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2. IMPOSTA DI CONSUMO SUGLI OLI LUBRIFICANTI: CHIARIMENTI 

SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E SOGGETTI PASSIVI  

 

A cura dell’Avv. Giuseppe De Falco, 

Partner dello Studio Toscano Carbognani  

 

Sempre più sovente nella pratica accade di ricevere contestazioni da parte dell’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli per infrazioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti, 

spesso per mancanze di tipo amministrativo o per assenza dei titoli autorizzativi. 

Pare quindi opportuno, in via del tutto generale, fare una breve introduzione in materia di oli 

lubrificanti per appurare quali siano le attività interessate dalla materia. 

In primo luogo, si ricorda che gli oli lubrificanti sono soggetti all’imposta di consumo, di natura 

similare alle accise, e quindi assimilata alla stessa disciplina generale: di qui la posizione 

sistematica nel Testo Unico delle Accise (artt. 61 e 62, D. Lgs. n. 504/1995). 

Sempre in termini generali, è necessario evidenziare anche che, a differenza delle accise, 

armonizzate all’interno dell’Unione Europea dalle Direttive, l’imposta di consumo sugli oli 

lubrificanti è presente solamente in alcuni Paesi dell’Unione Europea (essi sono Portogallo, 

Grecia, Polonia e Danimarca, seppure con aliquote molto inferiori): per tale motivo, l’imposta 

di consumo rientra nella categoria delle cd. “accise non armonizzate”. 

Come anticipato, gli artt. 61 e 62 delineano la disciplina essenziale dell’imposta di consumo, 

mentre la normativa di riferimento viene descritta più ampiamente nel D.M. 17 settembre 

1996, n. 557, al quale si rimanda per la casistica specifica. 

L’art. 62 elenca alle lett. a), b) e c) le singole voci (con indicazione espressa della nomenclatura 

combinata) e pertanto è possibile verificare in maniera agevole quali sono i prodotti che 

rientrano all’interno della predetta disciplina.  

Giova in ultimo evidenziare che, a prescindere dalla nomenclatura combinata di ciascun 

prodotto, vale il principio cardine per cui bisogna valutare l’utilizzo concreto che viene fatto 
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dello stesso: infatti, l’art. 62, disciplina gli oli lubrificanti “fermo restando quanto previsto 

dall’art. 21”, che invece disciplina il regime delle accise sui prodotti energetici. Ciò significa 

che, qualora un olio lubrificante venga impiegato per un uso tipico di prodotto energetico 

(combustione o riscaldamento), soggiace alla disciplina di cui all’art. 21. 

Per quanto riguarda la circolazione ed il deposito di tali prodotti, il comma 7 invece rinvia alle 

norme di cui all’art. 12 e 25 del medesimo TUA. 

Disposizioni specifiche, invece, sono dettate all’art. 61, il quale (soffermandoci sugli aspetti 

essenziali e più rilevanti) identifica il soggetto passivo dell’imposta (cioè colui che è obbligato 

al suo pagamento) ed individua il momento genetico del debito fiscale. 

Con riferimento al soggetto passivo dell’imposta, viene infatti determinato che è tenuto al 

pagamento colui che: 

 fabbrica olio lubrificante; 

 immette in consumo olio lubrificante di provenienza comunitaria; 

 importa da paesi terzi olio lubrificante. 

Il momento genetico dell’imposta invece si verifica alla sua immissione in consumo: 

 per il produttore: al momento della vendita al rivenditore o all’utilizzatore finale; 

 per i prodotti comunitari: alla loro ricezione (sia tal quali, sia contenuti in altri prodotti); 

 per i prodotti extracomunitari: alla loro importazione. 

I fattori di crisi, a parere dello scrivente, si verificano – quantomeno statisticamente – in due 

ipotesi: 

• l’acquisto di olio lubrificante in altri Paesi europei: in quanto come precedentemente 

asserito, in mancanza di armonizzazione, in altri Paesi non si curano affatto di 

specificare che si tratta di olio lubrificante; 

• l’acquisto di olio lubrificante indiretto da Paesi comunitari o terzi: questo accade 

quando l’olio lubrificante è contenuto in altri prodotti o merci (classico il caso dei 

motori), nelle casistiche frequenti in cui non viene separatamente identificato il 

prodotto ai fini dell’acquisto. 
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Coloro che possono quindi qualificarsi quali soggetti passivi e tenuti al pagamento 

dell’imposta di consumo, saranno assoggettati alla disciplina di cui all’art. 61, e saranno quindi 

tenuti a: 

 munirsi di preventiva licenza fiscale (con gli obblighi conseguenti); 

 pagare il diritto annuale di licenza; 

 versare cauzione per il deposito; 

 effettuare le dichiarazioni periodiche; 

 tenere il registro di carico e scarico; 

 (per i soli oli lubrificanti) versare il contributo al Consorzio Nazionale per la 

Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, in misura fissa per 

tonnellata (o frazione). 

