Roma, 19 luglio 2016
Protocollo:

84136 /R.U.

Alla Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e
Umbria
FIRENZE

Rif.:

e, p.c.
Allegati:

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Interprovinciale di Bolzano e Trento
LORO SEDI
Al Dipartimento delle finanze
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo
Fiscale
ROMA
df.dltff.segreteria@finanze.it
All’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico
MILANO
info@autorita.energia.it
Alla CONFINDUSTRIA
m.beccarello@confindustria.it
e.bruni@confindustria.it
g.camerini@confindustria.it
Alla FEDERUTILITY
giuridico.legislativo@federutility.it
All’ASSOELETTRICA
info@assoelettrica.it
All’AIGET
aiget@aiget.it
All’ASSORINNOVABILI
info@assorinnovabili.it
All’ANAEE
info@anaee.it
All’APER
segreteria@aper.it

Alla FIRE
segreteria@fire-italia.org
DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Ufficio accise sull'energia elettrica e sul gas naturale e tassazione a fini ambientali
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 0650246061 – Fax +39 0650245297
e-mail: dogane.legislazioneaccise.energia@agenziadogane.it

OGGETTO:

Decreto legislativo 9 giugno 2016, n.114 – “Norme di attuazione
dell’art. 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della
Sardegna - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di
entrate erariali regionali”. - Utilizzo del modello F/24 per il
pagamento dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale in
Sardegna.

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 – Serie Generale - del 27
giugno 2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo recante le norme di attuazione
dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, indicato in oggetto.
Il citato Decreto Legislativo, all’articolo 8, comma 2 dispone che: “La quota
regionale della compartecipazione all’accisa sull’energia elettrica e sul gas
naturale è versata dai soggetti obbligati di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, tramite modello F24. La Struttura di gestione dell’Agenzia delle
Entrate ripartisce il gettito tra Stato e Regione e provvede a riversare le quote di
spettanza della Sardegna direttamente nelle casse regionali, negli stessi tempi
previsti per il riversamento delle rimanenti quote nelle casse statali”.
Con apposito provvedimento del Dipartimento delle Finanze, in corso di
predisposizione, verranno disciplinate le modalità attuative e la data di decorrenza
per i versamenti effettuati tramite modello F/24 dai soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale che operano nel territorio della
Sardegna.

Il Direttore Centrale

Prof. Avv. Arturo Tiberi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2,
del D. Lgs n.39/1993
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