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D. Lgs. n. 504/95 

modificato da: 
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D. Lgs. n. 48/10 
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I POTERI ISPETTIVI

IN MATERIA DI ACCISE

La norma di riferimento è l’art. 18 del D. lvo 504/1995 che delinea un
sistema di potestà ispettive:

1.riferito a due soggetti istituzionali che sono la Guardia di Finanza e
l’Amministrazione Finanziaria da individuarsi, ai fini delle accise, negli
organi centrali o periferici dell’Agenzia delle Dogane ovvero
dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

2.strutturato su poteri attribuiti ai citati soggetti sia in via esclusiva per
ognuno sia comune ad entrambi.
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I POTERI ISPETTIVI

ATTRIBUITI ALLA GUARDIA DI FINANZA
art. 18 del  D. lvo 504/1995 

In via esclusiva Congiuntamente con l’Amministrazione Finanziaria 

Comma 3
Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti della Guardia di finanza,
oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su
richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione
degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e
sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:

a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche
come utilizzatore, all'attivita' industriale o commerciale attinente ai
prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e
chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto,
deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta
imposizione;

b) richiedere, previa autorizzazione del comandante regionale, ad
aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di
trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti
intrattenuti con il cliente, secondo le modalita' e i termini previsti
dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi
acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in
altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per
le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della
pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di
notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste
dal presente testo unico.

Comma 2

I funzionari dell'amministrazione finanziaria,
muniti della speciale tessera di
riconoscimento di cui all'art. 31 della legge
7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla
Guardia di finanza hanno facolta' di:

• eseguire le indagini e i controlli necessari
ai fini dell'accertamento delle violazioni
alla disciplina dei tributi di cui al presente
testo unico;

• accedere liberamente, in qualsiasi
momento, nei depositi, negli impianti e
nei luoghi nei quali sono fabbricati,
trasformati, detenuti od utilizzati prodotti
sottoposti ad accisa o dove e' custodita
documentazione contabile attinente ai
suddetti prodotti per eseguirvi
verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni
e ricerche e per esaminare registri e
documenti;

• prelevare, gratuitamente, campioni di
prodotti esistenti negli impianti, redigendo
apposito verbale e, per esigenze di tutela
fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi.

Comma 6

Il personale dell'amministrazione
finanziaria, munito della speciale
tessera di riconoscimento di cui al
comma 2, avvalendosi del segnale di
cui all'art. 24 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice
della strada, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di
finanza hanno facolta' di:

• effettuare i servizi di controllo sulla
circolazione dei prodotti di cui al
presente testo unico, anche
mediante ricerche sui mezzi di
trasporto impiegati;

• , per esigenze di tutela fiscale,
apporre sigilli al carico, nonche' di
procedere, gratuitamente, al
prelevamento di campioni.
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I POTERI ISPETTIVI

ATTRIBUITI ALL’ AMMINISTRAZIONE 
FINANZIARIA

art. 18 del  D. lvo 504/1995 

In via esclusiva Congiuntamente con la Guardia di Finanza

Commi 1 e 1-bis

1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze
necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al
presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di
deposito fiscale, e presso i destinatari registrati, puo‘:

• applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e
suggelli;

• ordinare, a spese del depositario autorizzato o del
destinatario registrato, l'attuazione delle opere e delle
misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi
compresa l'installazione di strumenti di misura;

• presso i depositi fiscali istituire uffici finanziari di fabbrica
che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se
necessario, della collaborazione dei militari della Guardia
di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.

1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all'attivita' di fabbricazione
dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1
e' effettuata permanentemente da parte del personale
dell'Amministrazione finanziaria che si avvale della
collaborazione dei militari della Guardia di finanza.

Si fa rimando a quanto riportato in precedenza  relativamente ai commi 2 e 3

Coordinamento tra il Corpo e l’Amministrazione finanziaria 

Comma 4

Il coordinamento tra la Guardia di finanza e
l'amministrazione finanziaria relativamente agli
interventi negli impianti presso i quali sono
costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al
comma 1 od uffici doganali, e' disciplinato, anche
riguardo alle competenze in materia di
verbalizzazione, con direttiva del Ministro
dell'economia e delle finanze.

