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Le tre tipologie di prelievi a cui un 
esportatore di vini può incorrere

1) IVA  colpisce lo scambio commerciale, il cui calcolo si basa solo
sull’incremento di valore che un bene o un servizio acquista a ogni
passaggio economico (c.d. valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad
arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso (N.B. nel valore
aggiunto sono comprese le eventuali accise!). I produttori italiani che
vendono vino a soggetti esteri pongono in essere delle operazioni non
imponibili IVA (le quali, però, non esonerano dagli adempimenti formali,
quali fatturazione, registrazione, etc.): a) cessioni intracomunitarie, oppure
b) esportazioni

2) DAZI DOGANALI  prelievi a carico del compratore, espressi
normalmente in percentuale sul valore commerciale della merce importata
(N.B. possono riguardare solo le esportazioni verso alcuni Stati extra-UE)

3) ACCISE (c.d. excise duties)  imposte indirette applicate all’immissione nel
mercato di determinati prodotti (e.g. prodotti petroliferi, bevande alcoliche,
tabacchi, etc.). Si distingue dall’IVA, perché applicata: i. a specifiche
categorie di prodotti (e non su tutti); ii. sulla quantità (e non sul prezzo)
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La logica non solo fiscale delle accise: funzione 
di indirizzo politico e socio-economico

Vale la pena ricordare, prima di analizzarne la disciplina, che
l’applicazione delle accise varia molto da Stato a Stato, perché
queste, oltre ovviamente ad avere una funzione di percepimento
di gettito fiscale, esprimono anche indirizzi politici e
socioeconomici.

 c.d. portata compensativa nei confronti di consumi (e.g.
tabacco, bevande alcoliche), il cui abuso determina delle
diseconomie sulle politiche sociali e sulla sanità pubblica.

… ciononostante, sebbene l’applicazione di accise differenti tra
Stati sia espressione di loro autonome scelte politiche, un certo
livello di armonizzazione all’interno dell’Unione Europea è stato
reputato fondamentale per evitare ostacoli alla libera circolazione
delle merci
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L’armonizzazione delle accise nella UE

A livello UE, il Consiglio, a partire dal 1992, allo scopo di abolire (o
attenuare) gli ostacoli che si frapponevano all’interscambio tra Paesi membri
dei prodotti soggetti ad accisa, è intervenuto con una serie di direttive volte
all’armonizzazione delle imposte in questione.

Il processo di armonizzazione ha riguardato le accise aventi ad oggetto le
bevande alcoliche, gli oli minerali, i tabacchi lavorati e i prodotti energetici.

Con la Direttiva n. 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive
modifiche), sono state dettate le norme relative a: i. regime generale; ii.
detenzione; iii. circolazione; iv. controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

Tale Direttiva, con effetto dal 1° aprile 2010, è stata sostituita dalla Direttiva
n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008.

Con il Regolamento (CE) n. 684/2009 del 24 luglio 2009 sono state
dettate le modalità di attuazione della Direttiva 2008/118/CE in tema di
procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti tassati in
regime di c.d. sospensione dell’accisa.
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La disciplina delle accise in Italia

▪ Sono tributi indiretti che vanno a colpire la fabbricazione ed i
consumi di determinati prodotti e, nel mercato unico europeo,
sono oggetto di armonizzazione

▪ Il meccanismo impositivo è solitamente poco visibile, in quanto
il tributo è conglobato nel prezzo del bene

▪ Il gettito delle accise si colloca comunque al terzo posto tra le
entrate tributarie, dopo le imposte sul reddito e l’IVA

▪ L’art. 1, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico
Accise, TUA) prevede che è l’immissione in consumo il
presupposto che giustifica l’applicazione dell’accisa

▪ Soggetti passivi  speditore registrato, destinatario registrato,
depositario autorizzato

▪ Soggetto effettivamente inciso dal tributo  consumatore finale
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La disciplina delle accise in Italia (segue)

▪ Art. 27 TUA  sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le
bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti
alcolici intermedi e l’alcol etilico

