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I SOGGETTI PASSIVI - PRODOTTI 

CIRCOLAZIONE 

CONTABILITA’ 

ACCERTAMENTO – LIQUIDAZIONE - PAGAMENTO 

IL DEPOSITO FISCALE 

TELEMATIZZAZIONE 



L’accisa  
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 Si qualifica come accisa  

l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi 

prevista con la denominazione 

 di imposta di fabbricazione o di consumo  

e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo.  
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ACCISA 



Introduzione al mondo accise - Focus 

 

 

Studio Legale Tributario                

Santacroce-Procida-Fruscione 5 

Al momento, 

l’armonizzazione ha 

previsto una disciplina 

comune per ciò che 

concerne la fabbricazione, 

la commercializzazione e la 

movimentazione dei 

prodotti sottoposti ad 

accisa. 

 

Le aliquote, invece, non 

sono armonizzate. 

ARMONIZZAZIONE 

 

DIR. 2008/118/UE 

(che abroga la dir 

92/12/CEE) 
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L’obbligazione tributaria nasce all’atto della fabbricazione o 

dell’importazione del prodotto, ma è esigibile soltanto all’atto 

dell’immissione in consumo. 

Il periodo temporale che decorre dalla nascita dell’obbligazione 

tributaria fino all’ingresso della merce nel circuito di vendita è 

definito regime sospensivo. 

L’aliquota di imposta da applicarsi è quella del paese in cui il 

prodotto è immesso in consumo, ossia il paese di destinazione. 
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FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL’ACCISA  

L’obbligazione sorge al momento della 

fabbricazione o dell’importazione, 

divenendo esigibile all’atto della sua 

immissione in consumo 
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Studio Legale Tributario                

Santacroce-Procida-Fruscione 8 

FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL’ACCISA  

+ in caso di ammanco di prodotto 

superiore a quella consentita, ovvero 

quando non vi sono le condizioni per 

l’abbuono. 

+ in caso di svincolo, anche irregolare, da 

un regime sospensivo. 
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FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL’ACCISA  

+ in caso di fabbricazione o importazione, 

anche irregolare, avvenuta al di fuori di un 

regime sospensivo. 

+ in caso di accertamento del mancato 

verificarsi delle condizioni di consumo 

previste per poter beneficiare di 

un’aliquota ridotta o di un’esenzione. 
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L’obbligo è rimesso al titolare del 

deposito fiscale, ossia il 

depositario autorizzato, dal quale 

avviene l’immissione in 

consumo, nonché, in solido, al 

soggetto che si è eventualmente 

reso garante di tale pagamento 

ovvero di quello nei cui confronti 

si verificano i presupposti di 

esigibilità. 

L’OBBLIGO 

DI 

PAGAMENTO 



I soggetti 
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 Soggetto titolare e responsabile della gestione di un deposito 

fiscale, ossia dell’impianto in cui vengono fabbricate, 

trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad 

accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa. 
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DEPOSITARIO AUTORIZZATO 
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 Oltre al rilascio dell’autorizzazione, al deposito fiscale deve 

essere attribuito un codice accisa, con cui si individua 

univocamente l’impianto. 

 

 forniscono all’accertatore la garanzia di un controllo effettuato 

ab origine dalle autorità e la presenza di tutte le caratteristiche 

necessarie che hanno portato al rilascio dell’autorizzazione; 

 

 facilitano il controllo attraverso un’analisi preventiva a cui va 

associato uno studio dettagliato della planimetria del deposito. 
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 ex art. 8 del TUA, può solo ricevere il prodotto in sospensione d’accisa ed è 

tenuto a pagare l’imposta entro il giorno feriale successivo al ricevimento 

della merce. 

 Il destinatario registrato, pur non essendo titolare di un deposito fiscale, ha, 

pertanto, la possibilità di ricevere prodotti in sospensione d’imposta senza 

dover pagare l’accisa al momento dell’estrazione dal deposito fiscale 

autorizzato. 

     destinatario registrato occasionale, invece, prima della spedizione della 

merce, deve presentare una apposita dichiarazione, garantendo il 

pagamento dell’imposta. 
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DESTINATARIO REGISTRATO 
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 Il destinatario registrato è, quindi, titolare di un deposito libero 

che ha natura commerciale o industriale.  
 

 Egli ha interesse a ricevere la merce in sospensione perché 

beneficia di particolari vantaggi:  ad esempio, il destinatario 

registrato riceve merce da utilizzare in usi esenti d’accisa 

(fabbricazione di medicinali, di materie plastiche, ecc.). 
 

