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D.L. 2 marzo 2012, n. 16 
 
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 
potenziamento delle procedure di accertamento 
 

(GU n. 52 del 2 marzo 2012), 
 

conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44 
 

(SO alla GU n. 99 del 28 aprile 2012) 
_______________________ 

 

(Estratto) 

Art. 3-bis  
Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di 
 energia elettrica e calore  
1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il 
seguente capoverso: « In caso di produzione combinata di energia 
elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le 
aliquote previste per la produzione di energia elettrica 
rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito 
decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto 
con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento 
all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse 
tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di 
alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base 
quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio 
di riferimento ». 
2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata 
di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi 
di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia 
elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati 
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 
16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 
dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento. 
 3. A decorrere dal 1° giugno 2012, al testo unico delle 
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e 
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  
a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) e' abrogata;  
b) nell'allegato I alla voce relativa all'aliquota di accisa 
sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi 
dalle abitazioni, le parole: « lire 6 al Kwh » sono sostituite dalla 
seguenti:  
« a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:  
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica 
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;  
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2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati 
nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica 
l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;  
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:  
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica 
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;  
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati 
nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 ». 
4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh 
o dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile 
dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la 
consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle 
abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente 
ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i 
dati relativi al consumo del mese precedente.  
 
Art. 6  
Attivita' e certificazioni in materia catastale  
(…) 
 2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima 
applicazione, per le unita' immobiliari urbane a destinazione 
ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della 
presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione 
di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio 
possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
corrispondente e' corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. 
Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle 
unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita la rendita 
presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del 
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.». 
 
Art. 9  
Potenziamento dell'accertamento in materia doganale  
(…) 
3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e 
aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche prima 
della conclusione del procedimento penale, con provvedimento 
dell'autorita' giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti 
sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto 
oggetto di sequestro. L'autorita' giudiziaria dispone l'acquisizione 
di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del 
procedimento, procedendo ai sensi dell'articolo 392, comma 1, lettera 
f), del codice di procedura penale. 
3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies, ove 
i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati 
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altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei 
rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore 
nominato dell'autorita' giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei 
requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. Il ricavato della vendita, detratte le spese 
sostenute per il trattamento, il compenso del curatore e per le 
connesse attivita', e' posto a disposizione dell'autorita' 
giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di 
condanna il giudice dispone la distribuzione del ricavato della 
vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo 
unico giustizia del Ministero della giustizia e il restante 50 per 
cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione 
ambientale delle aree portuali e aeroportuali.  
(…) 
3-terdecies. All'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo e' soppresso.  
 
 


