
Con un Decreto Interministeriale del 19 Luglio 2022 il Governo ha prorogato la riduzione

dell’Accisa sui carburanti destinati all’autotrazione, in scadenza il 2 Agosto, al 21 Agosto 2022.

Al fine della corretta esposizione sulle fatture e sul DAS Elettronico dell’importo dell’Accisa relativo

alla fornitura sarà dunque necessario che gli utenti predispongano il ritorno all’aliquota di Accisa

piena a far data dal 22 Agosto 2022.

La maschera sezionale dell’anagrafica prodotti in cui intervenire è smgvarie - Articoli

(Predisposizioni) riportata nella figura successiva.

 (smgvarie)              *****  G E A O I L  5.0  *****     20 Jul 2022 - 10:43
 (M)ODIFY                  Articoli (Predisposizioni)
+-<adel_01/AIX/4.3>-------------------------------<5.10.41.31/geaoil/FG/21180>-+
| Azienda  1     Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo BSP          Descrizione BENZINA SUPER S/PB               U.M. KG   |
| Codice per Importazione Listini                                              |
| ___________________________________________________CONVERSIONE_UNITA`_MISURA |
| (a1 ) Mappa       VERDE        BENZINA VERDE                                 |
| ___________________________________________________GESTIONE_VUOTI_&_CAUZIONI |
| (a1 ) Contenitore              -                                             |
| ___________________________________________________________GESTIONE_SERBATOI |
| Scheda Serbatoio: [S]i, [N]o   N                                             |
| _________________________________________________________SETTORE_PETROLIFERO |
| (900) Categoria Fiscale        2    BENZ. SUPER SENZA PB                     |
| ACCISA: Importo_Unitario_X dal **/**/****          0,72840 (su U.M. Vendita) |
|         Importo_Unitario_Y dal 22/03/2022          0,47840 (su U.M. Vendita) |
|         Imposta Consumo Oli Lubrificanti           0,00000 (su U.M. Fiscale) |
| COU:    Esclusione [S]i, [N]o  N    (anche se in Categoria Fiscale Soggetta) |
|         Importo Ridotto a KG            0,00000 (per % Prodotto Petrolifero) |
+---------------------------------------------------------------------ADEL-Srl-+

Nell’esempio sono evidenziati:

� il valore precedente la riduzione nel campo associato alla data nulla (**/**/****);

� il valore attuale, ridotto, nel campo associato alla data di inizio della riduzione (22/03/2022).
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Come di consueto per i valori associati ad una data di decorrenza sarà sufficiente che l’operatore

inserisca una data di decorrenza sul valore da utilizzare da quel momento.

Rimanendo nell’esempio sarà sufficiente valorizzare la data del riferimento, denominato X, associato

all’aliquota piena ante riduzione con il giorno successivo alla fine della nuova proroga.

| _________________________________________________________SETTORE_PETROLIFERO |
| (900) Categoria Fiscale        2    BENZ. SUPER SENZA PB                     |
| ACCISA: Importo_Unitario_X dal 22/08/2022          0,72840 (su U.M. Vendita) |
|         Importo_Unitario_Y dal 22/03/2022          0,47840 (su U.M. Vendita) |
|         Imposta Consumo Oli Lubrificanti           0,00000 (su U.M. Fiscale) |
| COU:    Esclusione [S]i, [N]o  N    (anche se in Categoria Fiscale Soggetta) |
|         Importo Ridotto a KG            0,00000 (per % Prodotto Petrolifero) |
+---------------------------------------------------------------------ADEL-Srl-+

In tal modo fatture ed e-DAS emessi, anche se ristampati, con data anteriore al 22 agosto 2022

riporteranno l’Accisa con aliquota ridotta; quelli emessi a partire da quella data riporteranno l’Accisa

ad aliquota piena.

L’operazione va ripetuta per tutti i Codici Articolo presenti nell’anagrafica prodotti e soggetti alla

riduzione dell’Accisa.

Il decreto proroga anche la riduzione dell’aliquota IVA del metano per autotrazione dal 22% al 5%

fino alla stessa data.

In questo caso si dovrà intervenire sull’anagrafica base del prodotto con la modifica del campo

Codice IVA, l’operazione dovrà essere eseguita una volta completata la fatturazione delle consegne

soggette all’aliquota IVA ridotta.

Particolare attenzione è richiesta agli utenti che:

� importano nel gestionale fatture emesse dalle stazioni di servizio;

� creano fatture riepilogative dalle erogazioni delle stazioni di servizio operate tramite carte

aziendali importandole nel gestionale.

In entrambi i casi si suggerisce di suddividere le importazioni in base alla data di ritorno alla vecchia

aliquota IVA, modificando il Codice IVA una volta completata l’acquisizione delle transazioni

associate all’aliquota IVA ridotta.

� Ovviamente se il Governo introducesse una nuova proroga della riduzione, la predisposizione

della data di decorrenza dell’Accisa piena illustrata in precedenza deve essere rimossa.

Sarà sufficiente riportare a data nulla (**/**/****) il valore corrispondente nella maschera

sezionale prima indicata.

= = = = = = = = =
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