
 
 

  
 
 

GO/32/13 
 A tutte le Aziende titolari di 

DEPOSITO FISCALE 
 
Circolare n. 14/E 
 
 
Roma, 5 febbraio 2013 
 
 
Oggetto: Decreto legislativo n. 249 del 31/12/2012 in tema di scorte petrolifere 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013 è stato pubblicato il provvedimento in 

oggetto, anticipatovi con nostra circolare n. 92E del 27 dicembre 2012. Sull’argomento vi abbiamo 

inviato anche la circolare n. 8E del 17 gennaio 2013. 

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 10 febbraio 2013. Riepiloghiamo nuovamente 

le principali disposizioni di interesse degli operatori, raccomandandovi, comunque, un’approfondita 

lettura dell’intero articolato. 

 

SOGGETTI OBBLIGATI AL MANTENIMENTO DELLE SCORTE PETROLIFERE (art. 3) 

I soggetti obbligati sono coloro che hanno immesso in consumo: benzina, gasolio, olio 

combustibile e jet fuel del tipo cherosene. Sono altresì obbligati i soggetti che hanno immesso in 

consumo gli altri prodotti energetici di cui all’allegato C, punto 3.1, paragrafo 1 del regolamento CE 

n. 1099/2008, ad esclusione del GPL, se per un quantitativo complessivo superiore a 50 mila 

tonnellate. Con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno viene determinato 

il volume delle scorte di sicurezza e specifiche da detenere nell’anno di riferimento. L’adeguamento 

dei volumi di scorta deve essere attuato entro il 1° aprile di ogni anno. I soggetti che hanno 

immesso in consumo i prodotti energetici di cui all’allegato C, punto 3.1, paragrafo 1 del 

regolamento CE n. 1099/2008 (quindi non solo quelli obbligati alla tenuta delle scorte) 

comunicano, tramite autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, al Ministero dello sviluppo 

economico, entro il 20 gennaio di ogni anno, le immissioni in consumo dell’anno precedente. 

Norma transitoria: relativamente alle immissioni in consumo del 2012, la comunicazione deve 

essere inviata al Ministero entro l’11 marzo 2013. 

 



 
 

  
 
 

SCORTE DI SICUREZZA E SCORTE SPECIFICHE (artt. 5, 8, 9) 

Le scorte petrolifere sono composte dai prodotti energetici di cui all’allegato C, punto 3.1, paragrafo 

1 del regolamento CE n. 1099/2008. Le scorte specifiche possono essere detenute unicamente sul 

territorio nazionale e sono di proprietà dell’OCSIT. Le scorte di sicurezza possono invece essere 

detenute anche in Stati membri della UE, fatti salvi i limiti di seguito specificati, delegando OCS o 

altri operatori, purché tale delega sia stata preventivamente autorizzata sia dallo Stato Italiano sia 

dagli Organi competenti comunitari. La detenzione delle scorte di sicurezza all’estero deve 

rispondere ai seguenti limiti: 

a) 100% se non si superano le 30.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio); 

b) 50% se superiori alle 30.000 tep fino al 31 dicembre 2014, ridotti di un 10% all’anno fino a 

raggiungere il 20% nel 2017. 

Le scorte specifiche sono costituite dalle tipologie di prodotti definite nell’allegato B, punto 4 del 

regolamento CE n. 1099/2008 ed elencate al comma 2 dell’art. 9 del decreto in oggetto. In ogni 

caso le scorte specifiche saranno composte almeno da: benzina per motori, jet fuel del tipo 

cherosene, gasolio e olio combustibile. Il volume di scorte specifiche può arrivare ad un massimo di 

trenta giorni di consumo interno. I soggetti obbligati assicurano il mantenimento delle scorte 

specifiche fino a quando l’OCSIT non sarà nella condizione operativa di mantenerle. 

Deve essere garantita la separazione contabile sia delle scorte di sicurezza sia di quelle specifiche nel 

caso in cui siano mescolate a quelle commerciali. 

 

OCSIT (art. 7) 

Le funzioni dell’OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano) sono attribuite all’Acquirente 

unico spa. L’OCSIT ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di 

prodotti e può organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e 

commerciali. Gli oneri per il suo funzionamento sono a carico dei soggetti che hanno immesso in 

consumo i prodotti energetici di cui all’allegato C, punto 3.1, paragrafo 1 del regolamento CE n. 

1099/2008 (quindi non solo quelli obbligati alla tenuta delle scorte). Il contributo è suddiviso in una 

componente fissa ed in una variabile, quantificata in proporzione all’immesso in consumo dell’anno 

precedente. Al Comitato consultivo dell’OCSIT partecipano i rappresentanti delle principali 

associazioni di categoria. 



 
 

  
 
 

RILEVAZIONI STATISTICHE (artt. 11, 12, 14) 

Gli operatori economici, come definiti all’art. 2, comunicano mensilmente al Ministero dello 

sviluppo economico le informazioni statistiche sui prodotti energetici immessi in consumo, 

prodotti, importati, esportati, lavorati e sulla variazione delle scorte. Gli stessi operatori trasmettono 

al Ministero dello sviluppo economico entro 7 giorni lavorativi dall’ultimo giorno di ciascun mese le 

informazioni sulle scorte commerciali detenute nel mese di riferimento. Tutte le informazioni 

avvengono esclusivamente tramite piattaforma informatica. 

 

SANZIONI (art. 24) 

• Sanzione amministrativa di 6,5 € per ogni tonnellata di prodotto mancante dal quantitativo di 

scorta, per ogni giorno in cui si è verificata la violazione. 

• Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro per omessa o incompleta 

comunicazione dell’immesso in consumo dell’anno precedente (art. 3, comma 8). Nel caso di 

ritardo nell’invio della suddetta comunicazione da 2.000 a 5.000 euro. 

• Ritardo di oltre 30 giorni del versamento del contributo per il funzionamento dell’OCSIT è 

soggetto alla sanzione amministrativa pari al doppio del contributo dovuto. 

• Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 5.000 euro per omessa, incompleta o tardiva 

trasmissione mensile delle informazioni di cui all’art. 11, comma 1 e delle informazioni relative 

alla localizzazione delle scorte di sicurezza (art. 6, comma 2). 

• Sanzione amministrativa di 1 € per ogni metro cubo di capacità di stoccaggio non comunicata ai 

sensi dell’art. 21, comma 2 (depositi di capacità superiore ai 3000 mc). 

Allegata una tabellina con la sintesi delle scadenze per l’emanazione dei provvedimenti 

attuativi. 

Cordiali saluti. 

 Segreteria Generale 
 Ing. Gian Maria Orsolini 
 
 
 
Allegati: D.Lgs. n. 249 del 31/12/2012 
 Sintesi emanazione provvedimenti attuativi 


