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DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSZIONE INDIRETTA
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Alle Direzioni Compartimentali dell'Agenzia
delleDogane
Agli Uffici Tecnici di Finanza
Alle Direzioni Circoscrizionali dell'Agenzia delle Dogane
Ai Laboratori Chimici Comp.li delle Dogane e II. II.
e, per conoscenza:
All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale della Riscossione -Roma
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Ufficio Operazioni - Roma
Al Servizio Centrale Ispettori Tributari - Gruppo II
SECIT- Roma
Al Servizio Ispettivo Centrale - SIC - Sede
All'Amiti. ne Autonoma dei Monopoli di Stato - Roma

Div. I /PC
Prot. n.i!56
Oggetto: Nuova modalità di pagamento delle accise mediante il modello unificato F 24.
Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia n.30 - 00144 Roma
AH1 Assodistillatori
ViaBarberini n.86 - 00187 Roma
Alla Federvini
ViaMentana n.2/b - 00187 Roma
Ali' Istituto del Liquore
Via Campo Marzio n.69 - 00186 Roma
Ali' Assozucchero
L.go Tomolo n.6/1-00186 Roma.
Ali' ENT
Piazzale Mattei n. 1 - 00144 Roma
Ali' Unione Petrolifera
Via del Giorgione n. 129 - 00147 Roma
Ali' Assocostieri
Via Cesare Pavese n.305 - 00144 Roma
Ali1 Assogasliquidi
Viale Pasteur n. 10 - 00144 Roma
Alla Federmetano
Via Alberelli n. 1 - 40132 Bologna
Ali' Associazione Nazionale Industriali del Gas (Anigas)
Via A. Torlonia n. 15 - 00161 Roma
Alla Federgasacqua
Via Cavour n. 179/a - 00184 Roma
Ali' Associazione Nazionale Industriali privati Gas
Via E. Forlanini n. 17 - 20134 Milano

. Ali1 Assometano
Via del Giorgione n.2 - 42100 Reggio Emilia
Ali1 Assobirra
Via di Val Fiorita n. 90 - 00144 Roma
Ali' ENEL - Produzione e Trasmissione
Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma
All'ENEL - Distribuzione
1
Via Ombrane n.2-00198 Roma
Alla Federelettrica
Via Cavour 179/A - 00184 Roma
AirUNAPACE
Via Ombrane n.2/G- 00198 Roma
Ali' Assocarboni
Via Parigi n.l 1-00185 Roma
L'art. 28, comma 7, della legge 23.12.2000, n.388, ha esteso, a decorrere dal 1° Marzo
2001, anche ai tributi relativi ali1 imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi la
possibilità di pagamento mediante il modello unificato F 24, limitatamente alle somme
destinate all'Erario ed alla contabilità speciale relativa alle quote di accisa sulle benzine
riservate alle Regioni a statuto ordinario.
Al riguardo, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di
utilizzo del predetto modello F24.
Lo stampato è suddiviso in diverse sezioni, in relazione al tipo di tributo per il quale
viene effettuato il versamento, unitamente a spazi comuni quali quello del CONTRIBUENTE,
riservato alla identificazione del versante e quello FIRMA riservato alla formalizzazione del
modello.
Preliminarmente, si ritiene di dover chiarire che il versamento deve essere effettuato
esclusivamente dal soggetto giuridicamente obbligato, secondo le indicazioni contenute nei
telefax n. 2704/1 -P.C. del 05.06.2000 .
Nella sezione delle ACCISE deve essere indicato nella colonna tributo il codice
tributo, rilevabile dall'allegato elenco e, nella colonna ditta, i codici ditta, attribuiti dagli UTF
al CONTRIBUENTE.
Nella colonna degli importi a debito deve essere indicata la somma dovuta per
l'impianto identificato dal corrispondente codice ditta.
Un ulteriore chiarimento deve essere fatto per i gestori della rete dei metanodotti.
In considerazione che ciascuna rete costituisce un unico deposito fiscale, ancorché
interessante più province, allo scopo di consentire agli UTF competenti per territorio di
seguire per via telematica i flussi informativi di versamento delle rate di acconto, si sta
valutando la possibilità di indicare anche la provincia di immissione in consumo inserendo la
relativa sigla nella colonna codice regione.
In proposito saranno impartite, a breve, le necessarie istruzioni.
Al momento, nella prima fase di attuazione della nuova procedura di versamento, sono
possibili compensazioni tra i tributi afferenti i singoli riquadri, ma non sono consentite
compensazioni tra somme dovute a titolo di accise e imposte di consumo per le quali è
necessario modificare le relative istruzioni di contabilità.
Poiché là su citata legge finanziaria ha previsto l'utilizzo della nuova modalità di
versamento solo per le somme destinate all'Erario e alla contabilità speciale di cui sopra, si
sottolinea che nella sezione ACCISE non deve essere compilata la colonna "codice regione".