 In questi casi il soggetto avrà convenienza a diventare 

destinatario registrato per evitare di anticipare il pagamento 

dell’accisa sulle merci destinate a detti usi e per non essere 

poi costretto a richiederne il rimborso.  
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 Lo speditore registrato è una persona fisica o giuridica 

autorizzata unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa 

in regime sospensivo a seguito dell’immissione in libera 

pratica. 
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SPEDITORE REGISTRATO 
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 Il soggetto che intende operare come speditore registrato è 

preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotto 

sottoposto ad accisa oggetto della propria attività (ha un 

codice accisa), ma non può detenere prodotti in regime 

sospensivo. 

  

 Lo speditore registrato è un soggetto che, una volta acquisita 

tale qualifica, è autorizzato ad emettere documenti 

amministrativi elettronici (e-AD) solo nel caso di immissione in 

libera pratica di prodotti esteri nel territorio comunitario, per 

conto dell’importatore. 
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 Per il trasferimento di prodotti già assoggettati ad accisa in un 

altro SM, che siano acquistati da un soggetto stabilito nel 

territorio italiano, che sia privato oppure che, pur esercitando 

una attività economica, agisca in qualità di privato, e siano 

stati spediti e trasportati nel territorio dello Stato direttamente 

dal venditore o per suo conto, è necessario l’intervento di un 

Rappresentante Fiscale, in quanto tali prodotti sono soggetti 

ad accisa nel territorio dello Stato. 
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RAPPRESENTANTE FISCALE 
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 Il Rappresentante Fiscale è un soggetto fiduciario di un 

depositario autorizzato di altro Stato membro, incaricato di 

curare, in nome e per conto di quest’ultimo, cessioni di 

prodotto di provenienza comunitaria a soggetti nazionali 

diversi dai depositari autorizzati e dagli operatori professionali 

(art. 10-bis TUA). 
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RAPPRESENTANTE FISCALE 
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 Il RF permette di trasferire la merce in sospensione tra due 

SM, evitando di pagare l’imposta a monte (cioè all’estrazione 

del prodotto dal deposito fiscale) e posticiparla per essere 

assolta nello SM in cui vi è l’effettiva immissione in consumo. 

 

 I prodotti, ove spediti o trasportati nel territorio dello Stato 

direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, 

sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato.  

 

 Il debitore dell'accisa è il RF designato dal venditore, avente 

sede nel territorio dello Stato e preventivamente autorizzato. 
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 Strutture in cui sono ricevuti, spediti, trasformati o lavorati 

prodotti ad accisa assolta. 
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C.D. DEPOSITI LIBERI C.D. DEPOSITI LIBERI 
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CODICE ACCISA 

CODICE DITTA 

Ai depositi fiscali, ai destinatari registrati ed agli 

speditori registrati è attribuito un codice d’accisa che 

individua univocamente l’impianto; è costituito da 

un’espressione alfanumerica di 13 caratteri 

(es. IT-00-AQ-A00098K) 

Ai depositi commerciali, industriali, privati ed agricoli di oli 

minerali ed agli impianti di distribuzione di carburante, 

nonché ai depositi commerciali ed industriali di prodotti 

alcolici assoggettati ad accisa ed agli esercenti attività 

commerciali di prodotti assoggettati ad imposta per il cui 

esercizio sia prevista la licenza di esercizio, è attribuito un 

codice ditta che la individua univocamente, costituito da 

un’espressione alfanumerica di 13 caratteri. 



I prodotti 
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PRODOTTI ENERGETICI 
 

a) i prodotti NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati 

come combustibile per riscaldamento o come carburante per 

motori; 

b) i prodotti NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715; 

c) i prodotti NC 2901 e 2902; 

d) i prodotti NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad 

essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come 

carburante per motori; 

e) i prodotti NC 3403; 

f) i prodotti NC 38 11; 

g) i prodotti di cui al codice NC 38 17; 

h) i prodotti NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come 

combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. 
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I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione 

secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I TUA: 

a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 

11 59); 

b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 

11 49); 

c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 

25); 

d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49); 

e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69); 

f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00); 

g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); 

h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704). 
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I prodotti energetici sono soggetti a vigilanza fiscale.  

 

Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come 

carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero 

siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti 

sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo 

l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per 

riscaldamento, equivalente. 

