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Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili (ODCEC)
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segreteria@odcecpisa.it

di Lucca
segreteria@odcec.lu.it

di Massa Carrara
segreteria@odcecms.it

Si segnala che il D.L. n. 124 del 26/10/2019, convertito con modificazioni in

Legge n. 157 del 19/12/2019, ha introdotto alcune importanti novità in materia di

distribuzione di carburanti extra rete che interessano, tra l’altro, anche i soggetti

che usufruiscono dell’agevolazione sul gasolio impiegato nel settore

dell’autotrasporto dotati di un proprio distributore privato interno di gasolio

Oggetto: Depositi e distributori di prodotti energetici - Modifiche apportate

all’art. 25, comma2 , lettera a) e c), del D.L.gs 26 ottobre 1995, n.

504, introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.



(ovvero deposito privato di gasolio) per il quale compilano il quadro “B” della

dichiarazione trimestrale.

Si porta a conoscenza che, l’art. 5, comma 1° - lett. c), del citato D.L. n.

124/2019 nel modificare l’art. 25, comma 2° - lett. c), del Testo Unico delle

Accise (TUA) approvato con D. L.vo n. 504/1995, ha ridotto da 10 m3 a 5 m3 il

limite di capacità complessiva dei serbatoi collegati ad un distributore

privato di carburanti oltre il quale è previsto l’obbligo di denuncia

dell’impianto ed il possesso della licenza fiscale di esercizio prevista dal

medesimo art. 25, comma 4°. Il predetto obbligo ha decorrenza il prossimo 1°

aprile 2020.

A tal riguardo si precisa che un impianto di distribuzione per uso privato di

carburante si definisce “apparecchio di distribuzione” laddove sia dotato di un

sistema di quantizzazione dell’erogato, cioè di contalitri, collegato ad un

serbatoio

Solitamente il complesso nella sua interezza è costituito da una pompa o un

sistema di adduzione, un contatore o un misuratore (non necessariamente

dotato di valorizzazione in Euro), una pistola o una valvola di intercettazione,

tubazioni e dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Detti

apparecchi sono installati presso aziende produttive industriali, agricole e di

servizi e servono per rifornire i mezzi di proprietà delle stesse.

Si precisa inoltre che, la D.C.L.P.A. con nota prot. n. 35900 R.U. del

28/03/2018 ha stigmatizzato la definizione di distributore uso privato ovvero “la

nozione di impianto di distribuzione di carburante ad uso privato si

caratterizza, come configurato di norma da distinte leggi regionali, per i

seguenti elementi costitutivi: ubicazione all’interno di stabilimenti, cantieri

o depositi in aree non aperte al pubblico, proprietà o uso esclusivo

dell’esercente attività di trasporto che presenta la dichiarazione di

rimborso, salvo disposizioni particolari di volta in volta espressamente

previste (ad. es. Imprese consorziate, società controllate, ecc.)

destinazione al rifornimento di mezzi propri o comunque intestati allo

stesso, con contestuale divieto di cessione di carburante a terzi”.

Si porta a conoscenza che rientrano nella categoria di impianti soggetti a

denuncia anche i contenitori-distributori “mobili”, ad uso privato, per l’erogazione

di liquidi combustibili per i quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione

comunale. Si tratta in genere di distributori destinati al rifornimento di mezzi di

cantiere la cui capacità di stoccaggio massima solitamente è di 9 metri cubi: in

ogni caso dovranno essere esaminate le specifiche caratteristiche per

inquadrarli quali depositi o quali distributori (ad es.: costituirà deposito una o più

cisterne mobili, di capacità superiore a 10 mc, collegate ad un gruppo

elettrogeno).



In assenza invece del contalitri l’impianto privato rientra nella definizione di

“deposito”, dotato di attrezzature installate presso aziende, adibiti allo

stoccaggio di prodotti energetici destinati al soddisfacimento delle esigenze

energetiche per la condotta degli impianti, ovvero utilizzati come materia prima

nei propri processi produttivi, per il quale nasce l’obbligo di munirsi della licenza

ex art. 25 del TUA laddove la capacità dei serbatoi superi la soglia di mc 10 (art.

