Roma, 11 dicembre 2009
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Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle
Dogane
LORO SEDI
Alle Direzioni Interregionali dell’Agenzia
delle Dogane
LORO SEDI
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI
e p.c:
Alle Direzioni e agli uffici centrali
dell’Agenzia delle Dogane
SEDE
Alla SOGEI
ROMA

Alla A.I.D.A. Associazione Italiana
Distributori Autoveicoli
asso.aida@libero.it
Alla ANAEE
info@anaee.it
Alla ANUPEA
anupea@tiscali.it
Alla APER - Assoc. Produtt. Energia da
Fonti Rinnovabili
speciale@aper.it
Alla ASSICC
info@assicc.it
Alla ASSOCARBONI
Ass. Gen. Operatori Carboni
assocarboni@assocarboni.it
Alla ASSOCOSTIERI
assocostieri@assocostieri.it
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Alla ASSOGASLIQUIDI
assogasliquidi@federchimica.it
Alla ASSOPETROLI
assopetroli@confcommercio.it
Alla CONFARTIGIANATO
confartigianato@confartigianato.it
Alla CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it
tributario@confcommercio.it
a.vento@confcommercio.it
p.conti@confcommercio.it
Alla CONFINDUSTRIA
m.beccarello@confindustria.it
e.bruni@confindustria.it
Alla FEDERCHIMICA
sosa@federchimica.it
Alla FEDERPETROLI ITALIA
info@federpetroliitalia.org
Alla FEDERUTILITY
affarigenerali@federutility.it
Alla UNIONCHIMICA CONFAPI
unionchimica@confapi.it
Alla UNIONE PETROLIFERA
sbariggia@unionepetrolifera.it;
info@unionepetrolifera.it

OGGETTO:

Telematizzazione delle accise – settore prodotti energetici.
Decisione della Commissione europea in merito all’esenzione
dall’accisa sul gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra.

Di seguito alla nota prot.n.149256/RU del 3 novembre 2009 della Direzione
Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, ad ogni buon fine allegata in
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copia, si comunica che, il sistema telematico di acquisizione dei dati delle
contabilità, degli operatori che svolgono l’attività nel settore dei prodotti energetici,
che usufruivano del beneficio in oggetto (sericoltori), a decorrere dal 4 novembre
2009 non accetta più la causale di movimentazione di scarico 045 “Riscaldamento
delle serre” (tabella TA08 (S) – Tabella causali di scarico).
Pertanto per le ulteriori forniture di gasolio destinato ad essere impiegato
nell’attività di coltivazione sotto serra, dovrà essere utilizzata la causale di scarico
028 “Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nella florovivaistica [apicoltori]” e la posizione fiscale 006 “Imposta
agevolata al 22%” (tabella TA12 - Tabella posizioni fiscali).
Si comunica infine che le movimentazioni con causale di movimentazione di
scarico 045 “Riscaldamento delle serre” con data di riferimento fino al 3 novembre
2009, che sono state scartate dal sistema, potranno essere trasmesse a decorrere dal
16 dicembre 2009.

Il Direttore Centrale
f.to Teresa Alvaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,comma 2, del
d.lgs.39/93
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