 

E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante 

equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati, utilizzato, 

destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come 

carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il 

volume finale dei carburanti. 

 

Questi prodotti possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche 

quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa. 
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 Importanza della classificazione nei processi produttivi e negli 

approvvigionamenti, sia in ragione della fiscalità collegata alla 

tariffa doganale, sia in ragione dell’attribuzione di una 

determinata origine alle merci trattate. 
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TARIFFA DOGANALE DI USO INTEGRATO TARIC 
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TARIFFA DOGANALE DI USO INTEGRATO TARIC 

CONTRATTI ORIDINI 

FISCALE PRODUTTIVO 



Accertamento, 
liquidazione e pagamento 
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ACCERTAMENTO 
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QUALITATIVO QUANTITATIVO 
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 La liquidazione dell’imposta si effettua applicando 

alla quantità di prodotto previamente accertata l’aliquota di 

imposta vigente alla data di immissione in consumo. 

Per gli ammanchi, invece, si applicano le 

aliquote vigenti al momento in cui essi si 

sono verificati, ovvero le aliquote vigenti 

all’atto della loro constatazione. 
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 DEPOSITARI AUTORIZZATI 

 

 DESTINATARIO/SPEDITORE 

 

 RAPPRESENTANTI FISCALI 

 

 SOGGETTI GARANTI DIRETTI O IN SOLIDO 
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SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO 
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 Prodotti immessi in consumo nel mese: pagamento entro il giorno 

16 del mese successivo; 

  

 Prodotti immessi in consumo avvenute nel mese di luglio: 

pagamento entro il giorno 20 del mese di agosto; 

 

 Prodotti immessi in consumo da 1 al 15 dicembre: pagamento entro 

il giorno 27 dello stesso mese. 
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TERMINI 
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 Prodotti immessi in consumo nel mese: pagamento entro il giorno 

16 del mese successivo; 

  

 Prodotti immessi in consumo avvenute nel mese di luglio: 

pagamento entro il giorno 20 del mese di agosto; 

 

 Prodotti immessi in consumo da 1 al 15 dicembre: pagamento entro 

il giorno 27 dello stesso mese. 
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TEMPI 
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 Presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato. 

  

 Presso gli Uffici delle Poste Italiane o degli istituti bancari. 

 

 Versamento tramite F24. 
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MODALITA’ 



Il deposito fiscale 
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IMPIANTO IN CUI VENGONO FBBRICATE,  

 

TRASFORMATE, DETENUTE, RICEVUTE O  

 

SPEDITE MERCI SOTTOPOSTE AD 

 

 ACCISA, IN REGIME SOSPENSIVO. 
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Il regime del deposito fiscale e' consentito per le raffinerie, per 

gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti 

energetici di cui all'articolo 21, comma 1, sottoposti ad accisa, 

ad esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 

11 21 00), del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, 

NC 2702 e NC 2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi 

dell'articolo 21, commi 4 e 5, nonché per gli impianti 

petrolchimici. La gestione in regime di deposito fiscale può 

essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di 

prodotti energetici di capacità superiore a 3000 metri cubi e per 

i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 50 

metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità 

inferiore, quando risponde ad effettive necessità operative e di 

approvvigionamento dell'impianto. 
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 LICENZA 

 

 LICENZA + VERBALE OPERATIVO E DI SOPRALLUOGO 

 

  Prima di introduzioni ed estrazioni, i depositari trasmettono 

 appositi piani operativi e, in ragioni di questi, l’Ufficio decide 

 eventuali verifiche, riscontri o prelievi. 

 

  Prima di operazioni di fabbricazione, rilavorazione o 

 trasformazione, i depositari trasmettono 5 giorni prima un piano 

 di lavorazione mensile (o trimestrale, se autorizzati). 
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La contabilità 
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OBBLIGHI CONTABILI DEL DEPOSITARIO AUTORIZZATO 

 Registro di carico e scarico materie prime e semilavorati 

introdotti ed estratti. 

 

 Registro di carico e scarico dei prodotti finiti sottoposti ad 

accisa (distinguendo i denaturati dai non denaturati), con le 

rimanenze giornaliere. 

 

 Registro delle partite ricevute e spedite in sospensione di 

accisa, dove annotare anche i dati relativi al’appuramento 

delle merci spedite e, giornalmente, lo stato della cauzione. 
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OBBLIGHI CONTABILI DEL DEPOSITARIO AUTORIZZATO 

 Registro di carico e scarico materie prime e semilavorati 

introdotti ed estratti. 

