Prot. 5531

Roma, 5 ottobre 2006
COMUNICATO STAMPA
IN VIGORE IL DECRETO LEGGE 262/2006
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
TRIBUTARIA E FINANZIARIA”
L’ Agenzia delle Dogane informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3
ottobre 2006 è stato pubblicato il Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante
“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”. Le predette
disposizioni sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione del DecretoLegge sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto prevede:
•

•
•
•
•

•

l’attribuzio ne al Direttore dell’Agenzia di determinare, con proprio
provvedimento, i tempi e le modalità per l’esecuzione, in forma esclusivamente
telematica, di numerosi adempimenti relativi alla contabilità, alla circola zione
ed alle dichiarazioni di immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa;
l’inserimento di un comma 2-bis del testo dell’art. 50-bis del Decreto-Legge n.
331/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 427/1993, relativo ai
depositi IVA;
la riduzione dell’aliquota d’accisa afferente i gas di petrolio liquefatti (GPL) ad
euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto;
l’aumento dell’aliquota d’accisa afferente il gasolio per autotrazione ad euro
416,00 per mille litri di prodotto;
il rimborso dell’incremento dell’aliquota d’accisa relativa al gasolio per
autotrazione, fatti salvi gli effetti della previsione di cui all’art. 1, comma 10,
del Decreto-Legge n. 16/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n.
58/2005, nei confronti degli esercenti l’attività di autotrasporto di merci e di
alcune categorie degli esercenti l’attività di trasporto di persone;
l’integrazione della nota (1) all’art. 26 del D.Lgs. n. 504/1995 con l’inserimento
degli impieghi “nel settore della distribuzione commerciale” tra le ipotesi di
utilizzazione del gas metano rispetto alle quali é prevista l’applicazione
dell’aliquota usi industriali.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito Internet dell’Agenzia:
www.agenziadogane.gov.it.
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