Roma, 28.12.2011

RU

Rif.:

Allegati:

150566

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e
Provinciali dell’Agenzia delle Dogane
LORO SEDI
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI
e per conoscenza:
Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
SEDE
Alle Direzioni centrali
SEDE
Al Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo n. 22
00187 ROMA
(fax 06/47603910)
Alla Confindustria
Viale dell’Astronomia n. 30
(fax 06/5923713)

All’E.N.I.
P.le Mattei n.1
ROMA
(fax 06/59825995)
All’Unione Petrolifera
Via del Giorgione n. 129
ROMA
(fax 06/59602925)
All’Assopetroli
Largo dei Fiorentini n. 1
ROMA
(fax 06/6861862)
Alla Federpetroli
P.za S. Giovanni n.6
FIRENZE
(fax 055/2381793)
All’Assocostieri
Via di Vigna Murata n. 40
00143 ROMA
(fax 06/5011697)
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All’Assogasliquidi
V.le Pasteur n. 10
ROMA
(fax 06/5919633)
Alla Confcommercio
P.za G. Belli n. 2
ROMA
(fax 06/5882486)
Alla Confesercenti
Via Farini n.5
ROMA
(fax 06/4746556)
All’Associazione nazionale
società per azioni
Piazza Venezia n. 11
ROMA
(fax 06/6790487)
Alla Repubblica di S. Marino
Dipartimento finanze
SAN MARINO
(fax 0549/882244)
Alla ANAEE
Via Adolfo Ravà, 106
00142 ROMA
(fax 065403975)
OGGETTO:

Legge 22.12.2011, n.214, conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(pubblicato nel S.O. n.251/L alla Gazzetta Ufficiale, serie
generale, n. 284 del 6 dicembre 2011) recante “Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici”. Variazione data di entrata in vigore incremento
aliquote di accisa sui carburanti.

Con legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nel S.O. n.276/L alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre 2011, è stato
convertito, con modificazioni, il decreto-legge in oggetto menzionato.
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23.8.1988, n.400 (Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
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le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Nel far seguito alla nota n.144227 del 7.12.2011 di questa Direzione
centrale, si comunica che la predetta legge n.214/2011 ha disposto, per quanto qui
interessa, la modifica del comma 1 dell’art. 15 del decreto-legge n.201/2011,
concernente disposizioni in materia di accise.
In particolare, tenuto conto che l’art. 50 del più volte citato decreto-legge
n.201/2011 ne ha fatto coincidere l’entrata in vigore con il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 6.12.2011, la legge
n.214/2011, operando una modifica sostitutiva della formulazione recata dal
decreto-legge n.201/2011, ha differito la decorrenza degli aumenti delle aliquote di
accisa sui carburanti al giorno successivo alla data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge ovvero al 7 dicembre 2011.
L’intervenuto differimento, dal giorno 6 al giorno 7 dicembre 2011, della
data di efficacia della misura incrementativa di che trattasi viene ad incidere, poi,
sui pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel periodo
dal 1° al 15 dicembre 2011.
Al riguardo, corre l’obbligo di precisare che ai soggetti obbligati che,
vigente la precedente formulazione del comma 1 dell’art.15 del decreto-legge
n.201/2011, hanno versato l’accisa liquidata mediante applicazione della nuova
aliquota di imposta dal 6 dicembre 2011 spetta il rimborso dell’accisa
indebitamente pagata.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”
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