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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. IRREGOLARITA’ IMPIANTI DI LAVORAZIONE E DI 
DEPOSITO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA 

 
 
L’articolo 48 del D.Lgs 504/1995 si occupa di Irregolarita' nell'esercizio degli 
impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa,  l’articolo  è 
in vigore dal 01/04/2010. 
 
Chiunque esercita un deposito di oli minerali, un impianto di distribuzione stradale di 
carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, un deposito di 
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prodotti alcolici non denunciati, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro.  
 
Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi si riscontrano 
eccedenze non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del 
tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 
516 euro a 3098 euro. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato 
alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 154 euro a 929 euro. 
 
Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrante nel periodo preso a 
base della verifica: 
a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantita' estratta, presso i 

depositi liberi per uso commerciale; 
b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal 

contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione 
automatica. 

 
 
L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che 
effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte e' 
punito con la sanzione amministrativa da 258 euro a 1549 euro. 
 
La medesima sanzione si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche 
agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane. 
 


