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Art. 8, 25, 29, 61, 62 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise)

Art. 1, comma 1, lettera a), decreto legge 3 ottobre 2006, n.262
Determinazioni del Direttore dell’ADM per stabilire tempi e modalità per la presentazione in forma esclusivamente 

telematica dei dati relativi alle contabilità, tra gli altri, degli operatori qualificati come operatori professionali – oggi, 

destinatari registrati - ed esercenti depositi (cd «telematizzazione delle accise») commerciali

Determinazioni direttoriali attuative della telematizzazione
DD Prot. 1494/07; prot.1495/07; prot. 25499/08; prot. 52047/08; prot. 12695/09; prot. 33694/09; prot. 86767/09 è 

stato, tra l’altro disposto che i dati di contabilità sono inviati:

a) dai destinatari registrati di cui all’articolo 8 del TUA, con frequenza mensile, entro il 5° giorno lavorativo del mese 

successivo a quello di riferimento;

b) dagli esercenti depositi commerciali di cui all’articolo 25, comma 1, del TUA aventi una capacità complessiva 

inferiore a 100 metri cubi, con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
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c) dagli esercenti depositi commerciali, opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole

e di bevande alcoliche di cui all’articolo 29, comma 1, del TUA aventi una capacità complessiva inferiore a 100 ettolitri

idrati, con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;

d) dagli esercenti depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petroli di cui all’articolo 62, comma 7, del TUA,

aventi una capacità complessiva inferiore a 10 metri cubi, con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo

a quello di riferimento;

Determinazione Direttoriale prot. 494575 del 24 dicembre 2021
La decorrenza degli obblighi per i soggetti di cui alle predette lettere b), c), d) nonché per i destinatari registrati che

svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è stata differita, da ultimo,

al 1° gennaio 2023.2

Circolari n.8/D del 13 marzo 2009 e n.8/D del 25 marzo 2009
Istruzioni operative per la presentazione dei dati di contabilità, rispettivamente per i prodotti alcolici e per i prodotti

energetici
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Determinazione Direttoriale prot. 138764 del 10 maggio 2020 e s.m.i.
Disciplina dell’obbligo di utilizzo dell’e-DAS per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio

usato come carburante assoggettati ad accisa e denaturati per uso agricolo nonché degli altri prodotti energetici,

trasferiti sfusi, in particolare, verso depositi commerciali

Circolare n. 31 prot. 379727/RU del 17 agosto 2021
Istruzioni operative relativamente all’estensione dell’obbligo di emissione dell’e-DAS. Disposizioni transitorie ed

aggiornamento dell’autorizzazione. Trasferimenti di prodotti denaturati tra depositi commerciali.

Determinazione Direttoriale prot. 392138 del 31 agosto 2022
Indici di inoperatività dei depositi commerciali di prodotti energetici, eccettuati i GPL, ai sensi dell’art.1, comma 1078

della legge 30 dicembre 2020, n.178.

Tra questi, è stato inserito l’indice di rotazione mensile inferiore a 0,02, per ciascun prodotto energetico detenuto ed

oggetto di separata contabilizzazione.
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Dal 1° gennaio 2023 decorre l’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati relativi alle

contabilità anche per i soggetti che sinora erano stati interessati dalla proroga.

Le trasmissioni telematiche dei dati di contabilità relative alla presa in carico ovvero allo scarico dei prodotti

energetici oggetto di trasferimento tramite e-DAS costituiscono un riscontro, rispettivamente, dell’avvenuta

ricezione ovvero dell’avvenuta spedizione dei suddetti carburanti da parte degli esercenti depositi commerciali

Le trasmissioni telematiche dei dati della contabilità da parte dei depositi commerciali sono necessarie per il calcolo

dell’indice di rotazione mensile al fine di evidenziare eventuali casi da sottoporre alla valutazione di inoperatività.

Il destinatario registrato che esercisce un deposito commerciale di prodotti energetici, potendo ricevere in

sospensione di accisa i prodotti che successivamente detiene ed estrae ad imposta assolta, è caratterizzato da

un’operatività fiscale coincidente per tale specifico profilo a quella dei depositari autorizzati
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Determinazione direttoriale:

o per i destinatari registrati di prodotti energetici esercenti depositi commerciali, uniformare la tempistica di invio delle

trasmissioni telematiche dei dati di contabilità a quella giornaliera prevista per i depositari autorizzati dei medesimi

prodotti;

o allineare la frequenza di invio delle trasmissioni telematiche da parte degli esercenti depositi commerciali di cui

all’articolo 25, comma 1, del TUA aventi una capacità complessiva inferiore a 100 metri cubi a quella mensile degli

esercenti depositi commerciali aventi capacità complessiva uguale o superiore a 100 metri cubi.

