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servizi all’utente

13 dicembre 2019

Alle Direzioni Interregionali, Regionali
ed Interprovinciale di Trento e
Bolzano
LORO SEDI
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI
e, per conoscenza
All’Ufficio del Vicedirettore Direttore Vicario
SEDE
All’Ufficio Centrale Audit interno
SEDE
Alle Direzioni Centrali
SEDE
Al Dipartimento delle Finanze
Direzione Legislazione Tributaria e
Federalismo Fiscale
ROMA
df.dltff.segreteria@mef.gov.it
Alle Regioni a statuto ordinario
e a statuto speciale
LORO SEDI
conferenza@regioni.it

All’Unione delle Province d’Italia
ROMA
info@upinet.it
All’Associazione Nazionale
Comuni Italiani
ROMA
info@anci.it

00143 – ROMA, Via Mario Carucci, 71
Tel. +39 06 5024 3183 e-mail: dir.accise.accertamento@adm.gov.it
PEC: dir.accise@pec.adm.gov.it

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza – Ufficio Operazioni
ROMA
urp@gdf.it
Al Ministero dello Sviluppo Economico
ROMA
urp.comunicazioni@mise.gov.it
Alla Confindustria
ROMA
Fax n.06 5903606
All’Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Agricoltura
e Artigianato
ROMA
segreteria.generale@unioncamere.it
All’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas
MILANO
info@autorita.energia.it
All’ENI
ROMA
Fax. 06 59822141
All’Unione Petrolifera
ROMA
info@unionepetrolifera.it
All’Assopetroli
ROMA
info@assopetroli.it
Alla Federpetroli
PADOVA
info@federpetroliitalia.org
All’Assocostieri
ROMA
assocostieri@assocostieri.it
Alla Federchimica/Assospecifici
MILANO
federchimica@federchimica.it
Alla Confimi impresa
ROMA
info@confimi.it
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All’Anigas
MILANO
info@anigas.it
All’Assogas
MILANO
segreteria@assogas.it
All’Assogasliquidi
ROMA
assogasliquidi@federchimica.it
Al Comitato Tecnico
Professionale G.P.L.
MILANO
info@ctpgpl.it
All’Associazione Nazionale Imprese
elettriche ed elettroniche
MILANO
info@anie.it
Alla Federmetano
BOLOGNA
info@federmetano.it
Alla Confcommercio
ROMA
confcommercio@confcommercio.it
Alla Confesercenti
ROMA
confes@confesercenti.it
Alla FE.GI.CA
ROMA
info@fegica.it
Alla FAIB
ROMA
faib@confesercenti.it
Alla Federutility-Utilitalia
ROMA
direzionegenerale@utilitalia.it
All’Unionbirrai
MILANO
info@unionbirrai.com
All’Unione Nazionale Costruttori
macchine agricole UNACOMA
ROMA
info@federunacoma.it
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Alla CAI - Confederazione
Agromeccanici e Agricoltori Italiani
ROMA
segreteria caiagromec@pec.it
Alla Federvini
ROMA
federvini@federvini.it
All’Assobirra
ROMA
assobirra@assobirra.it
All’Assodistillatori
ROMA
assodistil@assodistil.it
All’Assobibe
ROMA
assobibe@assobibe.it
All’Assocarboni – Ass. Gen. Operatori
Carboni
ROMA
assocarboni@assocarboni.it

Oggetto:

D.M. 12 dicembre 2019 in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Fissazione delle
modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative
alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15
del mese di dicembre 2019.

L’articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
demanda ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze la
fissazione dei termini e delle modalità di pagamento dell’accisa anche
relativamente ad eventuali acconti.
Il medesimo comma 4 stabilisce, tra l’altro, che, fino all’adozione del
decreto restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle
disposizioni previste per i singoli prodotti e che, per le immissioni in
consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento
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dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed,
in tal caso, non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’art. 17 del
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ciò premesso, al fine di determinare le modalità e i termini di
pagamento dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e su alcuni
prodotti energetici, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel
periodo dal 1° al 15 dicembre 2019, è stato emanato il D.M. 12 dicembre
2019, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
L’articolo 1 del predetto Decreto statuisce che:
“I pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui
prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal
coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15
del mese di dicembre 2019, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:
a) il 18 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di
cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione
della compensazione di eventuali crediti;
b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente presso la tesoreria dello
Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale,
in favore della medesima tesoreria dello Stato.”
Ai sensi del comma 6 dell’art. 28 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è possibile utilizzare il modello F/24 per effettuare i pagamenti in scadenza
al 27 dicembre 2019 dell’accisa sul gas naturale, dell’accisa sul carbone,
lignite e coke, dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di
petrolio, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto.
Restano fermi i termini e le modalità di pagamento fissati per l’accisa
sull’energia elettrica.

Il Direttore Centrale
Arturo Tiberi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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