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Reggio Emilia, 03.10.2003
Circolare n. 10

A Tutte le ditte Interessate

Oggetto: D.L. 30/09/2003 n. 269 – Supplem. Ord. G.U. 299 del 2/10/2003 – n.
157/L – Disposizioni di interesse del nostro settore.

Il “mostruoso” decreto sopra richiamato reca – tra le altre – alcune
disposizioni legislative concernenti il nostro settore, disposizioni contenute
negli articoli 16 – 17 – 18 – 24 – 25 dei quali abbiamo fatto estratto e qui
alleghiamo per Vs. guida.
Articolo 16
Viene rinnovata, per l’intero anno 2003, l’agevolazione sul gasolio per
autotrazione impiegato dagli autotrasportatori (conto terzi e conto proprio)
con autoveicoli aventi massa massima complessiva superiore a 3,5
tonnellate.
La misura dell’agevolazione è fissata, con riferimento al 31/12/2002, con
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31/1/2004.
Le domande di rimborso – seguendo le modalità a Voi già note – dovranno
essere presentate agli UTF entro il 31/03/2004 e riferite al consumo di gasolio
dell’intero anno 2003.
Articolo 17
1 – anche per l’anno 2003 è bloccata l’emanazione del D.P.C.M. di cui
all’articolo 8/comma 5 della legge 23/12/1998 n. 448 – (FAMOSA CARBON
TAX INTERMEDIA).

Articolo 18
In seguito a condanna dell’Italia da parte della Corte di Giustizia Europea –
che ha dichiarato illegittima l’imposta di consumo sui lubrificanti, prevista dal
Testo Unico Accise (D.Lgs 504/1995) – il Governo ha apportato le seguenti
modifiche all’articolo 7 del D.L. 28/12/2001 n. 452, convertito con
modificazioni dalla legge 27/02/2002 n. 16:
a) al comma 1 le parole: “e mediante riciclaggio, per la produzione di
combustibili a specifica” sono soppresse;
b) al comma 6 le parole: “ e produzione di combustibili a specifica” sono
soppresse.
NOTA: Siamo sempre in attesa che i Ministri interessati (Ministro dell’Economia
e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e
Ministro dell’Ambiente e tutela del Territorio) si decidano – dopo
annosa attesa – ad emanare il famoso regolamento con il quale
verrà a cessare l’applicazione dell’imposta di consumo sui lubrificanti.
Articolo 24
La riduzione dell’aliquota dell’I.V.A. (10%) per interventi di ristrutturazione
edilizia, di cui all’articolo 2/ comma 6 della legge 27/12/2002 n. 289 è
prorogata sino al 31/12/2003.
Articolo 25
Vengono rinnovate – con decorrenza 02/10/2003 e fino al 31/12/2004 – le
agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per combustione per usi
civili, di cui all’articolo 27/ comma 4, della legge 23/12/2000 n. 388.
Buon lavoro e, come sempre i nostri più cordiali saluti.
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Allegati: estratto articoli come sopra indicato
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2003/229/9.htm

