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l termine accisa deriva dal latino accisus, che significa letteralmente “cadere sopra”. Infatti l’accisa è 
un’imposta indiretta che lo Stato fa “cadere sopra” ad una serie di prodotti individuati dal legislatore 
stesso, anche differenti fra loro dal punto di vista merceologico, nel momento della loro fabbricazio-
ne, consumo o introduzione definitiva nel territorio doganale della UE.

L’accisa è un’imposta “bifase”, in quanto vi è una prima fase relativa alla nascita dell’obbligazione 
tributaria, derivante dalla fabbricazione del prodotto o dalla sua introduzione nel territorio comuni-
tario, e una seconda fase, consistente nell’esigibilità del tributo (che può avvenire in un momento 
temporale anche relativamente distante), derivante dall’immissione in consumo del prodotto stesso. 

L’accisa, pur se assolta a monte, è di regola traslata in avanti sul prezzo finale del bene/servizio e quindi grava, 
in ultima istanza, sul consumatore finale. Viene calcolata sulla quantità dei prodotti incisi in termini di aliquote rap-
portate all’unità di misura del prodotto (volume o peso) e non sul valore dei medesimi. Poiché l’accisa concorre 
a determinarne il prezzo finale, essa entra suo malgrado a far parte della base imponibile ed è pertanto soggetta 
ad IVA. 

L’accisa, è un’imposizione fiscale armonizzata in ambito comunitario, avvenuta con l’emanazione della Direttiva 
del Consiglio del 25 febbraio 1992, n. 92/12/CEE, recepita dall’Italia con Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995, 
n. 504 (Testo Unico delle accise, abbreviato T.U.A.).

Si applica su tre categorie merceologiche di prodotti individuate dal diritto comunitario: 
a) i prodotti energetici, tra i quali rientrano quelli derivanti dalla distillazione e raffinazione del petrolio (benzina, 
gasolio, gas di petrolio liquefatti e naturale, ecc.), immediatamente percepiti come tali dalla collettività per il diffu-
sissimo uso nella vita quotidiana. Fa parte della categoria anche l’energia elettrica;
b) i prodotti alcolici, identificabili nell’alcole etilico e nelle bevande alcooliche;

La circolazione dei prodotti
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c) i tabacchi lavorati.
La circolazione dei prodotti in so-
spensione di accisa, data la rilevan-
za fiscale dei medesimi, è caratte-
rizzata da una serie di informazioni 
e documenti, per lo più gestiti in for-
ma telematica, previsti da norme co-
munitarie e nazionali, volte a preve-
nire e contrastare l’evasione fiscale 
e i fenomeni fraudolenti nel settore.

La disciplina generale dei trasfe-
rimenti dei prodotti soggetti ad 
accisa all’interno dei Paesi dell’U-
nione Europea è stata disciplinata 
con la direttiva 2008/118 CE, rece-
pita nell’ordinamento nazionale dal 
Decreto Legislativo del 29 marzo 
2010, n. 48, che ha integrato e mo-
dificato l’art.6 del Testo Unico delle 
accise. Sulla base di tali disposizio-
ni, i prodotti in sospensione di im-
posta possono essere movimentati 
solo da soggetti preventivamente 
autorizzati dall’Amministrazione fi-
nanziaria, nel caso di specie dal 
depositario autorizzato, dal destina-
tario registrato e dallo spedizioniere 
registrato. Le disposizioni dell’art. 6 
non si applicano ai prodotti sottopo-
sti ad accisa vincolati ad una proce-
dura doganale sospensiva o ad un 
regime doganale sospensivo, non-
ché ai prodotti di cui all’art. 39-bis, 
comma 1, lettere d) ed e). 

L’art. 6 sopracitato, prevede che la 
circolazione di prodotti sottoposti ad 
accisa, in regime sospensivo, nello 
Stato e nel territorio dell’Unione Eu-
ropea, compreso il caso in cui tali 
prodotti transitino per un paese o un 
territorio terzo, può avvenire:

a) per i prodotti provenienti da un 
deposito fiscale, verso un altro de-
posito fiscale, o un destinatario re-
gistrato oppure un luogo dal quale 
i prodotti lasciano il territorio della 
Comunità Europea1; 
b) per i prodotti spediti da uno spe-
ditore registrato, dal luogo di impor-
tazione verso qualsiasi destinazione 
di cui alla sopraindicata lettera a). 

