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LE ACCISE: COSA SONO
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Le accise si annoverano nell'ambito delle imposte indirette, ovvero tributi che colpiscono manifestazioni
mediate di capacità contributiva (scambio di beni o trasferimento di un'attività patrimoniale).

Il termine è stato adottato dalla Comunità europea per denominare tutte le imposte sostitutive delle
cosiddette imposte di fabbricazione ed imposte di consumo.

Le imposte di fabbricazione si riferiscono ai beni nella fase della loro produzione, quelle di consumo ai
beni o ai servizi assunti nella fase del loro consumo. Entrambe le imposte colpiscono il consumatore
finale mediante un meccanismo di traslazione: sebbene soggetto passivo delle imposte (ovvero il titolare
del debito d'imposta, obbligato giuridicamente al pagamento) sia il produttore o l'importatore, chi risulta
concretamente inciso dal tributo è il consumatore finale, sul quale viene fatto gravare dall'impresa il costo
del relativo prodotto o servizio.
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LE FONTI NORMATIVE
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Le accise sono state oggetto di profonde modifiche in conseguenza degli obblighi derivanti
dall'appartenenza alla Comunità europea (CE) che ha avviato negli anni ‘70, un processo di armonizzazione
nel settore.
Direttiva quadro CE n. 92/12 del 25 febbraio 1992, volta ad abolire le “frontiere fiscali” tra gli Stati membri:
le disposizioni comunitarie hanno previsto una disciplina comune (regime generale) per ciò che concerne
la fabbricazione, la commercializzazione e la movimentazione dei prodotti sottoposti ad accise. La CE è
intervenuta specificamente nel settore dei tabacchi, degli oli minerali, dell'alcool e delle bevande alcoliche
(cosiddette accise armonizzate).
Le disposizioni sulle accise contenute nella direttiva del Consiglio CE sono state recepite in Italia con il D.L.
30 agosto 1993, n. 331, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427. Successivamente, stante nuove e ulteriori
disposizioni nel settore, l'intera materia è stata riordinata nel D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 recante il Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
amministrative.
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IL TESTO UNICO SULLE ACCISE
LE PRINCIPALI DEFINIZIONI (Art. 1 D.Lgs. 504/1995)
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ACCISA: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole
etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre
imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sui tabacchi
lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo
III del Testo Unico
DEPOSITO FISCALE: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti
prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite
dall'Amministrazione finanziaria;
DEPOSITO AUTORIZZATO: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale
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LE DEFINIZIONI DEL TESTO UNICO SULLE ACCISE 
 (Art. 1 D.Lgs. 504/1995)
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DESTINATARIO REGISTRATO: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale,
autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica,
prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti dal territorio di un altro Stato membro
o dal territorio dello Stato; 
SPEDITORE REGISTRATO: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria
unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in
regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica; 
SPEDITORE CERTIFICATO: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a
spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa già immessi in
consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro; 
DESTINATARIO CERTIFICATO: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione
finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi
in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato
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CIRCOLAZIONE IN REGIME SOSPENSIVO D’IMPOSTA
art. 6 D. Lgs. 504/1995 mod. dal D. Lgs. 180/2021
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Precedentemente all'immissione al consumo, che rappresenta il momento in cui il tributo diviene esigibile, la
merce soggetta ad accisa circola entro il territorio comunitario in sospensione d'imposta, in attesa che si definisca
la sua destinazione finale e che si individui il vero titolare del debito d'imposta.
Si definisce regime sospensivo il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione
ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una
causa estintiva del debito d'imposta.
I prodotti in regime sospensivo, provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore registrato e destinati ad
essere esportati, possono avere come destinazione anche l'Ufficio doganale.
Presso l'Ufficio doganale i prodotti in regime sospensivo saranno vincolati ad un regime di transito esterno, vale a
dire il regime doganale che consente di far circolare le merci che provengono da Paesi terzi sul territorio
comunitario prima di aver assolte le formalità doganali, dopo essere stati svincolati dal regime doganale di
esportazione.
In tal caso la circolazione in regime sospensivo dell'accisa si intende conclusa nel momento in cui i prodotti sono
stati vincolati al predetto regime di transito esterno.
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ESIGIBILITÀ DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
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la fabbricazione, comprese la trasformazione o la lavorazione, anche irregolari, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al
di fuori di un regime sospensivo; 
lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;
l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni
per la concessione dell'abbuono;
l'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto
dell'importazione, al regime sospensivo o l'ingresso irregolare dei medesimi prodotti nel territorio dello Stato, a condizione
che, nei predetti casi, l'obbligazione doganale non sia stata estinta ai sensi di quanto previsto dall’ar. 124, par. 1, lettere e), f),
g) e k), del Codice doganale dell’Unione; 
la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una
accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico.

Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal
sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato. 
L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato (art. 2 D. Lgs. 504/1995).
Si considera immissione in consumo anche:

L'accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter
beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013R0952
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013R0952
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ALLENATI ALLA PROVA
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1) Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?

2) All'interno della macro categoria delle accise possono distinguersi, sotto un profilo squisitamente
giuridico, due diverse tipologie di imposta, ovvero:

3) La persona fisica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività
economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e
spediti nel territorio dello Stato è definita:

A. L'accisa è esigibile all'atto della immissione
B. L’accisa è un tributo diretto
C. L'accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per
poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione

A. Le imposte di fabbricazione e le imposte di consumo
B. Le imposte immediate e differite
C. Le imposte dirette e indirette

A. Speditore registrato
B. Destinatario certificato
C. Destinatario registrato
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4) Si definisce regime sospensivo il regime fiscale applicabile:

5) Il regime di transito esterno è:

6) Agli effetti del D. Lgs. 504/1995 NON si considera immissione in consumo:

A. Alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al
momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta
B. Alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa successivo al momento dell'esigibilità dell'accisa
C. Alla detenzione dei prodotti soggetti ad accisa successivo al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una
causa estintiva del debito d'imposta

A. Il regime doganale che consente di far circolare le merci che provengono da Paesi terzi sul territorio comunitario prima
di aver assolte le formalità doganali
B. Il regime doganale che consente di far circolare le merci che provengono da Paesi terzi sul territorio comunitario dopo
aver assolte le formalità doganali
C. Il regime doganale che consente di far circolare le merci che provengono da Paesi membri dell’Unione europea
territorio comunitario prima di assolte le formalità doganali

A. Lo svincolo irregolare di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo
B. L'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita
C. L'ingresso irregolare prodotti sottoposti ad accisa nel territorio dello Stato, qualora l'obbligazione doganale sia stata
estinta a seguito della confisca delle merci soggette a dazi all'importazione 



la risposta giusta

Fini istituzionali dell'Agenzia
Ordinamento e attribuzioni
Cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi

Manuale per la preparazione alla prova scritta e alla prova orale del concorso per 980
posti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (340 laureati e 640 diplomati).
Il testo tratta gli argomenti comuni ai diversi profili sia per la seconda che per la terza
area:

Alla fine di ogni capitolo sono presenti quesiti di verifica a risposta multipla.

In omaggio il software di simulazione per esercitarsi online alla prova scritta.
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PREPARATI CON IL MANUALE EDISES

SCOPRI IL MANUALE

https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/default/concorso-518-funzionari-ministero-cultura.html

