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OGGETTO: Art. 1, comma 298, Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge
Finanziaria per l’anno 2008)- Versamento quota accisa sul
gasolio per autotrazione.
Si fa seguito alla nota prot. N. 1/V del 02.01.2008, relativa all’oggetto,
con la quale vengono illustrate le disposizioni di interesse per l’attività di
questa Agenzia, contenute nella Legge Finanziaria per l’anno 2008, tra le
quali quelle contenute nell’art. 1, commi dal 295 al 299.
In particolare, per l’adeguamento delle risorse destinate ai servizi di
trasporto pubblico locale il comma 298 prevede, a decorrere dall’anno
2008, l’attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota dell’accisa
sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione (determinata nella
misura per gli anni 2008, 2009 e 2010) per ogni litro di gasolio erogato nei
rispettivi territori regionali.
Il comma 299 demanda ad un decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, che è in fase di approntamento, la previsione delle relative
modalità di applicazione delle disposizioni sopraindicate.
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Per quanto sopra esposto, poiché alla luce di quanto previsto dal
successivo comma 312 le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 12, della
Legge 27.12.2006, n. 296 sono da ritenersi non più operanti, in attesa
dell’emanazione del previsto decreto attuativo menzionato nel suddetto
comma 299, ed in considerazione della prossima scadenza dei pagamenti
prevista per il 16 febbraio p.v., si precisa che in via transitoria, il pagamento
della quota sopraccitata dovrà essere effettuata mediante l’utilizzo del
capitolo erariale di riferimento per il versamento dell’accisa sul gasolio e
nell’ipotesi di pagamento con modello F/24 Accise, con l’utilizzo del
relativo codice tributo.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni nel prosieguo.

Il Direttore dell’Area Centrale
Ing. Walter De Santis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3. comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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