La circolazione di prodotti sottopo-
sti ad accisa, in regime sospensivo, 
inizia, nelle ipotesi di cui alla citata 
lettera a), nel momento in cui essi 
lasciano il deposito fiscale di spedi-
zione e, nel caso di cui alla lettera 

b), all’atto della loro immissione in li-
bera pratica nel territorio dell’Unione 
Europea.

Il depositario autorizzato mittente o 
lo speditore registrato sono tenuti 
a fornire garanzia del pagamen-
to dell’accisa gravante sui prodotti 
spediti; in luogo dei predetti soggetti 
la garanzia può essere prestata dal 
proprietario, dal trasportatore o dal 
vettore della merce ovvero, in soli-
do, da più soggetti tra quelli men-
zionati. In alternativa, la garanzia 
può essere prestata dal destinata-
rio dei prodotti, in solido con il de-
positario autorizzato mittente o con 
lo speditore registrato. La garanzia 
deve essere prestata in conformità 
alle disposizioni comunitarie e, per 
i trasferimenti comunitari, deve ave-
re validità in tutti gli Stati membri 
dell’Unione. È disposto lo svinco-
lo della cauzione quando è data la 
prova della presa in carico dei pro-
dotti da parte del destinatario3 ovve-
ro, per i prodotti destinati ad essere 
esportati, dell’uscita degli stessi dal 
territorio della Comunitàì3.
L’Amministrazione finanziaria ha 
facoltà di concedere ai depositari 
autorizzati riconosciuti affidabili e di 
notoria solvibilità l’esonero dall’ob-
bligo di prestare la garanzia sia per 
i trasferimenti nazionali sia, previo 
accordo con gli Stati membri inte-
ressati, per i trasferimenti intraco-
munitari di prodotti energetici effet-
tuati per via marittima o a mezzo di 
condutture fisse.

Il controllo dei movimenti tra gli Stati 
membri dei prodotti soggetti ad acci-
sa (alcol e bevande alcoliche, vino, 
tabacchi e prodotti energetici) si 
basa su uno scambio elettronico di 
dati tra i soggetti autorizzati a movi-
mentare i medesimi, sotto la super-
visione delle Amministrazioni finan-
ziarie dei Paesi membri dell’Unione.
Lo scambio di dati è realizzato at-
traverso il sistema informatizzato 
denominato EMCS, acronimo di 
Excise Movement Control System 
(sistema per la movimentazione ed 
il controllo dei prodotti soggetti ad 
accisa), istituito con la decisione n. 
1152/2000/CE del 16 giugno 2003 e 
adottato nel 2010, il quale permet-
te il monitoraggio in tempo reale 
dei flussi dei prodotti sopracitati, ed 

è pertanto la base su cui si basa il 
sistema di analisi dei rischi nel set-
tore, dal momento che gli archivi in-
formatici sono condivisi tra gli Stati 
membri, rendendo quindi più tem-
pestivi i controlli e la repressione di 
eventuali frodi.  

L’art. 6, comma 5, del Testo Unico 
prevede che la circolazione, in regi-
me sospensivo, dei prodotti soggetti 
ad accisa deve aver luogo con un 
documento amministrativo elettro-
nico (e-AD4) di cui al regolamento 
(CE) n. 684/2009 della Commissio-
ne, del 24 luglio 2009, emesso dal 
sistema informatizzato previo inse-
rimento dei relativi dati da parte del 
soggetto speditore.
Fatta eccezione per i tabacchi la-
vorati, le disposizioni sopracitate 
si applicano anche ai prodotti sot-
toposti ad accisa e già immessi in 
consumo quando, su richiesta di un 
operatore nell’esercizio della pro-
pria attività economica, sono avviati 
ad un deposito fiscale. La domanda 
di rimborso dell’imposta assolta sui 
prodotti deve essere presentata pri-
ma della loro spedizione e per il rim-
borso si osservano le disposizioni 
dell’art. 14 del Testo Unico.

