianto di distribuzione, per uso
privato, di benzina esente per l'attività di pesca marittima e di
pesca professionale nelle acque interne e lagunari, destinata
all'impiego esclusivo dei soci della medesima.

2. Nel provvedimento autorizzativo di cui al comma 1, il cui rilascio,
su apposita denuncia degli esercenti, è subordinato alla prestazione
della cauzione prevista dall'articolo 3, comma 3, sono stabilite,
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modalità di
circolazione della benzina e di effettuazione delle operazioni di
denaturazione, ferma restando l'osservanza degli altri obblighi
previsti dal presente regolamento.
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 Il procedimento si avvia su denuncia che il rappresentante legale della società consortile presenta
all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto, che dovrà contenere i dati ed essere
corredata degli allegati di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’art.3, unitamente all’atto costitutivo ed
allo statuto.

 L’Ufficio delle dogane, eseguita la verifica tecnica, provvede, entro 60 giorni dalla presentazione della
denuncia, a rilasciare l’autorizzazione alla gestione dell’impianto di distribuzione per uso privato previa
prestazione, da parte della società esercente, della cauzione in misura pari al 10 per cento dell’imposta
gravante sulla quantità massima di benzina che può essere nel medesimo detenuta.

 Qualora la capacità globale di stoccaggio dei serbatoi asserviti all’impianto superi i 10 metri cubi, soglia
che comporta l’insorgenza dell’obbligo di cui all’art. 25, comma 2, lett.c), del D.lgs. n.504/95, l’Ufficio
delle dogane autorizza la gestione dell’impianto rilasciando la licenza fiscale.

 Quanto al contenuto del provvedimento autorizzativo, il trasferimento della benzina non denaturata dal
deposito fiscale indicato nella denuncia all’impianto di distribuzione per uso privato destinatario avviene
con la scorta del DAS e deve essere preventivamente comunicato dal depositario autorizzato speditore
all’Ufficio delle dogane di rilascio dell’autorizzazione.

 Le operazioni di denaturazione sono effettuate direttamente in serbatoio presso l’impianto di
distribuzione autorizzato ed osservano le modalità procedurali previste dall’art.5 della Determinazione
Direttoriale prot.2228/UD del 28.12.2007, alla presenza di un funzionario dell’Ufficio delle dogane.

 Il medesimo Ufficio stabilisce, anche sulla base delle esigenze rappresentate dall’istante, le ulteriori
prescrizioni a tutela dell’interesse fiscale connesse alla concreta esecuzione della fornitura di benzina
esente
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Grazie per l’attenzione!


