
Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane con propria Determinazione n° 217947/RU del 27 Dicembre

2019 ha disposto che:

1. La decorrenza dell’obbligo, prevista dal comma 1 dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale
n. 139996/RU del 18 dicembre 2017 concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di
accompagnamento, in forma elettronica, per la circolazione della benzina e del gasolio
assoggettati ad accisa ed usati come carburante, prevista dal testo unico delle accise di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli  10 e 12, è differita al 1°
luglio 2020, salvo gli effetti prodotti dalla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane
e dei monopoli da adottare ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.
124”.

2. La decorrenza dell’obbligo prevista dal comma 1 dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n.
139996/RU del 18 dicembre 2017, concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di
accompagnamento in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad
accisa e alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10, 12, 61 e 62, ad eccezione dei
prodotti indicati all’art.1, è differita al 1° gennaio 2022.

Il provvedimento rende ufficiale la proroga, già annunciata dall’Agenzia, per la messa a punto delle

Specifiche Tecniche e delle modalità operative collegate all’introduzione del DAS telematico.

Si ricorda che nel periodo 1 Gennaio-30 Giugno 2020 è attiva la sperimentazione nell’ambiente di

prova, a tal proposito si sollecitano gli utenti ad acquisire le credenziali ed il certificato di firma per

l’accesso al Web Service e la trasmissione dei messaggi necessarie per il collaudo della soluzione.
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