
                                                                                

     

Prot. n.  125237 /RU 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 144415/RU del 24 dicembre 2014,  concernente tempi 
e modalità per l’adozione dei documenti di accompagnamento, in forma elettronica,  per la 
circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa e alle altre imposizioni indirette previste dal testo 
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10, 12, 
61 e 62 nonché tempi e modalità per la presentazione  esclusivamente in forma telematica dei dati 
relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte 
capacità operative ed organizzative di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 1 della Determinazione 
Direttoriale n. 57144 del 5 giugno 2013; 

Tenuto conto che la Commissione Europea ha predisposto il documento recante il Piano 
delle Attività ai fini dell’adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica, per la 
circolazione, dei prodotti assoggettati ad accise; 

Considerato che questa Agenzia sta approfondendo lo studio delle procedure per l’adozione 
dei documenti di accompagnamento, in forma elettronica,  per la circolazione degli oli lubrificanti di 
cui agli articoli 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 
504 e successive modifiche ed integrazioni; 

Ritenuta necessaria una diversa statuizione per la presentazione  esclusivamente in forma 
telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi 
commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Art. 1 

Decorrenza dei termini 

 

1. La decorrenza dell’obbligo, prevista dal comma 1 dell’articolo 1, della Determinazione  
Direttoriale n. 144415 del 24 dicembre 2014 concernente tempi e modalità per l’adozione 
dei documenti di accompagnamento, in forma elettronica,  per la circolazione dei prodotti 
assoggettati ad accisa e alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di 



 

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10, 12, 61 e 62, è 
differita al 1° gennaio 2018. 

2.  La decorrenza dell’obbligo  per la presentazione  esclusivamente in forma telematica dei 
dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali 
di ridotte capacità operative ed organizzative di cui al comma 2 dell’ art. 1 della 
Determinazione Direttoriale n.144415 del 24 dicembre 2014 è differita al 1° gennaio 2018. 

Art. 2 

Disposizioni finali 

 

Restano valide tutte le disposizioni emanate con la  Determinazione Direttoriale n. 144415  
del 24 dicembre 2014  non espressamente modificate dalla presente. 

 

- - - - -   o   - - - - - 

                                         

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia 
www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  

 

 

Roma, 27 dicembre 2016 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA                                                 
             Giuseppe Peleggi  
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