 

3. EGITTO: NUOVO SISTEMA ACI RELATIVO ALLA PREREGISTRAZIONE 

DELLE IMPORTAZIONI 

 

Attraverso il Decreto Doganale n.38 del Ministero delle Finanze, pubblicato in data 1° febbraio 

2021, e sulla base della riforma del sistema doganale egiziano, avviata con la cosiddetta “New 

Custom Law” n. 207 del 2020, è stato implementato un nuovo sistema di preregistrazione 

delle importazioni in Egitto, al fine di semplificare le operazioni commerciali e gli investimenti. 

In merito a ciò, la normativa ha previsto l’applicazione del nuovo sistema, denominato ACI – 

“Advance Cargo Information”, attivo in via sperimentale a partire dal 1° aprile 2021 

limitatamente alle spedizioni in arrivo ai porti marittimi egiziani, mentre dal 1° luglio 2021 

l’utilizzazione di tale sistema sarà obbligatoria per ogni operazione di importazione merce in 

Egitto. 

Occorre precisare che il Decreto n. 38 si è reso necessario al fine di chiarire le procedure di 

preregistrazione attraverso l’introduzione della firma elettronica “e-stamp”, utilizzata in 
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importazione, ed ha specificato le nuove fasi relative alla documentazione e agli obblighi legati 

a tale tipologia di operazione. 

Operativamente, il sistema ACI ha introdotto l’onere, a carico dell'importatore, della 

registrazione dei propri dati attraverso il portale egiziano online: https://www.nafeza.gov.eg. 

Successivamente tale soggetto avrà l’onere di elencare i dati di carico in anticipo e acquisire il 

codice ACID prima dell'inizio delle operazioni di importazione. In seguito, deve procedere con 

l’invio dei documenti relativi al carico (Fattura commerciale/Bill of lading), forniti 

dall’esportatore al sistema, completi del codice ACID ottenuto. La normativa prevede che le 

operazioni sopracitate debbano essere concluse entro un periodo massimo di 48 ore prima 

dell’invio della merce. 

Relativamente al codice ACID, l’assenza di tale indicazione, la presenza di un codice errato o 

la non corrispondenza di quanto dichiarato alla Dogana comporta il divieto di scaricare la 

merce e l’obbligo da parte della compagnia di navigazione di restituzione del carico al porto 

di imbarco, con notevoli costi aggiuntivi a carico del venditore. 

Nonostante le operazioni di preregistrazione siano a carico del soggetto importatore, 

sull’esportatore ricade il vincolo di provvedere all’invio anticipato della documentazione 

richiesta. A tal fine il governo egiziano ha predisposto un sistema certificato e sicuro basato 

sulla Blockchain, che permette il trasferimento delle informazioni dal soggetto “A” al soggetto 

“B” in modo completamente automatizzato e sicuro. Tale sistema è denominato “CargoX”. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link: https://cargox.io/. 

A titolo informativo, si comunica che, attualmente, numerosi soggetti importatori egiziani 

hanno già iniziato ad applicare tale sistema e a richiedere l’invio della documentazione tramite 

piattaforma CargoX. Per questo motivo, è consigliabile che tutti i soggetti che pongono in 

essere operazioni di export in Egitto di adeguarsi alla nuova normativa e, eventualmente, alle 

richieste dei soggetti importatori. 

Per maggiori informazioni, si riporta il sito della piattaforma egiziana, che contiene alcune 

sezioni dedicate alle FAQ e una guida sull’utilizzo da parte degli esportatori della piattaforma 

dedicata allo scambio della documentazione: https://www.nafeza.gov.eg/en/site/aci-details . 
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4. IL GOVERNO BRITANNICO RINVIA L’APPLICAZIONE DEGLI EFFETTI 

DELLA BREXIT 

 

Mediante una dichiarazione dell’11 marzo 2021, il Governo del Regno Unito ha reso noto che, 

a causa del permanere e dell’acuirsi dei problemi legati alla pandemia di COVID-19, è stato 

revisionato il calendario (annunciato lo scorso giugno) concernente l’introduzione graduale 

dei controlli sulle importazioni di merci dall’Unione Europea, previsto in conseguenza della 

Brexit.  

