GO/333/13
A tutte le

Aziende ASSOCIATE

Circolare n. 51/ER
Roma, 27 giugno 2013
Oggetto: Decreto ministeriale del 19/04/2013 - contributi per la razionalizzazione della rete
carburanti. Ulteriori indicazioni

Con riferimento alla nostra circolare n. 48ER del 14/06/2013, riguardante l’accesso ai
contributi per i costi di smantellamento degli impianti ed eventuale bonifica dei siti, di cui al DM
19/04/2013, vi forniamo le seguenti indicazioni.
Il decreto decorrerà dal prossimo 12 luglio, pertanto, le istanze dovranno essere inviate non
prima di quella data.
I contributi verranno concessi per gli impianti chiusi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre
2014.
Coloro i quali non avessero o avessero solo parzialmente versato i contributi al Fondo,
previsti dai DDMM 24/02/1999 e 07/08/2003, potranno sanare la propria posizione
esclusivamente entro l’11 luglio 2013 effettuando il versamento di quanto dovuto alla Cassa
Conguaglio GPL, comprensivo degli interessi legali:
Banca - Monte dei Paschi di Siena
Filiale - Roma, Via del Corso 232
IBAN - IT 80 J 01030 03200 000005636791
Intestato a Cassa Conguaglio GPL - Via Sicilia 50 Roma
Alcune Aziende, che hanno acquisito impianti dalle compagnie petrolifere successivamente
agli anni in cui era previsto il versamento al Fondo, stanno trovando difficoltà a reperire dalle stesse
la documentazione attestante il versamento, anche per il lungo tempo trascorso. Tale informazione
è obbligatoria per accedere al contributo ed è urgente in quanto l’eventuale mancato versamento
può essere sanato solo entro l’11 luglio prossimo, per tale motivo, vi invitiamo a sollecitare le

compagnie a fornirvi tale documentazione. Contestualmente, la Cassa Conguaglio GPL sta per
pubblicare sul proprio sito - www.cassaconguagliogpl.it - l’elenco degli impianti (identificati dalla
licenza fiscale) sui quali risulta il versamento. I dati dovrebbero essere disponibili dal prossimo
lunedì.
Vi invitiamo a segnalarci eventuali problematiche riguardanti i pagamenti al fine di fornirvi il
supporto necessario.
Cordiali saluti.
Segreteria Generale
Ing. Gian Maria Orsolini