 

 Registro di carico e scarico dei prodotti finiti sottoposti ad 

accisa (distinguendo i denaturati dai non denaturati), con le 

rimanenze giornaliere. 

 

 Registro delle partite ricevute e spedite in sospensione di 

accisa, dove annotare anche i dati relativi al’appuramento 

delle merci spedite e, giornalmente, lo stato della cauzione. 
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OBBLIGHI CONTABILI DEL DEPOSITARIO AUTORIZZATO 

 Trasmettere all’UD un prospetto riepilogativo della 

produzione e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad 

accisa (con relative imposte e garanzie), entro il quinto giorno 

successivo al termine di ciascuna quindicina. 

 

 Inviare all’UD copia del versamento di imposta, entro il 

quinto giorno successivo alla scadenza del termine per la 

corresponsione dell’imposta. 
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OBBLIGHI CONTABILI DEL DEPOSITARIO AUTORIZZATO 

 Inventario materie prime, semilavorati e prodotti finiti. 

 

 Bilancio di materia, distintamente per sezione di impianto. 
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 TELEMATIZZAZIONE 

 

 L’INVIO TELEMATICO DEI DATI PREVISTI, DI CUI ALLA 

CIRCOLARE 8/D 2009 SOSTITUISCE: 

 

 - prospetto riepilogativo produzione e movimentazione; 

 - distinta dei trasferimenti intracomunitari; 

 - prospetto riepilogativo giornaliero delle movimentazioni delle merci 

distintamente per posizione fiscale, imposta e garanzie; 

 - prospetti quindicinali.  
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La circolazione dei 
prodotti sottoposti ad 
accisa 
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 La circolazione dei prodotti che non hanno ancora assolto l’imposta 

viene effettuata sulla scorta del Documento di Accompagnamento 

Accise – DAA  e-AD. 

 

 Tale documento è amministrativo (sui modelli tipizzati) o 

commerciale (con i medesimi dati). 
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PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA 
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 i prodotti assoggettati ad accisa o quelli denaturati con denaturante 

generale, devono circolare con il Documento di Accompagnamento 

Semplificato – DAS, che scorta le merci nei trasferimenti nazionali e 

nei trasferimenti intracomunitari. 

 

 Tale documento è amministrativo (sui modelli tipizzati) o 

commerciale (con i medesimi dati). 
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PRODOTTI ASSOGGETTATI AD ACCISA 
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PRODOTTO SOTTOPOSTO AD 

ACCISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODOTTO SOGGETTO AD 

IMPOSTA DI CONSUMO INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto 

accisa 

E-AD 
DAS  

(beni viaggianti art. 

9 DM 210/96)  

Assoggettato 

all’imposta 

In sospensione 

d’imposta 

Assoggettato 

accisa 

E-AD DAS 
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Nel territorio dell’Unione Europea (U.E.), i generi soggetti al 

regime delle accise devono viaggiare con la scorta di un apposito 

documento di accompagnamento; in particolare: 

  

a) la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, ex art. 6 TUA, 

deve avvenire con la scorta del Documento Amministrativo 

Elettronico (e-AD), previsto dal regolamento CE n. 684/2009; 

  

b) la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, ex art. 10 

TUA, deve avvenire con la scorta del documento di 

accompagnamento semplificato (D.A.S.), previsto dal 

regolamento CEE 3649/92. 
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Il legislatore italiano con il D.Lgs. N. 48/10 ha introdotto il sistema 

informatizzato per gli operatori operanti in ambito nazionale, 

sostituendo integralmente il testo dell’art. 6 TUA e disponendo, in 

particolare, che dovessero essere  stabilite le modalità e gli 

adempimenti per l’attuazione dei commi 5 e seguenti dell’articolo 6 

del TUA,  fatta eccezione per i tabacchi lavorati. 

