
GO/86/13
A tutte le Aziende ASSOCIATE

Circolare n. 25/ER

Roma, 20 marzo 2013

Oggetto: DM del 17 gennaio 2013 in tema di comunicazione dei prezzi dei carburanti

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 17ER del 13/02/2013 per comunicarvi che è stato

pubblicato, in data odierna, sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il decreto ministeriale

17 gennaio 2013 (allegato) concernente l’obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico

dei carburanti per autotrazione.

Dalla data odierna, pertanto, ai sensi del comma 1, dell’art. 1 del decreto, si procede

all’individuazione delle diverse decorrenze, di seguito riportate.

In virtù di quanto disposto dal DM 15 ottobre 2010, i prezzi da comunicare riguardano tutte

le tipologie di carburanti: benzina, gasolio, gpl e metano.

La comunicazione deve essere fatta dal gestore dell’impianto e riguarda i prezzi

effettivamente praticati al consumo e riferiti ad una sola modalità di vendita che deve essere

quella self-service (prepay o postpay) nel solo caso in cui questa sia presente durante l’intero orario

di apertura, altrimenti, la comunicazione si riferirà alla modalità “servito”. Il sistema prevede

comunque la possibilità, per il gestore, di inviare i prezzi di entrambe le modalità di vendita, qualora

presenti nell’orario di apertura.

I gestori effettuano la comunicazione dei prezzi con cadenza almeno settimanale
(entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione) anche in assenza di variazioni di prezzo. In

caso di variazione dei prezzi in aumento, prima della scadenza dei sette giorni, la comunicazione,

comunque obbligatoria, deve essere contestuale all’applicazione;

I gestori adempiono all’obbligo inviando la comunicazione esclusivamente in modalità

telematica, compilando l’apposito modulo elettronico predisposto dal Ministero dello Sviluppo

Economico e inserendolo, previa autenticazione, nel sito https://carburanti.mise.gov.it. Nel caso

in cui il servizio non sia funzionante, questo risulterà da un apposita informazione sul sito del



Ministero e non sarà necessario provvedere all’invio tramite PEC (posta elettronica certificata). Il

Ministero sta inoltre pensando ad altri mezzi per l’invio dei prezzi quali applicazioni e telefonini

di cui vi daremo notizia.

DECORRENZE:

 dal 19 APRILE 2013 dovranno essere comunicati i prezzi soltanto di gpl e metano venduto

sugli impianti localizzati sulle strade statali;

 dal 18 GIUGNO 2013 dovranno essere comunicati i prezzi di benzina e gasolio venduti
durante l’intero orario di apertura in modalità self, degli impianti localizzati sulle strade

statali;

 dal 18 LUGLIO 2013 dovranno essere comunicati i prezzi di benzina e gasolio venduti
esclusivamente in modalità servito, degli impianti localizzati sulle strade statali;

 dal 16 SETTEMBRE 2013 decorre l’obbligo per i restanti impianti localizzati sul viabilità

ordinaria diversa dalla rete statale.

Per l’individuazione della rete stradale statale vi informiamo che l’Assopetroli ha

ufficialmente richiesto, alla Direzione generale dell’ANAS, l’elenco. Ad ogni modo è già possibile

consultare il sito dell’ANAS all’indirizzo

http://www.stradeanas.it/index.php?/strade/consistenza/index, selezionando prima la Regione

e poi la strada statale dove è localizzato l’impianto. ATTENZIONE: il tratto di strada statale

all’interno di un centro abitato con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è, a tutti gli effetti,

una strada comunale, in tal caso, i sopra richiamati obblighi decorreranno dal 16 settembre 2013.

SANZIONI
In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo praticato sia superiore a quello comunicato, si

applica una sanzione amministrative da 516 a 3099 € (art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998),

comminata dal Sindaco del Comune nel quale ricade l’impianto.

Cordiali saluti.

Segreteria Generale
Ing. Gian Maria Orsolini

Allegati: D.M. 17 gennaio 2013