La circolazione, in regime sospensi-
vo, dei prodotti sottoposti ad accisa 
avviene con la scorta di una copia 
stampata del documento ammini-
strativo elettronico o di qualsiasi 
altro documento commerciale che 
indichi in modo chiaramente identi-
ficabile il codice unico di riferimento 
amministrativo (ARC5). Il documen-
to stampato è esibito su richiesta 
alle autorità competenti durante la 
circolazione in regime sospensivo. 
In caso di divergenza tra i dati ripor-
tati sul documento commerciale e 
quelli inseriti nel sistema informatiz-
zato (e-AD), fanno fede gli elementi 
risultanti da quest’ultimo6.

La gestione del documento ammi-
nistrativo elettronico (e-AD) avviene 
con il sistema EMCS, il quale per-
mette di coprire tutti i possibili eventi 
che possono verificarsi durante la 
circolazione dei prodotti soggetti ad 
accisa nei Paesi dell’Unione (spe-
dizioni nazionali, intracomunitarie, 
importazioni nel territorio dell’Unio-
ne e esportazioni). Ogni spedizione, 
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come detto in precedenza, è coperta da una garanzia, 
che viene svincolata solo al momento del ricevimento 
del prodotto da parte del destinatario, attraverso l’inse-
rimento di quest’ultimo, nel sistema informatizzato, del-
la nota di ricevimento7.
Grazie all’uso di procedure informatizzate che hanno 
sostituito alcune procedure manuali usate in passato, 
l’EMCS ha permesso di semplificare gli adempimenti 
degli operatori, facilitando i trasporti dei prodotti sog-
getti ad accisa e velocizzando i tempi di scambio degli 
stessi grazie alla trasmissione elettronica dell’e-AD8, 
migliorando il funzionamento del mercato interno tra i 
paesi dell’Unione e permettendo, da ultimo, anche una 
gestione e svincolo delle garanzie in maniera più rapida 
e efficace. 

La procedura per l’emissione e l’utilizzo del documen-
to amministrativo elettronico (e-AD), necessario per la 
movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa, è la se-
guente:

1) il mittente (depositario autorizzato o speditore regi-
strato) predispone la “bozza di documento amministra-
tivo elettronico” (denominato DRAFT) e la invia telema-
ticamente alla propria amministrazione finanziaria. Il 
documento contiene una serie di dati che identificano il 
mittente, il destinatario autorizzato (sia per prodotti de-
stinati in Italia o in altri Paesi UE9), la dogana di espor-
tazione con l’indicazione del rappresentante in dogana 
(per merci destinate fuori dalla U.E.), il trasportatore ed 
il mezzo di trasporto, i dati identificativi relativi alla qua-
lità, quantità e valore delle merci soggette ad accise, 
eventuali contrassegni, sigilli e altre informazioni (tra le 
quali la durata tragitto, l’ora di spedizione e, in caso di 
prodotti energetici liquidi, anche la densità a 15°);

2) il sistema informatico esegue un controllo del 
DRAF e, se idoneo, lo convalida emettendo il docu-
mento amministrativo elettronico (e-AD) con un nume-
ro identificativo della spedizione, il già citato ARC, che 
deve sempre accompagnare i prodotti, provvedendo a 
trasmetterlo telematicamente:
− al mittente (depositario autorizzato o speditore au-
torizzato), il quale stampa il documento amministrati-
vo elettronico (e-AD) con l’ARC rilasciato dal sistema, 
provvedendo a consegnarne una copia al trasportatore 
per esibirlo in caso di controlli su strada, e invia il pro-
dotto in sospensione di accisa al destinatario autorizza-
to o alla dogana di esportazione indicata nel documento 
(scaricandolo dalla propria contabilità nel caso di depo-
sitario autorizzato). 
− al destinatario della merce (se ubicato nello stesso 
Stato del mittente) o all’amministrazione del Paese 
di destinazione (se lo stesso è ubicato in altro Stato 
membro dell’Unione) che, a sua volta, provvede a reca-
pitarlo elettronicamente al destinatario.