25, comma 2° - lett. a, del TUA, come modificato dal D.L. n. 124/2019).

Per quanto riguarda il calcolo della capacità di un deposito, la vigente

normativa prevede che la stessa è data dalla somma delle capacità geometriche

di tutti i serbatoi in esso installati, più la quantità massima, espressa in metri

cubi, dei prodotti petroliferi dei quali sia stato autorizzato l’immagazzinamento in

fusti o altri imballaggi.

Per quanto riguarda i prodotti denaturati, si evidenzia che l’art. 25 comma 6

TUA contempla esclusivamente l’estensione degli obblighi di cui ai commi 1,

2,3,4,5 del medesimo articolo, ai depositi commerciali di tali prodotti, si

rammenta in proposito che, già con circolare 82/D del 18/03/1997 prot 170/UDC,

erano state dettate indicazioni circa l’esclusione dall’obbligo di denuncia per i

depositi privati, agricoli ed industriali di suddetti prodotti, proprio quale logica

conseguenza della mancata inclusione degli stessi nel comma 6.

Salvo ulteriori e diversi chiarimenti connessi al decreto legge 26 ottobre 2019,

n. 124, di prevenzione e lotta alle frodi sui carburanti, si ritiene allo stato che i

distributori destinati al solo rifornimento di carburante agricolo denaturato, anche

se di capacità globale superiore a 5 metri cubi e i depositi di prodotto denaturato

(quali ad esempio i prodotti agevolati per l’agricoltura e l’olio da gas per

riscaldamento) pur se aventi capacità superiore a 10 metri cubi, non debbano

essere dotati di licenza fiscale.

Per quanto sopra, entro il 31 marzo 2020 tutti gli operatori interessati

dovranno inoltrare apposita denuncia finalizzata al rilascio della licenza

fiscale da parte all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Per quanto riguarda poi la tenuta dei registri di carico e scarico, si ricorda

inoltre che, secondo quanto indicato nella citata Direttoriale del 27 dicembre

2019, per i distributori definiti minori, ovvero quelli di capacità compresa tra i 5

mc e i 10 mc e analogamente per i depositi di capacità compresa tra i 10 mc ai

25 mc, è prevista una modalità semplificata, in quanto il registro non deve

essere preventivamente vidimato dall’ufficio delle Dogane, se cartaceo, e può

essere anche approntato in formato elettronico nell’ambito della contabilità della

Ditta: le modalità di tenuta devono essere preventivamente dichiarate all’Ufficio

al momento della denuncia.



Le prime annotazioni sul detto registro dovranno avvenire entro il primo

giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della

summenzionata Direttoriale, cioè dal 1° aprile 2020 e la giacenza iniziale da

riportare sul registro dovrà, quindi, essere quella rilevata alle ore 00:00 del 31

marzo. Le registrazioni delle operazioni di carico sul registro saranno eseguite

entro le ore 09:00 del giorno successivo a quello di ricezione dei DAS e,

quindi, di ricezione del carburante dal deposito fornitore.

Si precisa, inoltre, che le scritturazioni di scarico dovranno essere

effettuate con regolarità ogni sette giorni.

Annualmente, entro il mese di febbraio, dovrà essere trasmesso a mezzo

posta elettronica certificata (dogane.pisa@pec.adm.gov.it) all’ Ufficio delle

Dogane territorialmente competente un prospetto riepilogativo delle

movimentazioni relative all’anno precedente.

Si ricorda infine che il registro di carico e scarico e la relativa documentazione

a corredo sono conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data

dell’ultima scritturazione.

