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Roma, 20 dicembre 2005
COMUNICATO STAMPA
ACCISA SUGLI OLI MINERALI: PUBBLICATO IL DECRETO
MINISTERIALE SU TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’Agenzia delle Dogane comunica che con Decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze, emanato in data 13 dicembre 2005 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 15 dicembre 2005, sono stati determinati
i termini e le modalità di pagamento dell’accisa sugli oli minerali, relativamente alle
immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2005.
In particolare, il Decreto stabilisce che i pagamenti dell’accisa sugli oli minerali,
ad eccezione del gas metano, relativi alle immissioni in consumo del periodo considerato
possono essere effettuati:
entro il 21 dicembre 2005 se eseguiti tramite il modello F/24 con esclusione della
compensazione di eventuali crediti;
entro il 27 dicembre 2005 se eseguiti direttamente in Tesoreria o tramite conto
corrente postale intestato alla stessa Tesoreria.
Per effetto di tale disposizione rimane quindi ferma la possibilità di utilizzazione il
modello F/24 per i pagamenti, in scadenza al 27 dicembre 2005 ai sensi del sesto
comma dell’art. 28 della legge 23.12.1998, n. 388, dell’accisa sul gas metano,
dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti, della tassa sulle emissioni di anidride
solforosa e di ossidi di azoto, dell’imposta di consumo sul carbone, sul coke di petrolio e
sull’orimulsion.
Si precisa altresì che:
restano fermi i termini e le modalità di pagamento fissati per l’imposta di
consumo sull’energia elettrica;
resta comunque esclusa, per effetto del 4° comma dell’articolo 3 del D.Lgs. n.
504/1995, la possibilità di utilizzare il modello F/24 per il pagamento dell’accisa su
alcole e bevande alcoliche relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel
periodo dal 1° al 15 dicembre 2005.
Per maggiori dettagli, il testo della nota è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia:
www.agenziadogane.gov.it.
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