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CNA Modena Notizie  

  

 
Aggiornamento adempimenti

 a seguito riduzione accise sul carburante
 

  

 Adempimenti a carico degli esercenti depositi commerciali di prodotti

energetici e degli esercenti impianti di distribuzione stradale a seguito della

riduzione temporanea delle accise
 

 

Facendo seguito all’annuncio pubblicato il 24 marzo 2022, si informa che l’Agenzia

delle Dogane, con determinazione consultabile a questo link, ha disposto che, per
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effetto della proroga al 2 maggio 2022 della disposizione che ha previsto la

riduzione temporanea delle accise applicate su benzina, gasolio e Gpl, la

comunicazione dei dati di giacenza fisica di benzina e di gasolio usato come

carburante, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti, è differita dal 21

aprile 2022 alla fine della giornata del 2 maggio 2022.

 

La comunicazione dovrà essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dalla predetta

data del 2 maggio 2022, quindi entro il 7 maggio 2022.

 

Con il medesimo provvedimento, l’Agenzia delle Dogane ha altresì disposto che i

titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali, di cui agli artt. 23

e 25 del TUA, dovranno riportare negli e-DAS emessi, l'aliquota di accisa applicata

ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento fino alla

data del 2 maggio 2022.
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