L’Agenzia delle Dogane ha emanato disposizioni di dettaglio con la 

Dir. n. 158235/RU/2010, la quale sostituisce la prima parte del D.M. 

n. 20/96 che prevedeva la normativa di dettaglio per l’introduzione 

del "Documento di Accompagnamento Accise" (DAA). 
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La circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad 

accisa è consentita sia a livello nazionale sia intracomunitario e, 

ai sensi della nuova formulazione del TUA, può essere effettuata 

tra depositi fiscali, da un deposito fiscale verso un destinatario 

registrato o verso un luogo in cui il prodotto lascia il territorio 

dell’UE ovvero verso un soggetto di cui all’art. 17, co. 1, TUA; 

infine, per i prodotti movimentati da uno speditore registrato, dal 

luogo di importazione verso i soggetti sopra indicati. 
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Per assicurare i rischi 

inerenti alla 

 circolazione, 

 sono previste particolari 

forme di garanzia, 

stabilite dagli stati 

membri e valide in tutta 

l’UE 

La garanzia dovuta  

è 

pari al 10% 

 dell’accisa gravante  

sui prodotti trasportati. 

 

La garanzia dovuta è pari al 10% dell’accisa gravante sui prodotti trasportati. La garanzia dovuta è pari al 10% dell’accisa gravante sui prodotti trasportati. 
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IL SISTEMA E.M.C.S. 
Excise Movement Control System 

Direttiva n. 2008/118/CE ha previsto che il documento 

amministrativo di trasporto necessario per la circolazione dei 

prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo deve essere 

compilato in formato elettronico. 

 

+ cfr. Reg. n. 684/09 e il D.L. 262/06. 
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1. Invio del E-AD elettronico. 

 

2. Verifica da parte dell’autorità della coerenza dei dati con il sistema 

SEED. 

 

3. L’autorità attribuisce al documento elettronico  di un codice unico 

(c.d. ARC). 

 

4. L’autorità trasmette il documento al destinatario (se questo è nello 

stesso paese del mittente); all’autorità dell’altro SM, che poi lo 

trasmetterà al destinatario (in caso di trasferimento intra); 

all’autorità competente per ricevere il DAU di export (in caso di 

esportazione).  
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Copia stampata del documento 

amministrativo elettronico 

 

o 

 

 qualsiasi documento commerciale 

che indichi, in modo chiaramente 

immodificabile, il codice unico di 

riferimento ARC. 

IL VETTORE 

DEVE  

ESSERE 

DOTATO 
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Alla ricezione merce, il depositario (o il destinatario/operatore 

reg.) invia entro 5 gg. una nota di ricevimento. 

L’autorità verifica la nota e invia una conferma o comunica al 

destinatario (ed all’autorità di spedizione) eventuali irregolarità 

L’autorità del paese di spedizione informa lo speditore e svincola 

la cauzione. 

Se il luogo di spedizione e quello di destinazione sono nello 

stesso SM, l’autorità comunica direttamente allo speditore. 
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PER L’EXPORT 

L’autorità competente dello SM di esportazione informa l’autorità 

competente per l’esportazione. 

 

• Il destinatario della merce non deve più recarsi in dogana per 

ottenere il visto di conformità; 

 

• e gli speditori dei prodotti in sospensione non dovranno 

attendere i tempi di rientro dei documenti. 
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 Memo artt. 30 e 31 della Dir. n. 2008/118: 

 

 A. possono essere istituite procedure semplificate per le spedizioni 

di merce in sospensione d’imposta che hanno interamente luogo nel 

territorio di uno Stato (es. possibilità di derogare all’obbligo di 

supervisione elettronica di tale circolazione). 

 

 B. di comune accordo ed alle condizioni adottate da tutti gli SM, 

possono essere individuate apposite procedure semplificate per la 

circolazione frequente e periodica di prodotti in sospensione 

d’accisa tra i territori di due o più paesi. 
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Telematizzazione 
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 D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla l. n. 286/2006  

 D.D. prot. n. 1495/UD del 26 settembre 2007 

 D.D. prot. n. 25499 del 26 settembre 2008 

 D.D. prot. n. 12695/RU del 28 gennaio 2009  

 Circ. 8/D/2009 

 Nota prot. n. 158235/RU del 07/12/2010 

 Circ. n. 16/D del 21/12/2010 

 Nota prot. n. 156606/RU del 22/12/2010 

 Ecc.. 

