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ACCISE ENERGIA ELETTRICA E GAS

ART. 12 D.L. 124/2019
La norma introduce l’obbligo
per i soggetti che effettuano il
vettoriamento di trasmettere i
dati relativi al prodotto
“trasportato” per ciascuno dei
soggetti obbligati di cui all’art.
26, TUA (gas naturale) e
all’art. 53, TUA (energia
elettrica).

Verranno inoltre stabiliti
tempi e modalità con i quali i
soggetti obbligati trasmettono
i dati relativi al prodotto
fatturato, suddivisi per
destinazione d’uso.

Le nuove disposizioni
verranno attuate con
determinazioni del Direttore
dell’Agenzia delle Dogane, da
adottare entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del
decreto.
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TRASMISSIONE DEI DATI GAS NATURALE ED ENERGIA
ELETTRICA
La finalità della disposizione è quella di potenziare i controlli e gli
accertamenti nel settore di riferimento, mediante un maggior numero di dati
a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

Si torna alla dichiarazione infrannuale?
Nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto Fiscale, si mette in
luce la necessità che l’Agenzia abbia a disposizione, “con maggiore
tempestività rispetto all’attuale cadenza annuale”, sia i dati relativi al prodotto
fatturato da parte dei venditori, sia i dati relativi al prodotto distribuito.
D: quando entrano in vigore i nuovi adempimenti?
R: il Decreto, che ovviamente dovrà essere convertito, prevede che entro 60
giorni dalla sua entrata in vigore il Direttore dell’Agenzia delle Dogane
provveda all’attuazione con apposito provvedimento
D: saranno efficaci già dal 2020?
R: il Decreto non lo chiarisce, ma le relazioni allegate mettono in luce che il
2020 sarà il primo anno di applicazione della norma, ove si stima, con
riferimento a soli sei mesi di operatività, un potenziale recupero pari a 120
milioni di Euro.

Con riguardo al gas naturale nell’ultimo
biennio il rapporto tra “fornito” e “fatturato”
ha subito una significativa riduzione
QUALI CONSEGUENZE?
I nuovi adempimenti comportano un notevole aggravio degli adempimenti e
la necessità di implementare le risorse dedicate alla gestione del settore accise.
L’effettivo impatto dipenderà dalla tempistica delle scadenze che verrà fissata
con provvedimento direttoriale (mensile, trimestrale, semestrale?).
C’è da chiedersi se la “delega in bianco” all’Agenzia delle Dogane effettuata dal
D.L. sia opportuna. I nuovi adempimenti non possono essere imposti
unilateralmente dall’Amministrazione, ma devono essere studiati di concerto
con gli operatori e previsti per legge. Si consiglia a tal proposito di interessare
le proprie associazioni di categoria.

