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prodotti energetici usati come carburanti

❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Circolare n. 27/2022 dell’11 luglio 2022 – Prodotti energetici,
rideterminazione aliquote di accisa sui carburanti dal 9 luglio 2022 al 22 agosto 2022 adempimenti per
gli esercenti
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1221 della Commissione, del 14 luglio 2022, che
istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di
alluminio originarie del Marocco
A seguito di una denuncia presentata dalla Association of European Wheels Manufacturers («EUWA») per conto
dell’industria dell’Unione, la Commissione europea il 4 ottobre 2021 ha aperto un’inchiesta antidumping
relativa alle importazioni di ruote di alluminio per veicoli a motore, con o senza i loro accessori, munite o non
munite di pneumatici, originarie del Marocco classificate con i codici NC: 8708 70 10 ed ex 8708 70 50
(codici TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050).
Con il regolamento in esame è stato istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di
determinate ruote di alluminio originarie del Marocco di cui alle predette NC.
Le aliquote del dazio antidumping provvisorio sono applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione e
con una percentuale stabilita ad personam per i prodotti fabbricati dalle società elencate nel regolamento,
con aliquota del 16,5% per «tutte le altre società» che importano dal Marocco identificandole con il codice
addizionale TARIC.
Per assicurare l’applicazione corretta dei dazi antidumping individuali, la Commissione europea ha stabilito
che le società importatrici devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli
Stati membri, su cui deve figurare una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che l’ha
emessa e compilata secondo le modalità previste nel provvedimento.

Regolamento (UE) 2022/1269 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica il
regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle
azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Il presente regolamento attua la decisione (PESC) 2022/1271 del Consiglio del 21 luglio 2022 concernente
misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
Tali misure vanno ad aggiungersi alla serie di sanzioni che l’Unione Europea ha diramato nei confronti della
Federazione russa e, in particolare, riguardano:
▪ ampliamento dell’elenco di prodotti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al rafforzamento
militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza;
▪ divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretto o indiretto di oro da/verso la Russia;
▪ estensione del divieto di accesso ai porti includendovi il divieto di accesso alle chiuse.