 

 tempi e modalità per la presentazione esclusivamente telematica dei dati  

della contabilità degli operatori (depositari autorizzati, operatori  

professionali), rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali. 
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 Campo di applicazione 

 

 Prodotti soggetti ad accise armonizzate e non 

 I prodotti soggetti ad imposte indirette a livello europeo, pur con 

diversità di aliquote: alcole e bevande alcoliche (compreso il vino) 

 

 Per i prodotti già assoggettati ad accise (ovvero, ad accisa 

assolta), invece, la circolazione in ambito nazionale e comunitario 

continua ad essere effettuata con il DAS, di cui all’art 67 del TUA e 

del DM 210 del 25/03/1996. 
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 depositario autorizzato: il titolare e responsabile di un deposito 

fiscale ai fini accise, soggetto obbligato al pagamento dell’imposta 

 

 speditore registrato: persona fisica o giuridica autorizzata 

unicamente a spedire, ma non a detenere, prodotti in sospensione 

di accise, dopo l’immissione in libera pratica nella UE 

 

 destinatario registrato e destinatario registrato occasionale: 

persone fisiche o giuridiche, diverse dal depositario autorizzato, 

autorizzate unicamente a ricevere prodotti in sospensione di accise, 

che provengano sia dal mercato nazionale che comunitario. 
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 Abrogato il formulario DAA cartaceo, da tale data i prodotti soggetti 

ad accise circolano, sia a livello nazionale che a livello comunitario, 

unicamente in base al documento amministrativo elettronico 

denominato “e-AD”, che per il momento riguarda, come visto, solo i 

prodotti soggetti ad accise armonizzate.  

 

 Il documento amministrativo elettronico viene generato unicamente 

dal sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane, al quale gli utenti 

obbligati all’emissione dell’e-AD dovranno accedere previa 

abilitazione da parte dell’autorità doganale.  
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 Il soggetto abilitato (depositario autorizzato o speditore registrato) 

invia al sistema telematico delle Dogane, non prima di 7 giorni 

antecedenti la spedizione, la “bozza di documento amministrativo 

elettronico” (DRAFT) con una serie di dati che identificano: il 

mittente; il destinatario autorizzato (se destinato nella UE o in Italia); 

la dogana di esportazione con l’indicazione del rappresentante in 

dogana (per merci destinate fuori dalla UE; il trasportatore ed il 

mezzo di trasporto; i dati identificativi in qualità, quantità e valore 

delle merci soggette ad accise; eventuali contrassegni, sigilli ecc. e 

altre informazioni (durata tragitto, ora di spedizione, varie). 
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LA PROCEDURA 
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 Se l’invio del DRAFT va a buon fine, il sistema informatico delle 

Dogane emette l’e-AD con il numero ARC identificativo della 

spedizione, e lo ritrasmette telematicamente sia al depositario 

autorizzato o allo speditore registrato, sia al destinatario autorizzato 

(per merce destinata nella UE o in Italia) o alla dogana di 

esportazione (per merce destinata fuori dalla UE). 

 

 Il depositario autorizzato, o lo speditore registrato, stampa e 

consegna una copia dell’e-AD al trasportatore, affinché le merci in 

sospensione di accise siano scortate da tale documento sino al 

destinatario autorizzato o alla dogana di esportazione indicata nello 

stesso. 
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 Quando il destinatario autorizzato riceve la merce senza irregolarità, 

entro gg. 5 lavorativi invia la “nota di ricevimento” al sistema 

doganale. La dogana di controllo, a sua volta, invia telematicamente 

la “nota di ricevimento” al depositario autorizzato o allo speditore 

registrato.  

 

 Con questa notifica il regime si conclude e di conseguenza 

vengono riaccreditate le garanzie prestate per circolazione dei 

prodotti in sospensione delle accise. 
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Spedizione dei prodotti fuori dalla UE - quando le merci raggiungono 

la dogana di esportazione questa invia al depositario autorizzato o allo 

speditore registrato la “nota di esportazione”.  

Quando la dogana di uscita notifica alla dogana di esportazione 

l’effettiva uscita delle merci dalla Comunità, quest’ultima invia di nuovo 

la “nota di esportazione” con i dati di uscita, con i quali il regime 

sospensivo si conclude e vengono riaccreditate le garanzie prestate. 

Merci soggette ad accise scortate da documento di transito T2  

+  

il documento “e-AD” necessario se c’è destinazione finale altro SM. 
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CASI PARTICOLARI 
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MESSAGGIO DI ANNULLAMENTO: qualora il trasporto dei prodotti 

non debba più avere luogo, lo speditore può presentare al sistema 

informatizzato, entro la data di spedizione indicata nell’e-AD, la bozza di 

messaggio di annullamento. 