Di seguito si riportano le nuove scadenze, stabilite dal Governo di Londra allo scopo di 

concedere alle imprese britanniche più tempo per adeguarsi al cambiamento:  

 I requisiti di pre-notifica per i prodotti di origine animale (POAO), alcuni sottoprodotti 

di origine animale (ABP) e gli alimenti ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO), 

non saranno richiesti fino al 1° ottobre 2021. I requisiti del certificato sanitario di 

esportazione per i POAO ed alcuni ABP entreranno in vigore nella stessa data; 

 Le dichiarazioni doganali di importazione saranno comunque richieste, ma la 

possibilità di utilizzare il sistema di dichiarazione differita, compresa la presentazione 

di dichiarazioni supplementari fino a sei mesi dopo l’importazione delle merci, è stata 

prorogata fino al 1° gennaio 2022; 

 Le dichiarazioni in materia di sicurezza e protezione per le importazioni non saranno 

richieste fino al 1° gennaio 2022; 

 I controlli fisici SPS per i POAO, alcuni ABP e gli HRFNAO, non saranno richiesti fino al 

1° gennaio 2022. Da tale data si svolgeranno presso i posti di controllo delle frontiere; 

 I controlli fisici SPS sugli impianti ad alto rischio avranno luogo presso i posti di 

controllo frontalieri, anziché nel luogo di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 

2022. 
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 Requisiti di pre-notifica e controlli documentali, compresi i certificati fitosanitari, 

verranno richiesti per le piante e i prodotti vegetali a basso rischio e saranno introdotti 

a partire dal 1° gennaio 2022; 

 A partire da marzo 2022, presso i posti di controllo frontalieri saranno effettuati 

controlli su animali vivi, piante e prodotti vegetali a basso rischio. 

Nella suddetta dichiarazione si precisa, infine, che i commercianti che trasferiscono in Gran 

Bretagna merci sottoposte a controllo da parte del Regno Unito continueranno a non poter 

usufruire del sistema di dichiarazione differita e saranno tenuti, pertanto, nel momento in cui 

le merci entrano in territorio britannico, a compilare una dichiarazione doganale completa. 

Da ultimo è opportuno specificare che le variazioni sopra citate riguarderanno in via diretta i 

soggetti importatori UK e solo indirettamente gli esportatori comunitari; tuttavia questi ultimi 

possono essere direttamente coinvolti in caso di esportazione di merce tramite resa 

Incoterms® DDP, la quale prevede l’espletamento delle operazioni doganali di importazione a 

carico del soggetto esportatore. 

 

5. DIVIETO DI ESPORTAZIONE PER LE CARNI MACINATE DA UE VERSO 

UK  

 

Alla fine di marzo, l’Agenzia ICE ha reso noto che, dal 1° aprile 2021, il pacchetto di regole 

denominato “Prohibitions & Restrictions” verrà applicato integralmente sui POAO (“Products 

Of Animal Origin”), nei confronti dell’UE come di qualsiasi altro Paese terzo. Sussisterà, 

pertanto, un divieto tale per cui le imprese dell’Unione Europea non potranno più esportare 

carne macinata refrigerata (manzo, agnello, maiale e pollame), carne macinata congelata 

(pollame) e preparazioni di carne refrigerata (tutte le specie) verso il Regno Unito. 

La British Meat Industry, tuttavia, in seguito alla pubblicazione della notizia, è intervenuta allo 

scopo di chiarire la situazione, informando i soggetti interessati che “il Regno Unito sta 

seguendo esattamente la stessa legislazione che viene applicata per il Regno Unito al 

commercio nell’UE relativamente a questi prodotti. Tuttavia, - fa notare la British Meat 

Insustry - il divieto NON si applica a carni rosse macinate e preparazioni a base di carne 
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sottoposte a congelamento (temperatura interna non superiore a – 18 °C). Le definizioni di 

carne e preparazione di carne sono riferite a quelle incluse nell’Annex I del Regolamento CE 

853/2004”.  

È opportuno precisare che i più famosi prodotti italiani a base di carne cotta e salumi (salame, 

salsiccia stagionata, prosciutto crudo e cotto, bresaola, speck, pancetta, coppa, mortadella, 

nduja, ecc.) non sono soggetti al suddetto divieto e potranno essere movimentati in modo 

regolare. Tutti i prodotti sopra citati sono stagionati o stagionati e cotti successivamente, 

rientrando, pertanto, nei “prodotti a base di carne” e non nelle “preparazioni”. Le salsicce 

crude, al contrario, sono considerate come preparazioni a base di carne e sono soggette al 

divieto di esportazione. 

 

6. NORMATIVA “DUAL USE”: IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA LE 

NUOVE REGOLE 

 

In data 25 marzo 2021, il Parlamento Europeo ha approvato il testo contenente le nuove 

regole in materia di controllo delle operazioni che hanno ad oggetto beni a duplice uso. Il 

testo, che prima di entrare in vigore dovrà ottenere l’approvazione del Consiglio dell’Unione 

Europea (prevista per la fine di aprile), rinnoverà l’attuale disciplina prevista dal Regolamento 

(CE) n. 428/2009, con l’intento di rafforzare il sistema dei controlli.  

