GO/328/13
A tutte le

Aziende ASSOCIATE

Circolare n. 50/ER
Roma, 24 giugno 2013
Oggetto: Decreto legge n. 69 del 21/06/2013. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Sul supplemento ordinario n. 50 della Gazzetta ufficiale n. 144 del 21/06/2013 è stato
pubblicato il decreto in oggetto, in vigore dal 22 giugno 2013.
Di seguito si riportano le disposizioni di maggiore interesse del settore, rimandando ad una
successiva circolare il dettaglio degli articoli.
art. 4, comma 7
il fondo per la razionalizzazione della rete carburanti, le cui risorse sono erogate sulla base dei
decreti ministeriali 7 agosto 2003 e 19 aprile 2013, è destinato anche all’erogazione di contributi per
la chiusura e la contestuale trasformazione di impianti eroganti carburanti liquidi in impianti
eroganti esclusivamente metano per autotrazione, nelle aree con scarsa presenza di tale prodotto;
art. 5, comma 1
la maggiorazione IRES, meglio conosciuta come Robin Tax, è estesa alle imprese con volume di
ricavi superiori a 3 milioni di euro ed un reddito imponibile superiore a 300 mila euro (prima
erano 10 milioni di ricavi e 1 milione di reddito imponibile);
art. 6
dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015 è fissata un’aliquota di accisa ridotta per il gasolio
destinato al riscaldamento delle serre. Per l’anno 2013, tale aliquota è pari a 25 euro per mille litri.
La copertura finanziaria verrà garantita attraverso la riduzione dei consumi medi standardizzati di
gasolio impiegato in lavori agricoli di cui al DM 26/02/2002. Con decreto interministeriale
(Politiche Agricole ed Economia) verrà disciplinata l’applicazione dell’agevolazione;
art. 61, comma 1, lettera e)
a copertura di 75 milioni di euro, derivanti da oneri per l’anno 2014, si provvede mediante aumento
dell’aliquota di accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, da determinarsi entro il 31

dicembre 2013 con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane. Per gli esercenti
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7.5 ton, l’aumento
dell’aliquota verrà rimborsato secondo le consuete modalità fissate dall’Agenzia delle Dogane.
Cordiali saluti.
Segreteria Generale
Ing. Gian Maria Orsolini
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