
GO/10/13
A tutte le Aziende ASSOCIATE

TITOLARI DI POMPE BIANCHE

Circolare n. 5/ER

Roma, 14 gennaio 2013

Oggetto: DM 23 novembre 2012 – Nuova metodologia di calcolo del prezzo medio settimanale
dei carburanti

Con riferimento alla nostra precedente circolare n.86ER del 18/12/2012 si forniscono le

necessarie indicazioni per dare attuazione al decreto in oggetto in tema di rilevazione dei prezzi

medi settimanali dei carburanti praticati in Rete.

Si sottolinea che, ai sensi del D.Lgs. n. 322/1989, il mancato invio delle informazioni previste

potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative.

La rilevazione dei prezzi dei carburanti dovrà essere effettuata dalle compagnie petrolifere

per tutti gli impianti colorati, convenzionati compresi, e dalle imprese titolari di pompe bianche.

La presente è quindi indirizzata ai titolari di pompe bianche che sono per la prima volta

coinvolti nella rilevazione. La nuova metodologia di rilevazione decorrerà dal prossimo lunedì 21
gennaio 2013 con riferimento alla settimana dal 14 al 20 gennaio.

Successivamente, ogni lunedì entro le ore 16.00, dovranno essere inviati i prezzi medi
della settimana precedente.

I prezzi medi comunicati si riferiranno ad un unico prezzo medio settimanale
praticato al pubblico (IVA inclusa) rispettivamente per la benzina, il gasolio ed il gpl.

I prezzi medi verranno calcolati esclusivamente sulla modalità di vendita self-service
(ad eccezione del gpl).

La rilevazione dei prezzi, ai fini del calcolo delle medie, dovrà essere effettuata sui
prezzi praticati dalle ore 00.01 del lunedì alle ore 24.00 della domenica successiva.



Per consentire al Ministero dello sviluppo economico di “pesare” i vari prezzi ricevuti è

necessario che, in sede di prima applicazione, ciascun operatore titolare di pompa bianca comunichi

l’erogato dell’anno 2012 dei carburanti venduti sui propri punti vendita no-logo oggetto della

rilevazione. Stessa cosa dovrà essere fatta l’anno successivo. Nel caso l’impianto sia diventato no-

logo nel corso del 2012, si dovrà indicare un erogato annuo “stimato”.

Ulteriori indicazioni:

 i dati dovranno essere inviati al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento Energia,

D.G.S.A.I.E., Divisione VII - Statistica ed Analisi Energetiche e Minerarie, preferibilmente per

email al seguente indirizzo alessandro.serra@mise.gov.it o per fax al numero 0647887825; a

tale indirizzo si prega di comunicare anche un referente aziendale nonché numeri di telefono, fax

etc. per eventuali comunicazioni da parte della Direzione;

 nel calcolo del prezzo medio settimanale si deve tener conto dei prezzi delle diverse modalità di

erogazione self e di altre forme particolari di sconti (buoni, carte, ecc.), laddove esistenti,

opportunamente pesati;

 nel caso della benzina occorre fare attenzione a sottrarre dal prezzo finale il valore dell’IRBA

(imposta regionale benzina autotrazione) comprensivo di IVA, se presente;

 non dovrà essere comunicato il prezzo del GPL fornito da terzi su impianti colorati dalle

compagnie petrolifere;

 al fine di consentire al Ministero una rilevazione uniformemente distribuita sul territorio dei

prezzi praticati dalle pompe bianche, è indispensabile che gli operatori forniscano anche il

numero dei propri impianti oggetto della rilevazione, suddiviso per Regione.

La Segreteria è a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni, in particolare

sulla metodologia di calcolo del prezzo medio settimanale “self”, secondo le diverse modalità di

erogazione.

Cordiali saluti.

Segreteria Generale
Ing. Gian Maria Orsolini