▪ La produzione del vino può avvenire in impianti gestiti da:

a) Art. 5 TUA  «depositari autorizzati» (titolari del c.d.
deposito fiscale), i quali sono identificati da un codice accisa e
producono oltre 1000 hl/annui

b) Art. 37, comma 1, TUA  «piccoli produttori», i quali
producono meno di 1000 hl/annui

▪ In Italia il vino è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad
ettolitro di prodotto finito  attualmente l’aliquota è pari allo
0% (ratio legislativa di tutelare i produttori italiani e
promuoverne il commercio con acquirenti stranieri)
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Alcune definizioni
➢ PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA (excise goods)  prodotto al quale si

applica il regime fiscale delle accise

➢ DEPOSITO FISCALE (tax warehouse)  impianto in cui vengono fabbricate,
trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in
regime sospensivo, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria

➢ DEPOSITARIO AUTORIZZATO (authorized warehousekeeper)  soggetto
titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale (i.e. l’impianto
autorizzato dall’Agenzia delle Dogane a fabbricare, trasformare, detenere,
ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione)

➢ REGIME SOSPENSIVO (duty suspension arrangement)  regime fiscale
applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla
circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento
dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa di estinzione del
debito d’imposta. Il regime sospensivo indica, quindi, l’arco temporale
compreso tra la nascita dell’obbligazione tributaria e l’ingresso del
prodotto nel circuito di vendita
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Alcune definizioni (segue)
➢ DESTINATARIO REGISTRATO (registered consignee)  persona fisica o giuridica, diversa dal

titolare del deposito fiscale, autorizzata dall’Agenzia delle Dogane a ricevere prodotti
sottoposti ad accisa circolanti in regime sospensivo da un altro Stato membro (i.e. NON
anche a lavorare, detenere o spedire). La registrazione può essere di tipo ripetitivo (i.e.
sempre abilitato ad acquistare vino dietro immediato pagamento dell’accisa, salvo revoca
della licenza) oppure occasionale (i.e. l’autorizzazione individua limiti quantitativi e
temporali ben precisi)

➢ SPEDITORE REGISTRATO (registered consignor)  persona fisica o giuridica, diversa dal
titolare del deposito fiscale, autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di
importazione, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a
seguito dell’immissione in libera pratica ex art. 79 Reg. (CEE) n. 2913/92. Anche in
questo caso, la registrazione può essere di tipo ripetitivo oppure occasionale

➢ SISTEMA S.E.E.D.  all’interno di un sistema informatizzato (c.d. System of Exchange
Excise Data, S.E.E.D.) vengono inseriti tutti i dati relativi agli operatori economici ubicati
nel territorio UE, in possesso dei c.d. codici accisa (rappresentati da una serie alfanumerica
di 13 caratteri)

➢ SISTEMA E.M.C.S.  la normativa UE prevede per le spedizioni di merci in
sospensione d’imposta un sistema di emissione telematica del documento di
accompagnamento (c.d. Excise Movement Control System, E.M.C.S.)
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Il «deposito fiscale» nel settore del vino

Il regime del deposito fiscale è consentito per i seguenti
impianti coinvolti nella produzione del vino:

➢ Cantine e stabilimenti di produzione

➢ Impianti di condizionamento e di deposito che
effettuano movimentazioni intracomunitarie
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Il «deposito fiscale» nel settore del vino 
(segue)

Art. 29 TUA:

- chiunque intenda istituire un deposito fiscale, deve presentare all’Ufficio delle Dogane
territorialmente competente (almeno 90 gg. prima se fabbrica o almeno 60 gg. prima se
trattasi di mero deposito) un’apposita istanza contenente una serie di elementi identificativi
ex D.M. n. 153/2001 (e.g. denominazione ditta, sede, partita IVA, rappresentante legale;
indirizzo e numeri di telefono/fax; descrizione delle apparecchiature e dei processi di
lavorazione; qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, etc.)