In attesa di procedere alle predette modifiche delle procedure contabili, d'intesa con la
Ragioneria Generale dello Stato, si ritiene opportuno, ai fini della tenuta conto, che le
registrazioni contabili dovranno continuare ad essere mantenute, provvisoriamente, con le
usuali modalità.
.
È appena il caso di rilevare che i prospetti periodici da inviare alle Ragionerie
Provinciali e alle Direzioni Compartimentali, ai sensi della circolare 96 D prot. 9403619/IV del
22.06.94, dovranno essere integrati con la indicazione separata degli estremi del versamento a
mezzo del modello F24, tenendo ovviamente conto, della corrispondenza tra capitolo di
bilancio e codice tributo, ciò al fine di evidenziare quali degli importi, il cui accertamento è
stato già comunicato, siano stati assolti con versamento diretto in Tesoreria.
Tali procedure saranno mantenute in vigore sino a quando non si prowederà a dettare
nuove istruzioni di semplificazione.
Anche per l'acquisizione delle notizie di versamento e di scarico del debito d'imposta,
saranno impartite.* dalle strutture competenti, le dovute istruzioni riguardanti il trattamento
del flusso informatico.
I signori Dirigenti degli uffici sono invitati a segnalare qualsiasi inconveniente o
comunque a formulare qualsiasi proposta tesa ad eliminare eventuali duplicazioni di
incombenze.
Si raccomanda ai signori Direttori Compartimentali una attenta sorveglianza
sull'impatto che la nuova procedura può avere sui servizi contabili degli uffici, in particolar
modo nella sua fase di prima applicazione, curando che gli stessi uffici offrano la più ampia
collaborazione ai contribuenti allo scopo di facilitare le loro incombenze e nello stesso tempo
di garantire il più possibile la correttezza dei versamenti.
»
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IL DIRETTORE CENTRALE
(Ing. Walter De Santis)

TABELLA CODICI TRIBUTO

Capo

Capitolo
bilancio
1401
1402
1409/01

Codice Tributo
F24
2802
2803
2804

I

1410/01

2805

I
I
I
I
I

1411/01
1411/02
1411/03
1412 '
1415/01

2806
2807
2807
2809
2810

I

1415/02

2811

I

1416

2812

I

1419/01

2813

I
I
I

I
I
I
I

• 1421
1430
1431
3314

2814
2815
2816
2821

I
I
I

1441
1450
1477

2817
2818
2819

I

2308
conto
1016

2820
2801

Denominazione del tributo
Accisa sugli spiriti
Accisa sulla birra
Accisa sugli oli minerali, loro derivati e prodotti
analoghi Riscossione in via ordinaria
Accisa sui gas petroliferi liquefatti
Riscossione in via ordinaria
Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica
Addizionale energia elettrica D.L. 28. 1 1.88n. 5 1 1
Addizionale energia elettrica. D.L.30.09.89 n.332
Accisa sul gas metano autotrazione
Maggiori proventi addizionali energia elettrica D L.
30.09.89 n.332
Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L.
28.11.88n.5Il
Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. - Contrassegni di
Stato
Diritti di licenza sulle accise e Imposte di consumo
Riscossione in via ordinaria
Accisa sul gas metano per combustione
Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica
Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume
Sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in
materia di accise e imposte di consumo
Tassa emissioni di anidride solforosa e ossido di azoto
Entrate eventuali diverse
Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio,
bitume di origine naturale emulsionato "orimulsion"
impiegato negli impianti di combustione
Indennità ed interessi di mora
Quota accisa benzine riservata alle regioni a statuto
ordinario. Contabilità speciale