CAMBIO DI DESTINAZIONE: durante la circolazione, lo speditore può 

modificare la destinazione indicata nell’e-AD presentando al sistema la 

bozza di messaggio di cambio di destinazione riportando i dati del nuovo 

destinatario. 
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CASI PARTICOLARI 

  

  

  

  

 

Studio Legale Tributario                

Santacroce-Procida-Fruscione 70 

RIFIUTO, ANCHE PARZIALE, DELLA MERCE DA PARTE DEL 

DESTINATARIO: qualora il destinatario della merce dovesse rigettare la 

merce, inviando un apposito messaggio, prima della partenza o 

dell’arrivo della merce, lo speditore pone in essere le stesse procedure 

del cambio destinazione. 

N.B.: non è più possibile, secondo le nuove disposizioni, il dirottamento 

di quota parte della merce da parte del destinatario a favore di altri 

depositi. Infatti, qualora il destinatario voglia inviare la merce ricevuta, 

anche in parte, ad altre aziende del gruppo, deve concludere la 

procedura e rispedire la merce con l’avvio di una nuova procedura. 
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 La circolazione dei prodotti ad accisa assolta avviene con il documento di 

accompagnamento semplificato (DAS), che può essere costituito da: 

 

 un documento amministrativo di accompagnamento, conforme al modello 

standard; 

 un documento commerciale, redatto su un modello diverso dal precedente, 

a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal 

corrispondente numero di riquadro, previste per il documento 

amministrativo. 
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PRODOTTI AD ACCISA ASSOLTA 
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 Intra: il DAS viene emesso per qualsiasi quantitativo, a meno che 

non si tratti di prodotti acquistati o trasportati dai privati nei limiti 

della franchigia di cui all’art. 11 del testo unico. 

  

 Nazionale: il DAS è utilizzato in tutti i casi in cui la previdente 

normativa prevedeva l’emissione di bollette di accompagnamento o 

certificati di provenienza. 

 

 Per tutti i prodotti (vino, birra, bevande fermentate diverse dal vino e 

dalla birra) per i quali la preesistente normativa non prevedeva un 

documento specifico, nella circolazione nazionale continua ad usarsi 

la documentazione prevista dalle rispettive norme vigenti in materia.  

Studio Legale Tributario                

Santacroce-Procida-Fruscione 73 



LE ACCISE: VERIFICHE E 
ACCERTAMENTI 

 

 



Verifiche e accertamento in materia di 

accise 

 POTERI DEGLI UFFICI 

 

 L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per 
assicurare la gestione dei tributi di cui al TUA. 

 

 Negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, e presso i 
destinatari registrati, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi 
bolli e suggelli ed 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 possono essere istituiti 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. 



Verifiche e accertamento in materia di 

accise 

 I funzionari dell‘AF e gli appartenenti alla GdF hanno facoltà di eseguire le 

indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla 

disciplina dei tributi di cui al TUA. 

 

 Libero accesso, in qualsiasi momento, in depositi, impianti e luoghi nei quali 

sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad 

accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti 

prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e 

per esaminare registri e documenti. 

 

 Facoltà di 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. 



Verifiche e accertamento in materia di 

accise 

 Oltre a quanto sopra, la GdF procede di iniziativa o su richiesta degli UD, 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'attività 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; 



Verifiche e accertamento in materia di 

accise 

 b) richiedere ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di 

trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti 

con il cliente e 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 PA; 

 

 d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o 

di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal TUA. 



Verifiche e accertamento in materia di 

accise 

 Azione coordinata tra GdF e UD 

 

 Interventi anche presso soggetti che svolgono attività 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.  

 

 GdF e UD hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione 
dei prodotti di cui al TUA, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto 
impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di 
apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al 
prelevamento di campioni. 



Verifiche e accertamento in materia di 

accise 

 L’AVVISO DI PAGAMENTO 

 

 Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente 

abbuonate o restituite si esigono con la procedura di 

riscossione coattiva ex D.Lgs. n. 112.99 e ss. modifiche.  

 

 Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante 

raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un 

termine di quindici giorni per l'adempimento, decorrente dalla 

data di ricevimento del predetto avviso. 



Verifiche e accertamento in materia di 

accise 

 LA PRESCRIZIONE 

 

 Il credito dell'AF per l'accisa si prescrive in cinque anni e, per i 
tabacchi, in dieci anni. In caso di comportamenti omissivi la 
prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto 
illecito. 

 

 Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti 
diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio decorre dalla data 
del verbale di accertamento delle deficienze medesime. 

 

 La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando 
viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di 
prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della 
sentenza che definisce il giudizio penale. 