Comma 5

L'Amministrazione finanziaria puo'
effettuare interventi presso soggetti che
svolgono attivita' di produzione e
distribuzione di beni e servizi per
accertamenti tecnici, per controllare,
anche a fini diversi da quelli tributari,
l'osservanza di disposizioni nazionali o
comunitarie. Tali interventi e controlli
possono essere eseguiti anche dalla
Guardia di finanza, previo il necessario
coordinamento con gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria.
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La Guardia di Finanza svolge :

Verifiche
nei confronti di impianti di produzione, depositi, distributori stradali di 
carburante e altri impianti e soggetti che trattano prodotti sottoposti al 
regime fiscale delle accise.

controlli
•Sul territorio:  trasporto delle merci e alla circolazione dei prodotti 
sottoposti ad accise;

•In mare: a cura dei reparti aereonavali in mare e nella circoscrizione 

litoranea e portuale;

• metrici presso i distributori stradali di carburanti nonché quelli 
finalizzati a verificare la corretta osservanza delle disposizioni previste 
dal D.Lgs. n. 128/2006 in materia di distribuzione e vendita di G.P.L.;

•mediante prelievo campioni di carattere c.d. «ambientale» nel quadro 
delle azioni a tutela della salute e dell’ambiente (Decreto 
Legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (Attuazione della Direttiva 23 aprile 
2009, n. 2009/30/CE in materia di specifiche relative a benzina e 
combustibile diesel)).

indagini d’iniziativa e delegate  di polizia giudiziaria

operazioni internazionali congiunte
•collaborazione con Organi collaterali esteri e/o con l’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli.
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LE VERIFICHE IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI 
ENERGETICI

L’attività di controllo nei confronti degli
impianti di produzione di prodotti energetici
viene posta in essere con l’osservanza
delle operazioni di seguito descritte:

•preparazione dell’intervento;

•esecuzione dell’accesso, strumentale alla
necessità di eseguire verificazioni, riscontri,
inventari, ispezioni, ricerche e di esaminare
registri e documenti, in virtù delle potestà
riconosciute agli appartenenti al Corpo
dall’art.18 T.U.A. nonché, a norma dell’art. 2
del D.Lgs. n. 68/2001, delle facoltà
attribuite dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n.
633/1972 e dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. n.
600/1973;
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• ricognizione dell’impianto;

• esame della documentazione
amministrativa e, quindi, delle
autorizzazioni di cui all’art. 1,
comma 56, della L. n. 239/2004
e delle licenze fiscali di cui agli
artt. 5 e 63 TUA;

• esame della documentazione e
delle scritture ai fini delle accise;
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• determinazione delle giacenze e 
riscontro della movimentazione 
contabile e di quella effettiva con 
riferimento alle materie prime ed 
ai prodotti finiti; 

• prelevamento di campioni; 
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• riscontro di coerenza interna ed esterna con 
particolare riguardo ai controlli incrociati: 

- “a monte”, per accertare la regolarità e 
l’effettività delle forniture e, per i prodotti 
assoggettati, l’avvenuto pagamento 
dell’accisa; 

- “a valle”, per stabilire la regolarità delle 
vendite e l’uso cui sono stati destinati i 
prodotti petroliferi agevolati o esenti. 

Tutte le operazioni di servizio attinenti il controllo 
presso tali impianti devono essere documentate 

attraverso un processo verbale di constatazione 
e determinazione delle giacenze.
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- licenza/e di esercizio;
- ricevuta attestante il pagamento dei diritti di licenza in materia di accise per l’anno in corso, per

ciascuna delle licenze (non richiesta per i distributori stradali di carburante e per i depositi privati);
- certificato di prevenzione incendi o attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (con

attestazione di presa in carico del Com.do Prov.le dei VV.F.);
- provvedimento di concessione (Determinazione Dirigenziale rilasciata dalla Regione o

Autorizzazione comunale o Decreto Prefettizio), per l’esercizio del deposito di prodotti energetici;
- registro di carico e scarico dei documenti di accompagnamento - DAS – (previsto per i soli depositi

ad uso commerciale, esclusi i distributori stradali di carburante);
- comunicazione di chiusura al 31.12 dell’anno precedente, del registro di carico e scarico, con

attestazione di comunicazione (da effettuarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo) all’Ufficio delle Dogane
competente;

- registro di carico e scarico oli minerali assoggettati ad accise;
- trasmissioni telematiche mensili dei dati relativi alla contabilità dei prodotti petroliferi;
- polizza fideiussoria o ricevuta di deposito cauzionale o attestazione di esonero dalla cauzione a

garanzia dell’accisa dovuta sui prodotti denaturati detenuti, nonché ricevuta di pagamento nel caso
di polizza;

- tabelle di taratura dei serbatoi, vidimate dall’Ufficio delle Dogane;
- planimetria «approvata» del deposito commerciale (per constatare la corrispondenza del deposito all’atto

dell’accesso a quella approvata in sede di collaudo dell’impianto);
- processo verbale di attivazione del deposito commerciale dell’Ufficio delle Dogane;
- documenti costituenti il carico e lo scarico contabile;

Documentazione  richiesta in fase di accesso
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In generale può affermarsi che sulla diffusione delle frodi nel settore
petrolifero potrebbero incidere diversi fattori:

- l’elevata pressione fiscale gravante sui singoli prodotti;

- elevati profitti garantiti alle organizzazioni criminali coinvolti nei
sistemi fraudolenti;

- facilità di reperire i prodotti a causa dei conflitti che coinvolgono
Paesi ricchi di risorse petrolifere;

- Inefficienza dei controlli a monte nei confronti di «presunti»
operatori del settore;

- compiacenza di operatori autorizzati del settore con
organizzazioni criminali.
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Di norma gli illeciti sono posti in essere mediante l’adozione di una
serie di artifizi, falsa documentazione e accorgimenti tecnici, tendenti
a far figurare il prodotto:

- regolare sotto il profilo della legittima provenienza, pur se, in
concreto, sottratto all’accertamento;

- soggetto ad un’aliquota inferiore, rispetto al prodotto effettivamente
movimentato (ad esempio olio combustibile invece di gasolio);

- destinato ad impieghi agevolati o esenti, anziché nel reale uso per
il quale è prevista l’adozione dell’aliquota massima fissata per
legge (ad esempio benzina dichiarata per l’agricoltura e destinata
invece all’autotrazione).
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Le fittizie esportazioni costituiscono uno
dei più frequenti sistemi di frode, cui
ricorrere soprattutto nei casi di trasporti
verso l’estero “non comunitario”, mediante
autobotti o ferro cisterne, soggette a visita
doganale, prima di lasciare il territorio
nazionale.

In questi casi si verifica che il prodotto in
corso di trasferimento, non lasci mai il
territorio nazionale, all’interno del quale
viene consumato in frode.
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(art. 1 co. 1 lett. c) del D.L. 746/1983 convertito nella L. 17/1984)

La normativa in esame si presta ad essere “sfruttata” da condotte
criminali attraverso l’interposizione di un soggetto che acquisti
fittiziamente dal fornitore comunitario e rivenda al reale
compratore assumendosi quindi l’integrale debito d’imposta,
l’effettivo acquirente assume così il correlativo diritto alla
detrazione; gli importi pari all’IVA, formalmente versati dal reale
acquirente all’interposto, vengono poi variamente “spartiti” tra i due
interessati atteso che, di regola, l’interposto stesso non presenta
alcuna dichiarazione ovvero pur presentandola non provvede
ovviamente al pagamento dell’imposta.

Il medesimo effetto viene a prodursi qualora l’interposto, pur non
acquistando direttamente da una impresa comunitaria, acquisti da
un fornitore nazionale al quale abbia presentato la “dichiarazione
d’intento”. Anche in questo caso, infatti, l’interposto non dovrà
assolvere l’IVA, con il risultato che nel caso le dichiarazioni
d’intento presentate al fornitore italiano siano false, beneficerà di
una indebita non imponibilità del prodotto petrolifero acquistato;
all’atto di rivendere ad altro operatore nazionale accumulerà “IVA a
debito” che non verserà.
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1) All’interno delle bocche di carico dei serbatoi
interrati esistenti presso un deposito di prodotti
energetici, furono inseriti ulteriori tubi ciechi, di
diametro leggermente inferiore, riempiti con il
carburante, per raggiungere una altezza di
liquido corrispondente al contenuto del serbatoio
stesso, in modo da simulare una giacenza
diversa da quella reale

ILLECITI posti in essere mediante
l’adozione di una serie di artifizi, o
accorgimenti tecnici, riscontrati in reali
situazioni operative.
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2) Manomissione delle schede elettroniche
della testata volumetrica, mediante
sostituzione di componenti elettronici,
con parametri di calcolo modificabili
tramite telecomandi. Tali modifiche
possono essere effettuate sia sulle
testate volumetriche installate a bordo di
autocisterne sia su quelle in dotazione
alle colonnine automatiche di
erogazione di carburanti (stazioni di
servizio)
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3) Alterazione dei sigilli apposti sui
componenti essenziali delle colonnine
erogatrici.

In questo modo si inibisce il
funzionamento del totalizzatore
permettendo così l’erogazione di
prodotto senza che venga rendicontato.

Tale fenomeno vede coinvolte anche
aziende conniventi, specializzate nella
manutenzione degli impianti, che
permettono così ai distributori di erogare
prodotto acquistato illecitamente
(Miscelato, provento di furto o rapina o
altra provenienza illecita o irregolare).
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Il fenomeno riguarda l’illecita commercializzazione di
gasolio denaturato e/o olio lubrificante destinati ad usi
agevolati, quali quelli connessi all’attività della pesca, in
esenzione del pagamento dell’accisa e dell’I.V.A..

Gli organizzatori della frode sfruttano le agevolazioni
previste dalle seguenti disposizioni normative:

D.M. 16.11.1995, nr. 577, art. 1, commi 1 e 4.
Esenzione accisa.

