
 
 

 
 

GO/11/13 
 
 A tutte le Aziende titolari di DEPOSITO 

FISCALE 
 
Circolare n. 6/E 
 
 
Roma, 16 gennaio 2013 
 
 
Oggetto: Decreto Legislativo n. 66 del 21/03/2005. Relazione sulle emissioni di gas ad effetto 

serra 
 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7bis, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2005, entro il 31 gennaio 

2013, le aziende titolari di deposito fiscale sono tenute ad inviare al Ministero dell’ambiente per il 

tramite dell’ISPRA, una relazione sulle emissioni di gas ad effetto serra prodotte dai carburanti 

immessi in consumo nell’anno precedente, secondo il format allegato. 

L’omissione o l’incompletezza della dichiarazione comporta l’applicazione di una sanzione 

amministrativa da 50.000 a 100.000 € (art. 9, comma 11 del D.lgs. n.66/2005). 

Il formato della relazione - come predisposto dal Ministero dell’ambiente - redatto e 

sottoscritto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere inviato al 

seguente indirizzo (per la scadenza fa fede il timbro postale): 

ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale 
Servizio Rischio Tecnologico 
Via Vitaliano Brancati, 48 
00144 Roma 

La compilazione del modello allegato deve tener conto delle seguenti indicazioni. Due sono i 

casi possibili: 

A. come previsto dalle vigenti norme, ai fini dell’assolvimento del proprio obbligo di immissione in 

consumo di biocarburanti, i soggetti obbligati (depositi fiscali che provvedono al pagamento 

dell’accisa), devono conteggiare esclusivamente i biocarburanti “sostenibili”, ovvero, quelli per i 

quali i venditori hanno rilasciato un certificato di sostenibilità. Solo in tal caso devono 

compilare la Tabella 2 del modello allegato, riportando nella stessa i dati contenuti nei certificati 



 
 

 
 

di sostenibilità in loro possesso. Dalla Tabella 2 si dovranno poi ricavare i valori di intensità delle 

emissioni di gas serra da riportare nella Tabella 1; 

B. i soggetti obbligati acquistano miscele gasolio-biodiesel senza ricevere certificati di sostenibilità 

(l’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti sarà quindi soddisfatto acquistando i 

“certificati di immissione in consumo” che deriveranno esclusivamente da biocarburanti 

sostenibili). In tal caso, i Ministeri competenti hanno fornito le seguenti indicazioni per la 

compilazione del modello allegato: dovrà essere compilata unicamente la Tabella 1 inserendo 

nella colonna C, in corrispondenza della riga “Fossile” il quantitativo complessivo, espresso in 

tonnellate, del carburante benzina e/o gasolio immesso in consumo nell’anno 2012, 

comprensivo dei biocarburanti in essi contenuto. 

Oltre alla colonna C indicante il quantitativo, dovrà ovviamente essere compilata anche la prima 

parte della Tabella 1 con i dati del dichiarante. Le colonne D, E ed F e le righe “Bio sostenibile” e 

“Bio non sostenibile” non dovranno essere compilate. 

Nel caso in cui esistano soggetti che ricadono in entrambe le situazioni sopra descritte, 

dovranno procedere alla compilazione del modello allegato secondo le istruzioni lì riportate. 

Si coglie inoltre l’occasione per informarvi che il Ministero dello sviluppo economico e il 

GSE spa stanno definendo la nuova modulistica per l’invio della dichiarazione di immissione in 

consumo di biocarburanti per l’anno 2013 (pari al 4,5%). Per problemi tecnici legati anche al 

trasferimento dei dati sul nuovo sito web del GSE verrà probabilmente prorogato a fine febbraio 

l’invio della suddetta dichiarazione. Vi terremo comunque informati. 

Cordiali saluti. 

 Segreteria Generale 
 Ing. Gian Maria Orsolini 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: modello dichiarazione art. 7bis comma 2 D.Lgs. n. 66/2005 
  