- Art. 29, comma 4, TUA  «Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati
alla denuncia […] sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al
pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in
apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall’obbligo della tenuta del predetto
registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di
profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e
possono essere stabilite eccezioni all’obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è
revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per
evasione dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche»
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Meccanismo del tributo

➢ l’obbligazione tributaria sorge nel momento della
fabbricazione del prodotto soggetto ad accisa, compresa
l’estrazione dal sottosuolo (e.g. oli minerali), ovvero
dell’importazione

➢ L’imposta diviene esigibile all’atto della immissione nel
consumo nel territorio dello Stato e deve essere versata dal
titolare del deposito fiscale
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Il c.d. piccolo produttore di vino
L’art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 504/1995 stabilisce che:

«1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000
ettolitri di vino all’anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono
dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l’aliquota zero,
dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla
circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli Uffici
dell’Agenzia delle Dogane, competenti per territorio, delle operazioni
intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal
Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L. 128
del 27 maggio 2009, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del
registro di scarico ed all’emissione del documento di
accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della
qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla
produzione media dell’ultimo quinquennio ottenuta nell’azienda
agricola»
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Obblighi c.d. formali in capo ai soggetti 
passivi delle accise stabiliti in Italia

L’art. 37, comma 1-bis, D.Lgs. n. 504/1995 stabilisce che:

«1-bis. In vigenza dell’aliquota d’accisa zero, fermi restando i vincoli di
circolazione previsti in caso di trasferimenti all’interno dell’Unione
europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la
scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni
relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si
concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione
annuale dei dati di produzione e di redazione dell’inventario fisico delle
materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti
dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni
obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle
giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti,
disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del
26 maggio 2009»
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Panoramica delle accise sui prodotti 
alcolici in Europa

Fonte: European Commission - DG Taxation and Customs Union, Excise duty tables. Part I – Alcoholic beverages, 1st January 2017, accessibile
su https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/excise_duties-
part_i_alcohol_en.pdf
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In particolare. Le accise sul vino previste 
dagli Stati membri UE

Fonte: European Commission - DG Taxation and Customs Union, Excise duty tables. Part I – Alcoholic beverages, 1st January 2017, accessibile
su https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/excise_duties-
part_i_alcohol_en.pdf



In particolare. Le accise sul vino previste 
dagli Stati membri UE (segue)



In particolare. Le accise sul vino previste 
dagli Stati membri UE (segue)



In particolare. Le accise sul vino previste 
dagli Stati membri UE (segue)

Fonte: European Commission - DG Taxation and Customs Union, Excise duty tables. Part I – Alcoholic beverages, 1st January 2017, accessibile
su https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/excise_duties-
part_i_alcohol_en.pdf
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Le accise italiane sui prodotti alcolici
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I documenti “di accompagnamento” del vino

▪ e-AD (documento elettronico)

▪ Documento di riserva (documento cartaceo)

▪ DAS (documento di accompagnamento semplificato ex
art. 9, D.M. n. 210/1996)

▪ Modello MVV  modello semplificato, che – con
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 7490 del 2 luglio 2013 – è divenuto una vera e
propria innovazione per i c.d. piccoli produttori, i quali lo
possono usare per tutte le spedizioni:

a) sul territorio nazionale

b) verso altri Stati membri UE

c) verso Stati extra UE
20
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Esempio di fattura per export di vino in USA a fini 
di vendita
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Strategie di «ingresso» per produttori di 
vino italiani che intendono esportare

✓ Per chi si approccia ai mercati esteri, risulta inizialmente preferibile affidarsi ad uno
spedizioniere doganale  soggetto abituato ad effettuare questo tipo di operazioni e dispone
solitamente di contatti negli altri Stati membri per l’individuazione, nel Paese di destinazione, di
un depositario autorizzato o di un destinatario registrato

