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LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE ACCISE - TUA 
I poteri della PA e i profili di responsabilità per operatori 

LE NOVITA’ ACCISE: la rateizzazione del debito accise. 
 
Art. 3 TUA: il deposito fiscale che si trovi in condizioni oggettive e 
temporanee di difficoltà economica può presentare istanza di 
rateizzazione. 
 
La norma ha un impatto relativo (due volte per due mensilità), ma apre la 
strada in una materia che, fino ad ora, soffriva di un estremo rigore a 
discapito (soltanto) dei depositi fiscali, a prescindere a considerazioni di 
merito circa mancati versamenti di imposta oggetto anche solo di 
contestazione da parte dell’autorità. 
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LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE ACCISE - TUA 
I poteri della PA e i profili di responsabilità per operatori 

LE NOVITA’ ACCISE: rimborsi e accertamenti. 
 
Artt. 14 e 15 TUA: L’accisa è accertata con avviso di pagamento notificato 
al debitore, previa constatazione della violazione; per la prescrizione del 
diritto all'imposta, il termine per la notifica dell’avviso di pagamento è 
fissato in cinque anni ora aumentato a dieci nei casi di violazioni per cui vi 
è obbligo di denuncia. 
 
Estensione della portata della norma con effetto sfavorevole in 
considerazione del fatto che nel sistema delle accise il rischio di caduta in 
fattispecie di tipo penale, anche gravi, è molto elevato. 
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LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE ACCISE - TUA 
I poteri della PA e i profili di responsabilità per operatori 

LE NOVITA’ ACCISE: diritto al contraddittorio. 
 
Art. 15 TUA: Prima dell’avviso di pagamento, finalmente, è formalizzato 
l’obbligo di notifica del PVC per permettere al contribuente di presentare 
memorie e osservazioni, innovazione questa fondamentale per i molti 
potenziali coobbligati in solido (quasi mai, in molti casi, coinvolti nei 
procedimenti di verifica e controllo che coinvolgevano il debitore 
principale e destinatari, a valle, direttamente di un avviso di pagamento). 
  
In realtà, l’obbligo di attivazione del contraddittorio si riteneva di fatto 
esistente (es. ex sentenza della Corte di Giustizia UE causa C-349/07). 
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LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE ACCISE - TUA 
I poteri della PA e i profili di responsabilità per operatori 

LE NOVITA’ ACCISE: sanatoria per accise su prodotti energetici, alcol e 
bevande alcoliche.  
 
Sanatoria per la definizione delle liti pendenti in materia di accise e IVA 
afferente, per rilievi relativi ad anni anteriori al 2010; in questi casi, il 
contribuente potrà attivare una transazione con l’Agenzia delle Dogane, 
pagando una somma ridotta fino all’80% a titolo di imposta, senza 
applicazione di interessi, more e sanzioni. 
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LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE ACCISE - TUA 
I poteri della PA e i profili di responsabilità per operatori 

LE NOVITA’ ACCISE: depositi fiscali. 
 
Art. 23 TUA: nuova norma sui depositi fiscali 
 
Requisiti oggettivi. L’esercizio di un deposito fiscale di prodotti energetici è 
di regola accessibile per raffinerie, produzione e petrolchimici.  
 
+ Depositi commerciali autorizzati se sussistono effettive necessità 
operative e di approvvigionamento dell’impianto, per i depositi di gas di 
petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e altri prodotti 
energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi. 
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LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE ACCISE - TUA 
I poteri della PA e i profili di responsabilità per operatori 

LE NOVITA’ ACCISE: depositi fiscali . 
 
Art. 23 TUA: nuova norma sui depositi fiscali 
 
La norma innalza i limiti di cubatura, prevedendo alcune deroghe 
dimensionali, quando: a) il deposito effettui forniture in esenzione o ad 
accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime 
sospensivo verso UE o extra UE, in misura complessiva pari ad almeno il 
30% del totale del biennio; b) il deposito sia propaggine di un deposito 
fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo 
societario o, se di diversa titolarità, sia destinato ad operare al servizio del 
predetto deposito. 
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LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE ACCISE - TUA 
I poteri della PA e i profili di responsabilità per operatori 

LE NOVITA’ ACCISE: depositi fiscali . 
 
Art. 23 TUA: nuova norma sui depositi fiscali 
 
Requisiti soggettivi: il legislatore opera una stretta anche sulle 
qualificazioni dei depositari autorizzati, prevedendo numerose ed 
articolate ipotesi di sospensione o revoca al realizzarsi di precise 
irregolarità, per lo più di carattere penale. 
 
Novità hanno effetto dal 2020. 
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LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE ACCISE - TUA 
I poteri della PA e i profili di responsabilità per operatori 

LE NOVITA’ ACCISE: norme programmatiche. 
 
Strumenti di misura e tracciabilità 
 
La Legge di Bilancio impone a tutte le autobotti ed alle bettoline presenti 
sul territorio nazionale sistemi  
 
- di tracciamento della posizione e 
- di misurazione delle quantità scaricate. 
 

Da disciplinarsi con apposita Determinazione Direttoriale 
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LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE ACCISE - TUA 
I poteri della PA e i profili di responsabilità per operatori 

LE NOVITA’ ACCISE: norme programmatiche. 
 
Strumenti di controllo per depositi commerciali e impianti  distribuzione 
 
Poteri dispositivi dell’AF per depositi commerciali e distributori carburanti. 
 
Potere dell’AF di applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli 
ed ordinare l’attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela 
degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. 
 
Da disciplinarsi con apposita Determinazione Direttoriale. 
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LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE ACCISE - TUA 
I poteri della PA e i profili di responsabilità per operatori 

LE NOVITA’ ACCISE: bunkeraggi - DM 577.95 – DM 225.15 e relative 
prassi applicative (10D14-5D16-11D16-DD124220.16-25D16) 
 
- Preventiva importazione delle navi 
- Utilizzo commerciale e contratto charter (forniture pre e post contratto) 
- Denaturazione obbligatoria dal 2019 
- Denaturazione facoltativa fino al 2018 
- Forniture ex 225.15 con DAS 
- Problematica rifornimenti diretti 
- Tema Iva/Dogane/Accise 
- IVA: Ris. 1E17 e 2E17 