Al fine del rilascio della citata licenza fiscale di esercizio e per entrambe

le suddette categorie di impianto privato di erogazione di gasolio, laddove

ovviamente siano superate le nuove soglie decorrenti dal 1° aprile 2020 (mc 5

per i distributori e mc 10 per i depositi), dovrà essere presentata in tempo utile al

competente Ufficio delle Dogane apposita istanza in bollo (euro 16,00)

sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della società, allegando altresì la

seguente documentazione (anch’essa sottoscritta dal titolare/legale

rappresentante):

1. una marca da bollo del valore di euro 16,00 che verrà apposta sulla

licenza da rilasciare;

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendere dal legale

rappresentante ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 al fini di

attestare che “nel quinquennio antecedente la richiesta non è stata

pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi dell'articolo 648

del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice

di procedura penale, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa,

punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno”;

3. denuncia di esercizio del proprio impianto privato di erogazione di

gasolio, in doppio originale, nella quale riportare sinteticamente i dati

costitutivi dello stesso, tra cui:

 n.ro e capacità dei serbatoi;

 n.ro degli erogatori e relativi contalitri (solamente per i distributori),

precisando per questi ultimi se dotati o meno anche di numeratore

totalizzatore;



4. planimetria in duplice esemplare dalla quale risulti la posizione

dell’impianto;

5. tabelle di taratura dei serbatoi in duplice esemplare;

6. dichiarazione di possesso di idonea asta metrica ovvero di altro

dispositivo atto alla rilevazione del livello di carburante contenuto nei

serbatoi;

7. dichiarazione prevista dall’art. 2 della Determinazione del Direttore

dell’Agenzia Dogane Monopoli prot. n. 240433/RU del 27/12/2019,

pubblicata sul sito internet www.adm.gov.it della stessa Agenzia in data

30/12/2019, inerente le modalità di tenuta semplificata del registro di

carico e scarico, riservata però esclusivamente ai “distributori minori”

collegati a serbatoi che complessivamente superano la capacità di 5 mc

ma non quella di 10 mc (ovvero, per gli analoghi “depositi minori”, con

capacità superiore a 10 mc ma non a 25 mc); infatti per tutti gli altri

impianti privati non rientranti nel concetto di impianto “minore” si

continuano ad applicare le previgenti disposizioni in materia (art. 25,

comma 4 bis del TUA).

Deve in pratica essere precisato se il suddetto registro, non soggetto ad

alcuna preventiva vidimazione, con validità illimitata, da conservare

comunque presso il sito di installazione dell’impianto, sarà tenuto su

supporto elettronico ovvero cartaceo.

8. Copia del verbale di collaudo e/o autocollaudo con esito favorevole ( non

previsto per contenitori-distributori rimovibili mobili della capacità

massima di 9 mc);

9. copia del provvedimento autorizzativo (comunale/regionale) rilasciato ai

sensi dalle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti

di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, ovvero dichiarazione

contenente gli estremi di detto provvedimento, previsto dall’art. 25,

comma 4° del TUA, come necessario prerequisito per il rilascio della

licenza.

Al riguardo del suddetto provvedimento autorizzativo amministrativo si

precisa che:

 per i distributori privati di gasolio è rilasciato dal Comune

qualunque sia la capacità dei serbatoi, sulla base della normativa

regionale di applicazione del D. L.vo n. 32/1998 (art. 1, comma

2°), della Legge della Regione Toscana 23 novembre 2018, n. 62

Codice del Commercio;

 per i depositi privati di gasolio è invece rilasciato dalla Regione

(Direzione Ambiente Settore Servizi Pubblici Locali Energia e

Ambiente) laddove la capacità dei serbatoi superi

complessivamente i 25



10. Copia di un documento di identità - fronte/retro in corso di validità del

sottoscrittore (solo nel caso in cui l’istanza non sia presentata all’Ufficio

delle Dogane personalmente dal sottoscrittore).

N.B. Tutta la documentazione tecnica (planimetrie, relazione tecnica, tabelle di

taratura etc.) dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e controfirmate dal

rappresentante legale della Società richiedente.

Si informa inoltre che, il mancato possesso, nei casi previsti, della licenza

fiscale di esercizio potrà comportare, l’applicazione delle sanzioni previste

dal TUA per l’esercizio dell’impianto senza tale licenza.

Il Responsabile della Comunicazione Esterna

Dott. Biagio Raffaele


