
Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane con la Determinazione prot. 494575/RU del 24 Dicembre

2021 ha disposto il rinvio dell’obbligo dell’e-DAS per i carburanti agricoli al 1 Marzo 2022:
 

a) La decorrenza dell’obbligo prevista dal comma 2 dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n.
217947/RU del 27 dicembre 2019, concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di
accompagnamento in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, previsti
dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli
10 e 12, dei prodotti indicati all’articolo 2 comma 1 della Determinazione direttoriale n. 138764/RU del
10 maggio 2020 denaturati e utilizzati in ambito agricolo, è differita al 1° marzo 2022. 

I successivi punti b) e c) della stessa Determinazione rinviano al 30 Giugno 2022 l’obbligo per i

restanti prodotti soggetti ad accisa, indicati dagli Artt. 10-12 del T.U. Accise (L.504-1995), o

soggetti ad imposta di consumo, indicati dagli Artt. 61-62 del T.U. Accise (L.504-1995), 

In queste due categorie sono compresi:

� il gasolio uso riscaldamento;

� il gas di petrolio liquefatto uso autotrazione e uso riscaldamento;

� gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99) quando sono destinati, messi in

vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione

� i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00);

� gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le

miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice

NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica;

� gli oli lubrificanti ed i bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli

altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.

Si presume che l’Agenzia delle Dogane emanerà ulteriori provvedimenti di dettaglio per

l’introduzione dell’obbligo dell’e-DAS relativamente ai prodotti per i quali l’emissione del DAS

cartaceo è tuttora facoltativa (GPL, oli lubrificanti, bitumi, ecc.).
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