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Adempimenti a carico degli esercenti depositi
commerciali di prodotti energetici e degli esercenti
impianti di distribuzione stradale a seguito della

riduzione temporanea delle accise

 

 Attenzione alle scadenze!  
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 Con due distinti provvedimenti – il Dm 18 marzo 2022 del MEF, emesso di concerto

con il MiTE e Dl n. 21/2022, entrambi pubblicati nella GU, serie generale, n. 67 del 21

marzo – è stata disposta la riduzione temporanea delle aliquote delle accise

applicate su benzina, gasolio e Gpl.

 

A seguito dell’adozione di questa misura, gli esercenti i depositi commerciali di

prodotti energetici (art. 25, comma 1, TUA) e gli esercenti impianti di distribuzione

stradale di carburante (art. 25, comma 2, lettera b), TUA) dovranno trasmettere

all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i

dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante,

giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti, sia all’inizio della giornata

del 22 marzo 2022, sia alla fine della giornata del 21 aprile 2022.

 

La comunicazione dei dati dovrà essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dalle

date del 22 marzo 2022 (entro il 28 marzo 2022) e del 21 aprile 2022 (entro il 27

aprile 2022).

 

L’Agenzia delle Dogane, con Circolare n. 11 del 23 marzo 2021, pubblicata il 24

marzo 2021, ha fornito chiarimenti sulle procedure da seguire per procedere a tale

adempimento. 

 

Per approfondimento potete consultare la richiamata circolare esplicativa,

accessibile a questo link.

Si ricorda anche che i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi

commerciali, di cui agli artt. 23 e 25 del TUA, nel periodo di applicazione delle

aliquote di accisa rideterminate, dovranno riportare nell’e-DAS l’aliquota di accisa

applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento

 

  
   

    

   

  

 
Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate

 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/37377581/2022+03+23+-+131237+RU+-++Circolare+11++-+Riduzione+aliquote+di+accisa+benzina%2C+gasolio%2C+gpl+usati+come+carburante+v.6.pdf/01d413f5-baa8-acb1-883c-96fb7c700ed7?version=1.2&t=1648113405007%20
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sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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