IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 45181/RU

Roma, 12 febbraio 2021
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO l’articolo 5 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione
Digitale - CAD) che disciplina l’effettuazione di pagamenti con modalità informatiche a beneficio delle
pubbliche amministrazioni;
VISTO l’articolo 15 del Decreto legge n. 179/2012 inerente i pagamenti elettronici a favore delle
pubbliche amministrazioni;
VISTA la determina n. 8/2014 dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) con cui sono state
emanate le Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni
e dei Gestori di Pubblici Servizi, pubblicata in G. U. n. 31 del 7 febbraio 2014 (versione aggiornata
a febbraio 2018 pubblicata sul sito www.pagopa.gov.it);
VISTO l’articolo 65 comma 2 del Decreto legislativo n. 217/2017 il quale stabilisce che: - i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, a decorrere dal 31 dicembre 2020, hanno l’obbligo di utilizzare
esclusivamente la piattaforma pagoPA per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni; - al fine di
consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, le pubbliche amministrazioni sono tenute entro il 28
febbraio 2021 a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma pagoPA”;
VISTO il Decreto legislativo n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise - TUA) ed in particolare
i seguenti articoli che disciplinano i termini e le modalità di pagamento delle accise da parte
dei vari soggetti obbligati: depositari autorizzati di prodotti energetici e alcolici (art. 3 c.4),
destinatari registrati di prodotti energetici e alcolici (art. 8 c. 4), soggetti obbligati nei settori
del gas naturale (art. 26 c. 13), dell’energia elettrica (art. 56), e degli oli lubrificanti e bitumi
(art. 61 c. 1 lett. e);
VISTO l'art. 77 comma 1lett. a) del TULD (testo unico della legislazione doganale, emanato
con il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) in materia di pagamenti dei diritti doganali;
VISTA la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) n.7077 del 30
dicembre 2015, come modificata dalla determinazione n.8738 del 19 gennaio 2018, che
disciplina tempi e modalità di pagamento di alcuni tributi in materia di Giochi;
CONSIDERATA la Determinazione direttoriale del 23 ottobre 2015 emanata da ADM
d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato contenente le “Istruzioni operative per
l’utilizzo della modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico
bancario o postale”;
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CONSIDERATA la nota prot. N. 146229 del 30 dicembre 2015 con cui l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (ADM) ha aderito alla piattaforma pagoPA;
VISTA la nota prot. N. 36457 del 5 settembre 2018 - Pagamenti dei diritti doganali mediante
pagoPA. Estensione in esercizio e istruzioni operative;
RAVVISATA la necessità di ottemperare alle disposizioni normativa in materia di
semplificazione e digitalizzazione anche in virtù dell’emergenza sanitaria a seguito di pandemia
da COVID-19;
CONSIDERATO l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di aderire al sistema dei
pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
- piattaforma pagoPA;
VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 413976 del 13 novembre 2020;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 426592 del 23 novembre 2020 che, per il settore
accise, aveva prorogato al 26 gennaio 2021 l’entrata in vigore della suddetta Determinazione
Direttoriale prot. 413976 del 13 novembre 2020, ferma la applicazione del sistema PagoPA
per gli altri settori di imposta di competenza di ADM;
VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 24552 del 25 gennaio 2021;
CONSIDERATI gli esiti della riunione del 10 febbraio 2021 formalizzati con il verbale prot.
n. 3381 del 12 febbraio 2021;
SI DISPONE
L’estensione dell’efficacia della Determinazione Direttoriale prot. n. 413976 del 13 novembre
2020, per il settore delle accise, a decorrere dal 16 febbraio 2021.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Marcello Minenna
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