Prot. n. 57144 /RU

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Direttoriale n. 59739/RU del 29 maggio 2012,
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;
Tenuto conto che nell’ambito del progetto “Digitalizzazione delle accise” questa
Agenzia sta procedendo alla reingegnerizzazione dei processi informatici connessi al
settore delle accise con l’obiettivo di mettere a disposizione degli operatori e degli uffici
tutte le informazioni che riguardano il singolo operatore a partire da un identificativo
univoco;
Considerato che il suindicato progetto ha anche lo scopo di individuare ulteriori
e possibili semplificazioni per gli esercenti in argomento;
Valutate le richieste pervenute dalle associazioni rappresentative degli esercenti
i depositi commerciali di ridotte capacità organizzative che hanno ribadito la necessità di
concorrere all’ottimizzazione delle procedure in argomento;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1
Decorrenza dei termini

La decorrenza dell’obbligo per la trasmissione esclusivamente in via telematica
dei dati delle contabilità degli esercenti i depositi commerciali di cui ai commi 1, 2 e 3
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dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 86767 del 20 luglio 2009, è differita al 1°
gennaio 2015.

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, n. 105801
del 5 agosto 2010 e n. 49704 del 31 maggio 2011, 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, 05 Giugno 2013

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

