
                              Art. 21. 
                  (Prodotti sottoposti ad accisa). 
 
  1. Si intendono per prodotti energetici: 
    a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad 
essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come 
carburante per motori; 
   b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715; 
    c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902; 
    d) i prodotti di cui al codice NC 2905  11  00,  non  di  origine 
sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per 
riscaldamento o come carburante per motori; 
    e) i prodotti di cui al codice NC 3403; 
    f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;, 
    g) i prodotti di cui al codice NC 38 17; 
    h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90  99,  se  destinati  ad 
essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come 
carburante per motori. 
  2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione 
secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I: 
    a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 
59); 
    b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 
11 49); 
    c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 
25); 
    d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49); 
    e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69); 
    f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 
00); 
    g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); 
    h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704). 
  3. I prodotti di cui al comma 1,  diversi  da  quelli  indicati  al 
comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, 
o destinati ad  essere  utilizzati,  come  carburanti  per  motori  o 
combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in  vendita  per  i 
medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa,  in 
relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante 
per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente. 
  4.  E'  sottoposto  ad  accisa,  con  l'aliquota  prevista  per  il 
carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati  al 
comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero  messo  in 
vendita, come carburante  per  motori  o  come  additivo  ovvero  per 
accrescere il volume finale dei carburanti.  I  prodotti  di  cui  al 
presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche 
quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa. 
  5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto 
energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la  torba,  diverso 