Il trasportatore annota sulla copia stampata del docu-
mento amministrativo elettronico (e-AD) o sul documen-
to commerciale recante l’indicazione dell’ARC, qualsi-
asi informazione supplementare relativa al trasporto, 
compresa l’identità di eventuali trasportatori successivi 
o l’identificazione di eventuali unità di trasporto succes-

sive. In caso di cambiamenti del trasportatore, la copia 
stampata dell’e-AD o il documento commerciale è con-
segnato al nuovo trasportatore. Nel caso si verifichi una 
perdita di prodotto soggetto ad accisa durante il trasfe-
rimento, il trasportatore, oltre a darne comunicazione 
allo speditore, è obbligato a darne immediata notizia 
all’Ufficio delle Dogane competente sul luogo dove la 
perdita è stata constatata per consentire l’inserimento 
delle relative informazioni nel sistema informatizzato. 

3) il destinatario (depositario autorizzato o destinatario 
registrato10), ricevuto il prodotto, lo prende in consegna, 
introducendolo fisicamente nel deposito, nel medesimo 
giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico del 
mezzo di trasporto, assumendolo in carico nella quan-
tità e qualità ricevuti sui registri di carico e scarico11. 
Nei cinque giorni lavorativi successivi alla conclusione 
della circolazione, attesta il buon esito dell’operazione 
attraverso la “nota di ricevimento12”  che inserisce te-
lematicamente nel sistema informatizzato dell’Ammini-
strazione finanziaria13. 

4) l’Amministrazione finanziaria convalida il certifica-
to e lo restituisce elettronicamente, reso conforme, al 
destinatario. Qualora questa sia di un altro Paese mem-
bro dell’Unione, dopo la convalida lo recapita all’ammi-
nistrazione del Paese di spedizione che, a sua volta, lo 
inoltra al mittente dei prodotti (depositario autorizzato o 
speditore registrato).

Con l’operazione di convalida, il trasporto si conclude e 
di conseguenza vengono riaccreditate le garanzie pre-
state per la circolazione dei prodotti in sospensione di 
accisa. 

Nel caso di esportazione fuori dal territorio dell’Unione 
Europea del prodotto in sospensione di accisa, il mitten-
te deve essere obbligatoriamente un deposito fiscale e 
l’ARC dell’e-AD viene inserito nel corpo del documento 
amministrativo unico (DAU) utilizzato per l’esportazio-
ne. Quando le merci raggiungono l’Ufficio doganale 
di esportazione, a cui viene presentato il DAU, questo 
attende di ricevere, per via elettronica, dall’Ufficio do-
ganale di uscita posto sulla frontiera, l’effettiva espor-
tazione delle merci dalla Comunità, dopodiché invia 
al depositario autorizzato o allo speditore registrato la 
“nota di esportazione” con i dati di uscita della mer-
ce, certificando il perfezionamento dell’esportazione, 
con conseguente venir meno del regime sospensivo e 
dell’accisa gravante sul prodotto e conseguente riac-
credito delle garanzie prestate.

Sono previste specifiche procedure14 per l’annullamen-
to dell’e-AD, rigetto dello stesso, cambio di destinazio-
ne dei prodotti, restituzione, anche parziale dei medesi-
mi al mittente, segnalazione di differenze e cali, nonché 
per l’adozione di procedure di riserva quando il sistema 
informatizzato dell’amministrazione finanziaria odell’o-
peratore è indisponibile. 