Di seguito, le principali novità contenute nel testo: 

  Estensione dei controlli a nuove tipologie di beni e tecnologie, con particolare 

riferimento ai sistemi informatici di sicurezza e spionaggio (le cosiddette tecnologie di 

sorveglianza informatica); 

 Estensione della nozione di “esportazione” di prodotti a duplice uso, che comprenderà 

anche il trasporto di merci o dati contenuti nei bagagli personali delle persone fisiche;  

 Estensione dei controlli alle attività di “assistenza tecnica” (comprese quelle svolte da 

remoto); 
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 Introduzione di autorizzazioni generali di esportazione unionali, aventi lo scopo di 

ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese; 

 Introduzione dell’obbligo, a carico degli esportatori di beni dual use, di conservare (per 

almeno cinque anni) dettagliati registri delle loro esportazioni, conformemente alla 

legislazione o prassi vigente nel loro Stato membro; 

 Attribuzione di maggiore rilevanza ai Programmi interni di Conformità (PIC), attraverso 

la previsione che le autorità di uno Stato membro possano imporne l’adozione ai 

soggetti che richiederanno il rilascio di un’autorizzazione globale o di una delle nuove 

autorizzazioni generali previste dal testo. 

Infine, risulta evidente quanto la rinnovata complessità della materia obblighi le aziende 

ad agire in maniera preventiva, effettuando dapprima un’analisi volta a valutare l’impatto 

della nuova disciplina sulle proprie operazioni e, nel caso, ridefinendo le procedure interne in 

modo tale da adeguarsi alla nuova normativa. 

 

7. ISTITUITI DAZI ANTIDUMPING PROVVISORI SU PRODOTTI IN 

ALLUMINIO CINESI 

 

Il 14 agosto 2020 la Commissione europea ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle 

importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio, a seguito di una denuncia presentata il 30 giugno 

2020 da European Aluminium. 

Il prodotto in esame è costituito da prodotti di alluminio, laminati piatti, anche di alluminio non legato, 

anche semplicemente laminati piatti, senza supporto, senza strati interni di altri materiali: 

— in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare; di spessore uguale o 

superiore a 0,2 mm, ma inferiore a 6 mm; 

— in lamiere, di spessore superiore a 6 mm; 

— in rotoli o in nastri arrotolati, di spessore uguale o superiore a 0,03 mm, ma inferiore a 0,2 mm; 

— attualmente classificati con i codici NC ex 7606 11 10 (codici TARIC 7606 11 10 25, 7606 11 10 86), 

ex 7606 11 91 (codici TARIC 7606 11 91 25, 7606 11 91 86), ex 7606 11 93 (codici TARIC 7606 11 93 25, 
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7606 11 93 86), ex 7606 11 99 (codici TARIC 7606 11 99 25, 7606 11 99 86), ex 7606 12 20 (codici TARIC 

7606 12 20 25, 7606 12 20 88), ex 7606 12 92 (codici TARIC 7606 12 92 25, 7606 12 92 93), ex 7606 12 

93 (codice TARIC 7606 12 93 86), ex 7606 12 99 (codici TARIC 7606 12 99 25 e 7606 12 99 86), ex 7606 

91 00 (codici TARIC 7606 91 00 25, 7606 91 00 86), ex 7606 92 00 (codici TARIC 7606 92 00 25, 7606 92 

00 92), ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 44, 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53, 7607 

11 90 65, 7607 11 90 71, 7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91, 7607 11 90 93) 

ed ex 7607 19 90 (codici TARIC 7607 19 90 75, 7607 19 90 94) originari della Repubblica popolare 

cinese. 

Con il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/582 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2021, è stato 

istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio 

originari della Repubblica Popolare Cinese. 

Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, 

per il prodotto sopra descritto e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: 

 

Società Dazio antidumping provvisorio 

Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd. 28.3% 

Nanshan Group  

— Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd.  

— Yantai Nanshan Aluminum New Material Co., Ltd.  

— Longkou Nanshan Aluminum Rolling New Material Co., Ltd.  

— Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd. 

19.3% 

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. 21.4% 

Altre imprese che hanno collaborato  22.6% 

Tutte le altre società 46.7% 

 

 

Il dazio provvisorio trova applicazione per un periodo di 6 mesi dalla data di pubblicazione, periodo in 

cui la commissione, terminate le indagini, prenderà una decisione sull’eventuale applicazione di dazi 

antidumping definitivi su questi prodotti. 
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Per maggiori informazioni relative ad eventuali prodotti esclusi dal regolamento e alle aziende 

collaboratrici si rimanda al testo del Regolamento, consultabile a questo link: 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/7423658/Regolamento+di+esecuzione+2021+58

2.pdf/82fae449-459f-4ac2-ab63-42062dcf0e1e?version=1.0 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il testo del presente notiziario, anche se elaborato con attenzione, non può comportare specifiche 

responsabilità dello Studio per eventuali errori o imprecisioni. 


