Prot. n. 59739 / RU

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Direttoriale n. 49704/RU del 31 maggio 2011,
concernente tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica
dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi
commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative di cui ai commi 1, 2 e 3
dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 86767 del 20 luglio 2009;
Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, concernente le disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento ed in particolare l’articolo 2, comma 9, concernente la possibilità che i
registri, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni, possono essere sostituiti dalla presentazione
esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, tra i
quali rientrano, tra l’altro, quelli esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità
operative ed organizzative;
Tenuto conto che, in attuazione del predetto art. 2, comma 9, del decreto legge
n.16/12 convertito con modificazioni dalla legge n. 44/12, con provvedimenti
dell’Agenzia delle Dogane da adottarsi entro il 2 settembre 2012, oltre a stabilire le
regole per la gestione, la conservazione e la stampa dei dati delle contabilità trasmessi
telematicamente, potranno essere individuate ulteriori semplificazioni per gli esercenti in
argomento;
Valutate le richieste delle associazioni rappresentative degli esercenti i depositi
commerciali di ridotte capacità organizzative che hanno ulteriormente manifestato la
difficoltà dei loro associati ad espletare le prescrizioni in merito alla telematizzazione
delle accise, lamentando, altresì, le difficoltà economiche degli operatori in esame
connesse alla sfavorevole e generale congiuntura nazionale;
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art. 1

Decorrenza dei termini

La decorrenza dell’obbligo per la trasmissione esclusivamente in via telematica
dei dati delle contabilità1 degli esercenti i depositi commerciali di cui ai commi 1, 2 e 3
dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 86767 del 20 luglio 2009, è differita al 1°
giugno 2013.

Art. 2
Disposizioni finali

Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali
n. 1494, n. 1495 del 26 settembre 2007, n. 25499 del 26 settembre 2008, n. 52047 del 21
novembre 2008, n. 12695 del 28 gennaio 2009 , n. 86767 del 20 luglio 2009 e n. 105801
del 5 agosto 2010 non espressamente modificate dalla presente.

----- o -----

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia
www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

Roma, 29 maggio 2012

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Giuseppe Peleggi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

1 Testo aggiornato a seguito dell’errata corrige prot. n. 68448 del 31 maggio 2012.

