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Voglio dire subito che il mio intervento di oggi è inspirato più dalla mia realtà 

di  operatore  commerciale  in  trincea,  ogni  giorno  alle  prese  con  i  problemi 

dell’Azienda  e,  nella  fattispecie,  anche  questo  dei  cali,  piuttosto  che  al  profilo 

istituzionale  legato  alla  figura  che  ricopro  all’interno  dell’Associazione  che 

rappresento  (Assopetroli).  In primo  luogo perché questa rappresenta un’occasione 

unica  per  confrontarsi  su  di  un  tema  che  ha  visto  numerosi  momenti  di 

contrapposizione  tra  Operatori  e  Amministrazione  Finanziaria,  e  le  Aziende  non 

possono sprecare questa opportunità di evidenziare  la  loro realtà e  il  loro punto di 

vista  a  tutte  le  componenti  istituzionali  oggi  presenti:  quella  legislativa,  quella 

tecnica  amministrativa  e  quella  di  controllo  e  accertamento.  In  secondo  luogo 

perché non voglio rischiare di dare alla relazione un taglio troppo tecnico e giuridico 

che non  sarei  in grado di produrre ne  sostenere con chi mi ha preceduto. Sono e 

resto un operatore  che oggi  cerca di dare un  contributo per migliorare e  chiarire 

questa  disciplina  ed  offrire  alle  Aziende  un  ambito  operativo  chiaro  e  univoco  e 

all’Amministrazione una griglia di controllo che determini  le eventuali anomalie  in 

modo certo senza inutili, lunghi e costosi contenziosi. 

Quello dei cali e della tenuta delle contabilità doganali è un tema che impatta 

pesantemente e ogni giorno sull’operatività degli esercenti i depositi commerciali di 



prodotti  petroliferi  energetici,  ed  è  la  risultante  di  una  serie  di  provvedimenti 

normativi di diverso rango e fonte che nel corso di tanti anni si sono succeduti e a 

volte  sovrapposti  generando  un  quadro  di  riferimento  che  oggi  risulta  essere  di 

difficile  interpretazione  e  gestione.  Per  razionalizzare  l’esposizione  vorrei 

suddividere gli argomenti in due parti che riguardano, 

1) Gli aspetti legati alla corretta gestione delle contabilità di magazzino ai fini 

delle accise; 

2) I loro riflessi sulla generazione di imposizione IVA e Imposte Dirette. 

 

ASPETTI FISCALI AI FINI DELLE ACCISE  

E’ opportuno ricostruire brevemente le disposizioni che si sono succedute in 

materia. 

Il primo necessario riferimento è costituito dal D.Lgs. n. 504/95 (il Testo Unico 

delle Accise). In particolare, l’art. 50 del T.U.A. regolamenta i cali ammissibili 

laddove disciplina le sanzioni applicabili in caso di contabilità irregolare, prevedendo 

che “la tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene 

accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai 

cali e alle perdite di cui all'art. 4” Il citato art. 4 dello stesso T.U.A. (“Abbuoni per 

perdite, distruzioni e cali”) dispone a sua volta che “per i cali naturali e tecnici si 

applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale”. 



Tuttavia – e questo costituisce passaggio essenziale per la comprensione e per 

la ricostruzione della vicenda normativa – sempre il medesimo art. 50 del T.U.A. 

inserisce delle previsioni speciali relative a due settori per i quali non deve quindi 

ritenersi operante il rinvio alla normativa doganale o almeno per i quali la normativa 

doganale non potrebbe discostarsi dalle indicazioni ivi fornite. 

L’articolo 50 citato precisa che “per i depositi commerciali di gasolio” si 

considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza 

supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a 

base della verifica”. 

 La disposizione appena citata contiene quindi una regolamentazione specifica 

per i depositi commerciali di gasolio. 

Successivamente è stato emanato il D.M. 13 gennaio 2000, n. 55 

(“Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci 

soggette a vincolo doganale e ad accise”), il quale è tuttavia intervenuto anche sul 

settore dei depositi commerciali di gasolio che come già accennato sono invece – o 

almeno dovrebbero essere – regolamentati in maniera del tutto esaustiva dal citato 

articolo 50 del T.U.A. per quanto attiene all’aspetto della regolarità o meno della 

tenuta della contabilità. 

