Prot. 6097

Roma, 19 dicembre 2007

COMUNICATO STAMPA
ARTICOLO DI STAMPA DEL “SOLE 24 ORE”
DEL 18/12/2007 - PRECISAZIONI
Con riferimento alle notizie di stampa apparse sul “Sole 24 Ore” del 18 dicembre in
merito ai presunti ritardi lamentati da alcune aziende nell’applicazione delle
agevolazioni fiscali inerenti gli impieghi dei prodotti energetici nei processi
mineralogici si ritiene doveroso fornire le seguenti precisazioni.
Il recepimento nell’ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia
di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (Dir. 96/2003) è avvenuto
recentemente con il Decreto Legislativo 26/2007, entrato in vigore il primo giugno.
Per la concreta applicazione delle numerose novità contenute nella recente
normativa (riguardante, tra l’altro, le agevolazioni, le esenzioni e le ipotesi di non
applicazione tout court delle disposizioni in argomento) l’Agenzia delle Dogane ha
provveduto a emanare tempestivamente dettagliate disposizioni chiarificatrici,
dapprima in data 28 maggio 2007 (Circolare 17/D) e successivamente in data 28.7.2007
(nota n. 4436).
Con tali strumenti sono state fornite agli Uffici disposizioni in merito alle nuove
agevolazioni fiscali previste dal legislatore e alle concrete modalità operative di
applicazione.
E’stato chiarito inoltre che, per i contratti in essere alla data del 1.6.2007, la
decorrenza dell’agevolazione è fissata a tale data, a nulla rilevando il momento di
effettivo riconoscimento da parte dell’Ufficio 1 .
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Per le nuove attività la decorrenza viene stabilita dalla data di richiesta all’Azienda distributrice.
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Per l’immediata operatività del beneficio è stata altresì prevista una modalità
procedurale particolarmente snella consistente nella presentazione di una istanza e di
una relazione tecnica riportante i consumi dei prodotti energetici connessi con il
processo produttivo e aventi diritto all’agevolazione.
E’ in corso l’emanazione di ulteriori disposizioni applicative (altre sono state già
emanate il 13 dicembre) contenenti chiarimenti in merito a talune specifiche
problematiche rappresentate dagli operatori: ad esempio quella riguardante gli usi dei
prodotti energetici nei processi mineralogici.
I contenuti dell’emananda circolare sono già stati anticipati ai rappresentanti
nazionali delle categorie interessate nell’ambito di uno specifico incontro tenutosi
presso la sede dell’Agenzia a Roma l’11 dicembre scorso.
Anche presso la sede dell’Ufficio delle Dogane di Modena si è recentemente tenuto
un incontro con rappresentant i della Confindustria di Sassuolo e di alcune aziende
leader nel settore delle ceramiche, nel corso del quale sono state date tutte le
informazioni necessarie per poter avviare correttamente l’iter istruttorio per il
riconoscimento delle agevolazioni in argomento.
Le aziende sono state invitate a fornire all’amministrazione finanziaria notizie
esaustive in merito ai processi produttivi favoriti dalla legislazione fiscale.
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