ELENCO PRINCIPALI LEGGI e DECRETI di RIFERIMENTO
aggiornato al 30 giugno 2017

NORME SETTORIALI
provvedimento

data

descrizione

G.U.

OLI MINERALI - ALCOL ETILICO/1
L n.427

29.10.1993

DM n.322

17.05.1995

DLgs n.504

26.10.1995

DM n.210

25.03.1996

DM n.524

09.07.1996

DM n.557

17.09.1996

DM n.689

12.12.1996

DM n.148

16.05.1997

D.MinFin n.153 27.03.2001

DPR

18.05.2001

armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione , nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi
di imposta fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie
regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e
dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa
testo unico delle diposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative
regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna la disposizioni relative alla
circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise
regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in
usi esenti da accisa
regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti
e su taluni prodotti analoghi non l'imposta sui bitumi
regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui
consumi
regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 25 marzo 1996, n.210, concernente norme
per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria di
prodotti soggetti al regime della accise
Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e
s.o. n.95/l
deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per
l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime
alcoligene
regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al
n.178
deposito degli alcoli (n.85 dell’allegato 1 della legge n.59/1997)
dd.02.08.01

reperibile da

provvedimento

data

descrizione

G.U.

reperibile da

OLI MINERALI - ALCOL ETILICO/2
DM n.340
MinEconFin
Decr MAP
Decr.
MinInfrastr.
D. n.96
MinEconFin
Decr. MAP
Decr.MinAgric
Provv.Agenzia
delle Entrate
Decr.
MinAttivProd
Circ.n.33/D
AgDogane

26.07.2001 regolamento sulla soppressione di talune disposizioni del decreto del Ministero delle Finanze 9 luglio
1996, n.524, concernente l’impiego dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa
19.09.2002 disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, in attuazione degli articoli 4, comma 3, e 9 del
decreto legislativo 31 gennaio 2001, n.22
10.04.2003 fissazione di livelli di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi da mantenere nel Paese, ai sensi del
decreto legislativo 31 gennaio 2001, n.22
20.02.2004 regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi
dell’articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n.388
22.04.2004 fissazione annuale delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, in attuazione dell’art.1, comma 1,
del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n.22.
11.06.2004 misure specifiche relative al mercato del setore dell’alcole etilico di origine agricola

n.201
dd. 30.08.01
n.242
dd.15.10.02
n.92
dd. 19.04.03
s.o. n.64/L

n. 108
dd.10.05.04
n. 156
dd.06.07.04
16.12.2004 approvazione delle modifiche al modello “F24 accise” ed alle relative avertenze, adottato con
n. 299
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 febbraio 2001
dd.22 12.04
14.04.2005 fissazione annuale delle scorte obbligatorie di prodotti petroiferi, in attuazione dell’articolo 1, comma
n. 113
1, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n.22
dd. 17.05.05
15.09.2006 impieghi degli oli minerali che comportano l’esenzione dell’accisa o l’applicazione di un’aliquota
n.230
ridotta. Punto 9 e punto 11 della Tabella A allegata al testo unico della Accise, approvato con decreto dd.03.10.06
legislativo del 26 ottobre 1995, n.504

LEGISLAZIONE della COMUNITA’ EUROPEA
provvedimento

data

descrizione

G.U.

OLI MINERALI - ALCOL ETILICO/2
Circ. n.168

12.10.2001 uso di alcool etilico nei prodotti della casa

Reg.Commiss.
21.12.2004 modifica il regolamento (CE) n.3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di
(CE)2205/ 2004
completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esecuzione dell’accisa
Reg.Commiss.
12.12.2005 modifica il regolamento (CE) n.3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di
(CE)2023/2005
completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esecuzione dell’accisa
Decis.Commiss. 22.06.2006 introduce un marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante
2006/428/(CE)

n.244
dd.19.10.01
L 374
dd.22.12.04
L. 326
dd.13.12.05
L.172
dd.24.06.06

reperibile da

provvedimento

data

descrizione

G.U.

OLI MINERALI - ALCOL ETILICO/3
Regolamento di
Che modifica l’allegato del regolamento CE/3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi
esecuzione
20.10.2016 di completa denaturazione dell’alcole ai fine dell’esenzione dall’accisa.
UE/1867/2016
della Comm.ne
Regolamento di
Che modifica il regolamento CE/3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di
esecuzione
22.06.2017 completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dell’accisa.
UE/1112/2017
della Comm.ne

L 286 del
21.10.2016

L 162 del
23.06.2017