o fornire ai soggetti obbligati che sono tenuti alla presentazione dei dati dal 1° gennaio 2023 nonché ai destinatari

registrati esercenti depositi commerciali un congruo periodo per l’adeguamento tecnico dei propri sistemi informatici.
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Invariate le tempistiche e le altre modalità di presentazione.

o Destinatario registrato di prodotti energetici esercente deposito commerciale -> trasmissione, entro il giorno lavorativo 

successivo a quello di riferimento, dei dati (giornalieri) di cui all’articolo 2, comma 3, della DD prot.1494/07 -> 

Primo invio giornaliero al 1° giugno 2023, nelle more continua l’invio con frequenza mensile

o Esercente deposito commerciale di prodotti energetici capacità complessiva inferiore a 100 metri cubi -> trasmissione

mensile, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento, dei dati (giornalieri) di cui all’articolo

2, comma 3, della determinazione direttoriale prot.1494/07.

Primo invio entro il 10 giugno 2023. Il primo invio è riferito anche a ciascun mese anteriore con decorrenza dal

gennaio 2023 (cioè, gennaio, febbraio, marzo 2023)
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o Esercente deposito commerciale, opificio di trasformazione o elaborazione e opificio di condizionamento di alcole e di 

bevande alcoliche di cui all’articolo 29, comma 1, del TUA avente una capacità complessiva inferiore a 100 ettolitri 

idrati, -> trasmissione con frequenza annuale e dettaglio giornaliero, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello 

di riferimento, secondo le disposizioni della circolare 8/D/2009

o Esercente deposito commerciale di oli lubrificanti e bitumi di petroli di cui all’articolo 62, comma 7, del TUA, avente 

una capacità complessiva inferiore a 10 metri cubi -> trasmissione con frequenza annuale e dettaglio giornaliero, entro 

il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, secondo le disposizioni di cui al par.4 della circolare 

10/D/2009, in quanto applicabile il 

Primo invio entro il 31 gennaio 2024 (relativo all’anno 2023)
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o Destinatario registrato che svolge attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra   

-> trasmissione con frequenza mensile e dettaglio giornaliero, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello 

di riferimento, dei dati di cui all’articolo 2, comma 3, della determinazione direttoriale prot.1495/07

Primo invio entro l’8 giugno 2023. Il primo invio è riferito anche a ciascun mese anteriore con decorrenza dal gennaio 

2023 (cioè, gennaio, febbraio, marzo, aprile 2023)
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Circolare contenente istruzioni operative, correlate alla disciplina sull’inoperatività dei depositi e sull’e-DAS

o Al fine di garantire condizioni di uniformità tra gli operatori, anche agli esercenti depositi commerciali riceventi prodotto

denaturato per uso agricolo che si avvalgono della procedura straordinaria di approvvigionamento di cui alla risposta 6

della circolare n. 31/2022, qualora non già ottemperato, si consente di adeguarsi al prescritto obbligo dell’invio dei dati di

contabilità entro il predetto termine del 10 giugno 2023, mantenendo in essere la predetta procedura sino a tale data.

o Precisazioni sull’indice di rotazione mensile dei depositi commerciali di prodotti energetici:

a) L’indice si riferisce a ciascun tipo di olio minerale detenuto in deposito ed oggetto di separata contabilizzazione,

esclusi gli stoccaggi di GPL e di oli lubrificanti;

b) Il valore inferiore a 0,02, sintomatico di inoperatività, dovrà essere riscontrato contestualmente per ciascun olio

minerale detenuto in deposito ed oggetto di separata contabilizzazione

c) Per i depositi che detengono un solo prodotto, le cui movimentazioni risentono di fluttuazioni stagionali ovvero

periodiche, il predetto indice sarà valutato su un periodo significativo per la descrizione dell’attività effettivamente svolta

presso l’impianto, usualmente su base annuale.
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o Destinatari registrati esercenti depositi commerciale di GPL denaturato (attivi nel Nord Italia per gli

approvvigionamenti invernali dalla Francia). I depositanti attivi presso tali depositi possono spedire GPL denaturato ai

depositi commerciali che eserciscono, previa emissione del rapporto di ricezione all’arrivo del prodotto
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o Proposte ulteriori relativamente ai provvedimenti all’esame di ADM, anche in correlazione alle disposizioni attuative 

dell’obbligo di emissione e-DAS e sulla valutazione dell’indice di rotazione mensile.

o Ipotesi di modalità differenziate di trasmissione dei dati di contabilità, tenuto conto delle peculiarità insite nei rispettivi

settori d’imposta:

a) per gli esercenti deposito commerciale, opificio di trasformazione o elaborazione e opificio di condizionamento di

alcole e di bevande alcoliche

b) per i destinatari registrati che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e

dalla birra.
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