✓ La possibilità di operare in regime sospensivo non è così agevole  obbligo di cauzione per le
accise dovute. In particolare, si distinguono due tipologie di cauzioni collegate al pagamento delle
accise:

a) per il deposito  obbligo di prestare cauzione nella misura del 10% dell’imposta che grava
sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in
relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l’importo della
cauzione non può essere inferiore all’ammontare dell’imposta che mediamente viene pagata
alle previste scadenze (art. 5, comma 3, TUA)

b) per la circolazione in regime sospensivo  Lo speditore registrato è tenuto a fornire
garanzia del pagamento dell’accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dello speditore la
garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore, dal destinatario dei prodotti
ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati. La garanzia deve essere prestata in
conformità alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validità
in tutti gli Stati membri dell’UE. La cauzione per la circolazione intracomunitaria dei prodotti
soggetti ad accisa è pari al 10% del valore dell’accisa sul vino spedito gravante nel Paese di
spedizione, o, se l’aliquota è zero, nella misura vigente nello Stato membro di destinazione
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Check-list per vendite in altro Stato membro UE da parte 
di produttore di un c.d. piccolo produttore di vino italiano

Ricezione dell’ordine

Verifica sull’archivio S.E.E.D.: 

a) il codice è attivo; e b) quali 

tipi di vino sono autorizzati

Farsi indicare/scegliere un 

trasportatore munito di 

codice accisa nello Stato di 

destinazione

Il cliente 

dispone di un 

codice accisa?

Predisporre per la

Spedizione: a) fattura 

accompagnatoria o DDT; 

documento MVV (o e-AD o altro)

Effettuare comunicazioni

IVA (INTRA) alle scadenze

previste

Comunicare all’Ufficio delle

Dogane le consegne effettuate

nel corso del mese (via fax, PEC o

Raccomandata A/R)

N

O

S Ì



Vendita a consumatori finali
di altro Paese UE

Nel caso di vendita di vino e di altre bevande alcoliche a consumatori finali di altro
Paese UE, è possibile distinguere tra le seguenti situazioni:

A. Vendita di vino e altre bevande alcoliche (entro le soglie quantitative
previste)1 con trasporto eseguito con proprio mezzo di trasporto da parte del
consumatore di altro Paese UE  IVA (i.e. cessione di vino e mosto: 22%) e
accisa italiana (0%)

B. Vendita di vino e altre bevande alcoliche con trasporto organizzato dal
consumatore finale estero (mediante vettore)  IVA italiana (22%) e accisa del
Paese UE di destinazione

C. Vendita di vino e altre bevande alcoliche con trasporto organizzato dal
venditore italiano (indipendentemente dal quantitativo): rientra nell’ambito
della vendita a distanza IVA e accise del Paese UE di destinazione

_________

1 Ai sensi dell’art. 11 TUA, per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato
membro, ACQUISTATI DA PRIVATI PER PROPRIO USO E DA LORO TRASPORTATI,
l’accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati. Il comma 2, prevede, però, le
seguenti soglie quantitative sono: a) bevande spiritose  10 litri; b) prodotti alcolici intermedi  20 litri; c)
vino  90 litri (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante); d) birra  110 litri.
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Accertamento e sanzioni per i produttori di 
vino

Sanzioni penali:

➢ In vigenza dell’aliquota zero in Italia, sono da escludere violazioni penali in materia di accise
per i produttori di vino

Sanzioni amministrative:

➢Omesso o ritardato versamento del diritto di licenza (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997) 
sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato

➢ Art. 50, TUA  «Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni
che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo
unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o
dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce
prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da
500 euro a 3.000 euro»

➢ Altre infrazioni sanzionate sul piano amministrativo: a) Errata compilazione e-AD
(quantitativi); b) Errata indicazione del codice dell’Ufficio Doganale di esportazione; c)
Consegna presso soggetti terzi; d) Omessa/ritardata trasmissione telematizzazione accise; e)
Errata compilazione registro
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«Grande è la fortuna di colui 
che possiede una buona 

bottiglia, un buon libro, un 
buon amico»

MOLIÈRE

(1622-1673)
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