*Ten. Col. Guardia di Finanza
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1 - Secondo le modalità di cui al comma 7 dello stesso articolo 6 ovvero verso i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1 
Testo Unico.
2 -Vds. art. 6, commi 6 e 11 del T.U.A.
3 - Vds. art. 6, commi 7 e 12. Del T.U.A.
4 -Electronic Administrativ Document (documento amministrativo elettronico), la cui emissione è prevista, dall’1.01.2011 
in tutti gli Stati membri (nell’ordinamento nazionale dal 1° aprile 2010) per tutti i prodotti energetici, alcoli e bevande 
alcoliche trasferiti in ambito comunitario in regime sospensivo. È generato, in Italia, dal sistema informatico dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli denominato EDI, interfaccia nazionale con l’EMCS.
5 -Acronimo inglese di Administrativ Reference Code, formato da 21 caratteri.
6 -In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata del documento amministrativo elettronico o del 
documento commerciale, il trasportatore, prima della prosecuzione del viaggio, si munisce di altra copia stampata del 
medesimo documento ovvero di qualsiasi altro documento commerciale recante l’indicazione dell’ARC.
 7 - La nota di ricevimento contiene i dettagli di conformità o la registrazione dei problemi rilevati alla consegna, quali 
ad esempio la presenza di cali o eccedenze. Nel caso in cui sussistano motivi tecnici (da comunicare preventivamente, 
specificandoli in maniera dettagliata, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente), per cui l’accertamento della 
merce non possa essere effettuato nello stesso giorno in cui avviene l’introduzione in deposito, i prodotti andranno co-
munque trascritti sul registro di carico e scarico, comprensivi di tutti i dati relativi alla movimentazione, ad eccezione del 
quantitativo ricevuto, che andrà inserito ad accertamento effettuato.
 8 -  Nel regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, sono definite le procedure informatiche 
per il funzionamento dell’e-AD.
9 -  I titolari di codici accisa sono inseriti nella banca dati SEED (System for Exchange of Excise Data - Sistema di scam-
bio di dati sulle accise). In tale banca dati sono pertanto censiti tutti i soggetti (mittenti, speditori e destinatari) autorizzati 
negli Stati membri dell’Unione a trattare prodotti sottoposti ad accisa.
10 - Nel caso di trasferimenti di prodotti soggetti ad accisa ad un destinatario registrato occasionale, i prodotti medesimi 
sono scortati, oltre che dalla copia stampata dell’e-AD o da altro documento commerciale che indichi in modo chiara-
mente identificabile l’ARC, anche dalla copia dell’autorizzazione prevista dall’art. 8, comma 2, del Testo Unico, recante 
l’annotazione dello stesso ARC, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo. Il destinatario, a seguito del rice-
vimento dei prodotti, conserva la copia dell’autorizzazione suddetta e l’eventuale copia stampata dell’e-AD per i cinque 
anni successivi. Al destinatario occasionale non si applica l’art. 6, comma 1, limitatamente alla tenuta del registro di 
carico e scarico, salvo che egli sia già obbligato alla tenuta medesimo.
 11 -  Il registro di scarico e carico è tenuto ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera c), oppure dell’art. 8, comma 3, lettera 
b) o dell’art. 9, comma 2, lettera a), del TUA. Oltre ad annotare i dati accertati relativi alla quantità e qualità del prodotto, 
annota anche quelli relativi al soggetto ed all’impianto speditore e all’ARC dell’e-AD.
12 - La nota di ricevimento contiene i dettagli di conformità o la registrazione dei problemi rilevati alla consegna, quali 
ad esempio la presenza di cali o eccedenze. Nel caso in cui sussistano motivi tecnici (da comunicare preventivamen-
te, specificandoli in maniera dettagliata, all’Ufficio delle dogane territorialmente competente), per cui l’accertamento 
della merce non possa essere effettuato nello stesso giorno in cui avviene l’introduzione in deposito, entro tale giorno 
andranno comunque trascritti sul registro di carico e scarico, tutti i dati relativi alla movimentazione ad eccezione del 
quantitativo ricevuto, che andrà inserito ad accertamento effettuato.
13 - In caso di deficienze superiori ai cali di trasporto, il destinatario ne dà comunicazione all’Ufficio Doganale, per il 
calcolo dell’accisa dovuta e gli interessi, che lo speditore o il depositario mittente liquida e versa con F24. Infatti, in 
caso di cali o deficienze superiori alla tolleranza, la cauzione versata al momento dell’inizio del trasporto potrà essere 
reintegrata al depositario solo a pagamento avvenuto dell’accisa dovuta sul prodotto mancante all’atto della consegna. 
14 - Vds. la Determinazione Direttoriale n.158235/RU  del 7 dicembre 2010 dell’Agenzia delle Dogane.


