GO/59/13
A tutte le

Aziende EXTRARETISTE

Circolare n. 18/E
Roma, 26 febbraio 2013

Oggetto: Scorte petrolifere e obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni per allegarvi copia della
circolare del Ministero dello sviluppo economico che impartisce le istruzioni per l’invio delle
dichiarazioni di immissione in consumo dell’anno 2012 al fine di determinare l’entità delle
scorte petrolifere di sicurezza.
I soggetti obbligati dovranno comunicare le proprie immissioni in consumo,
attraverso

autocertificazione,

utilizzando

i

file

allegati

“dati-scorte”

e

“template_dichiarazione_annuale_immissione_in_consumo-2012” scaricabili anche dal seguente link
http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/scorte.asp# e inviandoli all’indirizzo email
dgsaie.scorteoil@mise.gov.it. In alternativa, potrà essere compilato il fac-simile di modello
anch’esso allegato, “fac_simile_modulo_cartaceo_scorte-2012” inviandolo allo stessa indirizzo
email. Per la prima volta è comunque necessario inviare, anche cartaceamente, i modelli
compilati. La dichiarazione dovrà essere inviata entro il 12 marzo 2013.
Riguardo i cosiddetti “impianti motopesca” il Ministero è in attesa di ricevere la
risposta delle Dogane che dovrebbe chiarire se tali impianti effettuano o meno immissione
in consumo. In attesa degli auspicati chiarimenti, essendo la circolare indirizzata anche agli
operatori registrati, invitiamo tali soggetti a compilare ed inviare tale dichiarazione.

Alcune indicazioni per la compilazione dei modelli:
•

dal file “dati-scorte” dovranno essere presi i codici e relative ragioni sociali da inserire nel
file “template_dichiarazione_annuale_immissione_in_consumo-2012”. Ci risulta, infatti, che i
menu a tendina di quest’ultimo file non funzionino;

•

nel caso di un'unica società e unico deposito occorre ripetere il nominativo nelle tre
colonne denominate “Società titolare del deposito fiscale che effettua la dichiarazione”
– “Deposito” – “Società che ha immesso in consumo tramite il deposito fiscale”;

•

i quantitativi devono essere espressi in tonnellate e deve essere usata una riga per ogni
prodotto immesso in consumo. Nel caso di miscele gasolio-biodiesel il quantitativo da
indicare è quello complessivo;

•

i soggetti che effettuano per la prima volta la dichiarazione oltre a compilare i file
allegati, dovranno mandare all’indirizzo email indicato i dati relativi all’azienda, come
specificato nelle istruzioni allegate alla circolare;

•

coloro i quali avessero già provveduto ad inviare i dati entro il 20 gennaio scorso,
possono, se credono, confermarli o modificarli rinviando i dati come sopra descritto;
In tema di obbligo di immissione in consumo biocarburanti, è attivo il sito del GSE

http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Biocarburanti/Pagine/default.aspx
attraverso il quale effettuare le dichiarazioni di immissioni in consumo dell’anno 2012,
previste dal DM n. 110/2008, da fare entro il 15 marzo 2013. Allegato, trasmettiamo il
manuale utente utile per la registrazione e la compilazione della dichiarazione.
Come espresso in precedenti comunicazioni, per quel che riguarda i quantitativi di
origine fossile delle miscele gasolio-biodiesel, scortate dal documento nel quale è specificato
che contiene biodiesel fino al 7% e in assenza del certificato di sostenibilità del
biocarburante, non avendo certezza dell’esatto quantitativo di biodiesel presente nella
miscela, viene lasciata all’Azienda la scelta del quantitativo da indicare. Si ritiene comunque

utile inviare nuovamente la circolare del MiPAAF, prot. 3567 del 17/07/2008, con la quale
sono stati forniti chiarimenti circa i prodotti da considerare, estratti dai depositi fiscali.
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Segreteria Generale
Ing. Gian Maria Orsolini
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