
PROVVEDIMENTI MODIFICATIVI 

Si evidenziano, sinteticamente, i punti innovativi di maggiore interesse 

NORMATIVA UNIONALE 
– Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle Direttive

2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione
d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito
di applicazione territoriale della Direttiva 2008/118/CE (Modifiche: art. 5 - Parte I)

– Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019,
recante modifica del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il Codice Doganale
dell'Unione (Modifiche: artt. 4, 139 - Parte I e App. IV)

– Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione, del 10 settembre 2019, che
modifica e rettifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune
norme relative alla sorveglianza per l'immissione in libera pratica e l'uscita dal territorio
doganale dell'Unione (Modifiche: artt. 234, 302, 329 - Parte II, III e App. IV)

– Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2222 della Commissione del 12 dicembre 2019 che
modifica il Regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della Direttiva
2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda i dati da presentare nell'ambito delle procedure
informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione
dall'accisa (Modifiche: All. I Tab. 5 - App. IX)

– Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1727 della Commissione del 18 novembre 2020 che
modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme
relative agli operatori economici autorizzati (Modifiche: art. 24 - App. IV)

– Regolamento Delegato (UE) 2020/877 della Commissione del 3 aprile 2020 che modifica e
rettifica il Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune
disposizioni del Codice Doganale dell'Unione e che modifica il Regolamento Delegato (UE)
2016/341 che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda le norme transitorie
relative a talune disposizioni del Codice Doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi
elettronici non sono ancora operativi (Modifiche: artt. 1, 13, 17, 146, 147, 150, 177, 245 -
Allegato 71-03 - Parte I, II e App. IV)

– Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1811 della Commissione del 1° dicembre 2020 che
modifica il Regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda l'identificazione degli operatori
economici in Irlanda del Nord (Modifiche: All. I Tab.1; All. II - App. IX)

NORMATIVA NAZIONALE 
– D.L. 26-10-2019, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

(Modifiche: T.U. n. 504/1995 - artt. 6, 8, 40 - App. IX)
– Legge del 27-12-2019 n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Modifiche: T.U. n. 504/1995 - artt. 1, 21, 24-ter,
39-octies - App. IX)

– Decreto-legge del 19-5-2020 n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Modifiche: T.U. n. 504/1995 - artt. 3, 7-bis - App. IX)



– Legge del 30-12-2020 n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Modifiche: T.U. n. 504/1995 - art. 25, 39-
terdecies, 62-ter - App. IX)

ISTRUZIONI MINISTERIALI 
– Circolare n. 49/2020 del 30 dicembre 2020 - Agenzia Dogane Monopoli- Procedure di

esportazione di merci da uffici doganali nazionali - Facilitazioni e indicazioni operative in vista
della Brexit

Appendice I - CUSTODIA TEMPORANEA 
– Nota prot. n. 42621/RU del 30 aprile 2019 - Agenzia Dogane Monopoli- Corridoi controllati (Fast

corridor) dalla Piattaforma Logistica Nazionale e/o Sistema Informativo Logistico Ferroviario,
per la movimentazione di container dal punto di sbarco fino al luogo designato e/o approvato
dall'Autorità doganale presso un nodo logistico di destinazione - Nuovo Disciplinare quadro

Appendice IX - DEPOSITI ACCISE 
– Nota prot. n. 114818/RU del 3 settembre 2019 - Agenzia Dogane Monopoli - Integrazione dei

servizi digitali per la trasmissione dei riepiloghi contabili in modalità Web Services da parte dei
soggetti che stoccano Prodotti Energetici presso Depositi di Terzi - TRADERS - Istruzioni
operative. Piano tecnico di automazione 2019 - PSS DOGSO048 - 48 Digitalizzazione accise -
Stoccaggio Prodotti Energetici presso Depositi Terzi

– Nota prot. n. 213827/RU del 13 dicembre 2019 - Agenzia Dogane Monopoli - Modalità di
pagamento delle accise e delle altre imposizioni indirette

– Determinazione prot. n. 217947/RU del 27 dicembre 2019 - Agenzia Dogane Monopoli - Rinvio
dell'obbligo di trasmissione telematica di DAS e contabilità depositi commerciali di ridotte
capacità operative

