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01. NOZIONE 
 
L’accisa è un’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, dal 1° gennaio 2014 nell’articolato si sono 
aggiunti i prodotti succedanei del fumo. 
 
In Italia, è stato promulgato il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti 
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative mediante i, Decreto Legislativo (D.Lgs) 26 ottobre 1995, n. 504, 
pubblicato sulla GU n.279 del 29-11-1995 ed entrato in vigore il 14 dicembre 1995. 
 
Ovviamente il D.Lgs è stato più volte oggetto di modifiche soprattutto allo scopo di 
ritoccare la misura delle accise ivi previste. 
 
In ogni caso il D.Lgs. consta di ben 68 articoli, dell’Allegato I e della Tabella A, le sanzioni 
delle quali ci occupiamo sono contenute negli articoli da 40 a 51 del predetto 
decreto. 
 

02. DEFICIENZE ED ECCEDENZE NEL DEPOSITO E NELLA 
CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA 

 
 
L’articolo 47 del D.Lgs 504/1995 si occupa di questa particolare materia,  l’articolo  è in 
vigore dal 01/04/2010. 
 
Nei depositi fiscali il controllo deve essere rigido e continuo, pertanto si si verificano 
deficienze di prodotto di entità superiore al 2 per cento si applica la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della 
relativa accisa. 
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Ancor più stringente la deficienza nel caso di prodotti denaturati, se la stessa eccede l’uno 
per cento l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata 
all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a 2582 euro. Se la 
deficienza è di entità superiore al 10 per cento si applicano le pene previste per il tentativo 
di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa 
 
Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati 
non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse si applicano le pene previste per la 
sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga 
dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se 
dovuta. 
 
Per le deficienze, superiori ai cali ammessi si applica la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta 
relativa alla quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento si 
applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento 
dell'accisa.  
 
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.  
 