Art. 8 bis, 1° comma - lett. d), del DPR n. 633/72
(operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione).
Non imponibilità I.V.A.
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Un recente indagine svolta si è conclusa con la constatazione delle seguenti 
irregolarità:

- emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per euro 
2.021.248,70

- accisa evasa pari ad euro 1.726.391,58

- IVA dovuta pari ad euro 852.541,94

- ricavi non dichiarati pari ad euro 1.884.242,44

Esecuzione 9 misure ordinanze cautelari personali e segnalazione all’A.G
con .:

- Del titolare dell’ impianto di distribuzione gasolio per uso agevolato per i
reati di cui agli artt. 40, cc. 1 lett. c) e 4 del D.Lgs. n. 504/95 (sottrazione
all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici), art. 416
C.p. (associazione per delinquere), artt. 8 (emissione di fatture per operazioni
inesistenti) e art. 3 (presentazione di “dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici” ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi) del D. Lgs. n.74/2000;

- di n. 14 responsabili di diverse società di pesca per il reato di cui all’art.416
del codice penale ed altri 3 responsabili di società di pesca per il reato di cui
all’art. 110 del codice penale (concorso di persone nel reato), in relazione al
reato di cui all’ art. 40 del D.Lgs. n.504/95.
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OPERAZIONE VARSAVIA

Associazione a delinquere transnazionale

dedita all’introduzione, nel territorio nazionale
di prodotti energetici, frode

in commercio e truffa ai danni dello Stato
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OPERAZIONE VARSAVIA

 n. 27 persone attinte da misura cautelare personale (di cui
12 in carcere, 7 agli arresti domiciliari, 2 divieti di dimora nel
territorio nazionale e 6 obbligo di dimora nel comune di
residenza);

 misura cautelare reale relativa al sequestro di n. 16 società (di
cui 7 italiane, 3 tedesche, 1 inglese, 2 polacche, 1 ceca);

 misura cautelare reale relativa a n. 20 persone fisiche per un
importo di oltre 14 milioni di euro;

 ulteriori 47 persone fisiche denunciate a piede libero;

 Introduzione nel territorio nazionale di 12.840.000 litri di
prodotto in evasione d’accisa.
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A seguito di specifici servizi di controllo del territorio nel 
mese in corso è stata conclusa un’importante operazione di 
servizio che ha permesso di conseguire i seguenti risultati:

•N. 4 soggetti denunciati a p.l.;

•Ipotesi di reato di cui al D.Lgs 504/1995 artt.:
40, commi 1, lett.b. e 4
49. comma 1 

Sequestro di 

•N. 1 autoarticolato di nazionalità estera;
•Lt 26.000 circa di prodotto petrolifero;
•N. 1 capannone industriale;
•Documentazione varia;
•Attrezzature per il carico e lo scarico nonché lo stoccaggio 
ed il trasporto dei prodotti;
•Nr. dispositivo tipo navigatore satellitare gps.



Risultati di servizio
conseguiti dai Reparti operativi del 

Comando Regionale Puglia della
Guardia di Finanza
(Denunce e sequestri)

2015
INTERVENTI 394 SEQUESTRI CONSUMI IN FRODE

TRIBUTI 
EVASI

3.185.896

VIOLAZIONI RISCONTRATE 435 - Oli minerali non agevolati 445.284 - Oli minerali non agevolati 11.673.157

SOGGETTI VERBALIZZATI 533 - Oli minerali agevolati 200.991 - Oli minerali agevolati 2.549.487

- non denunziati all'A.G. 313 - Gas petroliferi liquefatti 9.715 - Gas petroliferi liquefatti 6.124

- in stato di arresto 0 - Gas (altri) 0 - Gas (altri) 0

- a piede libero 220 - Biocarburanti 0 - Biocarburanti 0

- arresto per giudizio direttissimo 0 - Mezzi 37 - Energia elettrica 250.443

- ignoti 0

2016
INTERVENTI 453 SEQUESTRI CONSUMI IN FRODE

TRIBUTI 
EVASI

11.192.219

VIOLAZIONI RISCONTRATE 476 - Oli minerali non agevolati 147.807 - Oli minerali non agevolati 278.643

SOGGETTI VERBALIZZATI 602 - Oli minerali agevolati 434.561 - Oli minerali agevolati 12.303.061

- non denunziati all'A.G. 381 - Gas petroliferi liquefatti 6.360 - Gas petroliferi liquefatti 11.439

- in stato di arresto 35 - Gas (altri) 0 - Gas (altri) 0

- a piede libero 186 - Biocarburanti 0 - Biocarburanti 0

- arresto per giudizio direttissimo 0 - Mezzi 24 - Energia elettrica 417.566

- ignoti 0
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