– Determinazione prot. n. 240433/RU del 27 dicembre 2019 - Agenzia Dogane Monopoli -
Modalità semplificata di tenuta del registro di c/s per depositi e impianti di distribuzione di
prodotti energetici di cui all'art. 5, c. 1, lett. c) del D.L. 124/2019

– Risoluzione n. 1 del 22 gennaio 2020 - Agenzia Dogane Monopoli - Art. 22, comma 1, D.Lgs.
n. 504/95. Consumi di prodotti energetici interni a stabilimenti di produzione. Impieghi in
operazioni necessarie a conservare la fluidità dei prodotti stoccati. Deposito commerciale
gestito in regime di deposito fiscale. Non applicabilità

– Determinazione prot. n. 58050/RU del 18 febbraio 2020 - Agenzia Dogane Monopoli - Termine
per l'adeguamento dei sistemi di misurazione delle bettoline

– Determinazione Direttoriale prot. n. 138764/RU del 10 maggio 2020 - Agenzia Dogane
Monopoli - E-DAS elettronico

– Circolare n. 7/2020 del 14 maggio 2020 - Agenzia Dogane Monopoli- Determinazione
Direttoriale prot. n. 58050 del 18 febbraio 2020. Modalità di comunicazione telematica dei dati
degli scontrini da parte dei depositari autorizzati

– Risposta n. 4 del 19 maggio 2020 - Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica - Versamento
mediante compensazione delle accise dovute dal depositario per merci movimentate in conto
proprio

– Circolare n. 9/2020 del 26 maggio 2020 - Agenzia Dogane Monopoli - Determinazione
Direttoriale prot. n. 138764 del 10 maggio 2020. Definizione dei tracciati informatici e delle
relative tabelle di rispondenza con l'articolato della determinazione



– Circolare n. 11/2020 del 30 maggio 2020 - Agenzia Dogane Monopoli- Art. 3, comma 4-bis, del
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e
di prodotti alcolici - Istanza di rateizzazione del debito d'accisa

– Determinazione Direttoriale prot. n. 266728/RU del 31 luglio 2020 - Agenzia Dogane Monopoli
- Estensione del sistema INFOIL nei depositi

– Circolare n. 34/2020 del 19 settembre 2020 - Agenzia Dogane Monopoli - Entrata in vigore
dell'obbligo di utilizzo di e-DAS su benzina e gasolio usato come carburante ex art. 11 del D.L.
n. 124/2019. Adempimenti.

– Circolare n. 36/2020 del 23 settembre 2020 - Agenzia Dogane Monopoli- Obbligo di utilizzo
dell'e-DAS. Chiarimenti operativi

– Nota prot. n. 325034/RU del 24 settembre 2020 - Agenzia Dogane Monopoli -
Telematizzazione delle accise - Settore prodotti energetici, trasmissione dati delle contabilità.
Adeguamento tabelle per inserimento e-DAS

– Determinazione Direttoriale prot. n. 413976/RU del 13 novembre 2020 - Agenzia Dogane
Monopoli - Portale pagamenti

– Circolare n. 47/2020 prot. n. 439683/RU del 3 dicembre 2020 - Agenzia Dogane Monopoli -
D.Lgs. n. 504/95, art. 25, commi 2 e 4. Determinazione prot. n. 240433/RU del 27-12-2019.
Impianti minori. Ambito di applicazione. Obblighi di comunicazione attività e contabilizzazione
prodotti. Indirizzi operativi

– Nota prot. n. 38058/RU del 5 febbraio 2021 - Agenzia Dogane Monopoli- Estrazione della
merce dal deposito doganale e dal magazzino di custodia temporanea - Indicazioni per la
compilazione della dichiarazione doganale

– Circolare n. 6/2021 prot. n. 42754/RU del 10 febbraio 2021 - Agenzia Dogane Monopoli -
Assetto impiantistico dei depositi operanti in INFOIL. Istruzioni operative per la definizione dei
piani di adeguamento

– Determinazione Direttoriale prot. n. 45181/RU del 12 febbraio 2021 - Agenzia Dogane
Monopoli - Determinazione pagamenti accise

– Circolare n 7/2021 prot. n. 46693/RU del 15 febbraio 2021 - Agenzia Dogane Monopoli - D.Lgs.
n. 504/95, art. 25, comma 6-ter. Depositi commerciali di prodotti energetici. Soggetti per conto
dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina e gasolio usato come
carburante. Onere di comunicazione inizio attività. Indirizzi applicativi.
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