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1178 della Commissione, del 7 luglio 2022, che
stabilisce di non prorogare la sospensione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal
regolamento (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio
originari della Repubblica popolare cinese
Con la presente decisione, la Commissione europea ha deciso di non prorogare la sospensione dei dazi
antidumping sulle importazioni di AFRP (aluminium flat rolled products – prodotti laminati piatti di alluminio)
originari della Cina e ripristinare i dazi non appena sarà cessata l’applicazione della decisione di sospensione.
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 14 agosto 2020, successivamente la Commissione ha deciso di
istituire il predetto dazio provvisorio mediante il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 e l’11 ottobre
2021, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione ha istituito un dazio antidumping
definitivo sul prodotto in esame.
A seguito di un’analisi delle condizioni di mercato dell’Unione per il tramite, tra gli altri, di questionari rivolti
ai produttori dell’Unione e alle parti interessate, la Commissione ha, infine, concluso che non sussistono più
le condizioni per prorogare la sospensione delle misure.
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Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Avviso del 7 luglio 2022 - Apertura di due
contingenti non tariffari per l’importazione di alcuni tipi di concimi minerali o chimici
dalla Russia
Con il presente avviso, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, rende nota l’apertura di due contingenti tariffari
per alcuni tipi di concimi minerali o chimici provenienti dalla Russia. Tali contingenti non tariffari, istituiti dal
Regolamento (UE) 2022/576 come sanzioni nei confronti della Federazione Russa in considerazioni delle azioni
intraprese nei confronti dell’Ucraina, vengono integrati con due numeri d’ordine:
▪ N. ordine 09.8250 (valido nel periodo 10/07/2022 – 09/07/2023) per 837.570 tonnellate di cloruro di
potassio (sottovoce SA 3104 20);
▪ N. ordine 09.8251 (valido nel periodo 10/07/2022 – 09/07/2023) per 1.577.807 tonnellate di concimi
minerali e chimici (sottovoci SA 3105 20, 3105 60 e 3105 90).
Per la presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sarà necessario indicare, a
seconda del prodotto, uno dei certificati di seguito riportati: K020, K021, K022, Y835.
L’avviso comunica l’apertura dei predetti contingenti a partire dal 10 luglio 2022 e sottolinea la previsione di
una successiva apertura di corrispondenti nuovi contingenti annuali in data 10 luglio 2023.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 25 del 4 luglio 2022- Sistema degli
esportatori registrati (REX): avvio della fase 2
La circolare n° 25 del 4 luglio 2022, pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, dispone le modalità di
utilizzo del sistema REX, il portale che consente la presentazione elettronica della richiesta dello status di
esportatore registrato.
La precedente Circolare n°4 del 20 gennaio 2021 aveva annunciato l’avvio del Portale Operatore limitatamente
alla fase 1, i servizi tecnici della Commissione Europea hanno dato avvio anche alla fase 2 comunicando la
possibilità di scegliere autonomamente una delle due modalità di presentazione della domanda, su carta o
elettronica.
La circolare in rassegna descrive le nuove funzionalità del portale REX tra cui:
▪ richiedere la revoca della propria registrazione REX;
▪ ritirare la richiesta di revoca della propria registrazione REX;
▪ richiedere l’annullamento della revoca della propria registrazione REX;
nonché la modalità di utilizzo del REX per gli uffici e i browser adatti alla corretta navigazione.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Avviso del 4 luglio 2022 – Credito Doganale
Triestino - Fissazione semestrale del tasso di interesse per pagamento differito dei
diritti doganali (periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022)
Con il presente avviso, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha comunicato che il saggio di interesse per il
pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di trenta giorni dal 01 luglio 2022 al 31
dicembre 2022 riferito al credito doganale Triestino è fissato nella misura del 0,1185% essendo più favorevole
rispetto al tasso dello 0,165% di cui all’articolo 79 TULD, come previsto dal decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 3.12.2004.
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Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
Avviso del 19 luglio 2022 - Piano di estensione AIDA 2.0 – import
Avviso del 19 luglio 2022 - Piano di estensione Presentazione Merci 2.0 – Switch-off vecchio
sistema
Avviso del 21 luglio 2022 - AIDA 2.0 import – modalità di utilizzo
A decorrere dal 9 giugno 2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato il sistema nazionale di
importazione applicando il modello di dati definito a livello unionale EUCDM (European Union Customs Data
Model) e il messaggio IM è sostituito dai tracciati H1-H5 definiti dalla normativa unionale.
Con gli avvisi indicati, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ha comunicato che il vecchio sistema nazionale di
importazione, sostituito dai nuovi tracciati H1-H5, rimane operativo fino al 7 settembre ore 8:00.
Facendo seguito ai due avvisi pubblicati nelle giornate del 19 e 20 luglio 2022, viene infine comunicato che
sia per i regimi richiesti 51 e 53 che per le dichiarazioni che presentino lettera di intento, richieste di
contingenti o titoli AGRIM è preferibile inviare la dichiarazione tramite messaggio IM in attesa del recupero
della piena funzionalità del Nuovo sistema Import (messaggi H).
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Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 19 luglio 2022 - Riduzione delle
imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022 del Decreto 19 luglio 2022 del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, viene ancora una volta
prorogato il termine di riduzione delle imposte sui prodotti energetici usati come carburanti a decorrere dal 3
agosto 2022 e fino al 21 agosto 2022 già in precedenza oggetto di rideterminazione sino al 2 agosto 2022 come
rammentato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli con la Circolare n. 27/2022, pubblicata durante il mese di
luglio.
La rideterminazione ultima prevede le seguenti aliquote:
1. benzina: 478,40 euro per mille litri;
2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
In aggiunta, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per
cento.
Il decreto in oggetto stabilisce inoltre che l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante,
di cui al numero 4-bis, della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 (euro
403,22 per mille litri), non si applica per il periodo dal 3 agosto 2022 al 21 agosto 2022.
Con il decreto si prevede, per i depositi commerciali e i distributori di carburanti, la comunicazione entro il
1° settembre 2022 all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei dati
relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti
alla data del 21 agosto 2022.
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Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Circolare n. 27/2022 dell’11 luglio 2022 –
Prodotti energetici, rideterminazione aliquote di accisa sui carburanti dal 9 luglio 2022
al 2 agosto 2022 adempimenti per gli esercenti
Con la circolare n. 27/2022 l’Agenzia delle Dogane e Monopoli rende edotta la rideterminazione temporanea
delle aliquote di accisa sui carburanti a decorrere dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022, come stabilito in
seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2022 n. 51/2022 senza soluzione di
continuità e sulla scia delle misure già fissate da precedenti interventi di riduzione, quali da ultimo quelle
individuate dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/22 per il periodo che va dal 3 maggio
2022 all’8 luglio 2022.

La rideterminazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del suindicato decreto prevede le seguenti
aliquote:
▪ benzina: euro 478,40 per mille litri;
▪ oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
▪ gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi;
▪ gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.
Lo stesso D.M. 24 giugno 2022 prevede all’articolo 1, comma 2, anche la disapplicazione fino al termine del 2
agosto 2022 della specifica aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale dal punto 4-bis della Tabella A
allegata al TUA (euro 403,22 per mille litri) per gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone.
La circolare in oggetto, infine, informa anche delle scadenze previste per gli esercenti, prevedendo l’obbligo
di comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.M. 24 giugno 2022, all’Ufficio delle Dogane
territorialmente competente attraverso PEC o per via telematica, entro il 9 agosto 2022, delle giacenze dei
medesimi prodotti rilevate sino alla data del 2 agosto 2022.
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Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Circolare n. 26 del 4 luglio 2022 - Controlli per
la corretta liquidazione dell’imposta dovuta sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo
Con la circolare in rassegna, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, segnala che l’imposta di consumo sui
prodotti accessori ai tabacchi da fumo, di cui all’art- 62-quinquies del Testo Unico delle Accise (D.lgs. N°504
del 1995) grava sui singoli pezzi quali: filtro, cartina, cartina arrotolata senza tabacco funzionali ad arrotolare
una singola sigaretta di dimensioni standard.
Viene inoltre descritto il criterio induttivo da utilizzarsi per individuare il numero di cartine ricavabili da
ciascun rotolo sulla base della lunghezza dello stesso. Il predetto criterio prende a riferimento la lunghezza
delle cinque marche di sigarette più vendute (83mm).
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