La tabella A del suddetto decreto stabilisce le percentuali entro le quali il calo 

può essere riconosciuto. 

Il decreto ministeriale ha quindi introdotto un diverso parametro di riferimento 

per l’individuazione del calo ammissibile creando così una difformità tra quanto 



previsto dal 504 (fonte primaria) ed il D.M. 55. Da un lato, il T.U.A. prevede che 

per i depositi commerciali di gasolio la contabilità debba ritenersi irregolare 

qualora la differenza superi il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in 

carico, dall’altro lato, il decreto appena citato prevede invece che il calo debba 

ritenersi ammissibile qualora non superi l’1% in volume a 15% commisurato 

alle giacenze giornaliere. 

Si evidenzia che l’anomalia introdotta dal D.M. 55 riguarda anche la modalità 

di tenuta dei registri di contabilità: infatti, mentre la contabilità dei depositi 

commerciali viene tenuta sulla base del peso del prodotto, i cali vengono invece 

misurati sulla base del volume, con ciò creando una ulteriore discrasia del sistema. 

 L’Amministrazione finanziaria – Dipartimento delle Dogane e delle Imposte 

indirette - , con la circolare n. 157 del 4 aprile 2000 a firma del qui presente Ing. De 

Santis, ha preso atto della discrasia sopra evidenziata, disponendo una soluzione, 

peraltro solo transitoria, con un atto senza forza di legge ma semplicemente 

interpretativa. 

Con la circolare si prendeva atto che “tale innovazione, per fini di semplicità e 

razionalità di applicazione e di snellimento dei controlli, postulerebbe che le 

contabilità relative ai suddetti prodotti fossero tenute con riferimento al volume a 

15°, dovendosi effettuare, in sede di verifica, la differenza fra le giacenze contabili e 

le giacenze effettive e confrontare tale differenze con l’ammontare dei cali 

ammissibili, esprimendo tutte le suddette quantità in volume a 15°”. 

 L’Amministrazione dichiarava quindi che il meccanismo introdotto con il 



Decreto ministeriale in questione avrebbe potuto essere considerato coerente solo con 

una tenuta della contabilità anch’essa a volume e non a peso, fornendo indicazioni 

solo in via temporanea, auspicando un intervento chiarificatore. In particolare si 

diceva che “… nulla è innovato per quanto concerne la procedura per la 

determinazione dei cali ammissibili presso i depositi commerciali di gasolio, che 

resta quella prevista dall’art. 50 comma 2, del T.U.A.. In particolare, per il gasolio 

detenuto presso i depositi commerciali, …. essendo le contabilità, attualmente tenute 

a peso, anche il calo è riferito a tale parametro.” 

 

 Le due norme hanno quindi creato una situazione di difficile gestione 

applicativa e pratica, anche alla luce della concreta prassi utilizzata dagli Uffici delle 

Amministrazioni competenti in materia, che hanno assunto interpretazioni diverse, 

almeno per quanto riguarda il gasolio da autotrazione. Il problema non si è posto 

invece per i prodotti denaturati (gasolio agricolo e da riscaldamento) la cui disciplina 

è sicuramente ed in maniera certa, rimandata al D.M. 55 dall’art. 25 sesto comma del 

T.U.A.. 

 

 

Risulta evidente il paradosso che si presenta ad ogni operatore. Una 

legislazione farraginosa e contraddittoria con una logica ricostruibile solo da una 

approfondita analisi tecnico-giuridica delle fonti e del loro grado. Sicuramente non 

alla portata di un semplice esercente ma evidentemente di difficile applicazione anche 



da parte degli organi di controllo. La nostra storia operativa è piena di casi nei quali 

l’accertamento da parte degli organi verificatori, è stato condotto ora seguendo il 

D.M. 55, ora seguendo il 504. E se è vero che con la presentazione delle memorie 

difensive prima e degli eventuali ricorsi veri e propri dopo, quella difficile logica 

giuridica è stata ricostruita ed affermata, è altrettanto vero che “difendersi” richiede 

tempo, risorse e competenze specifiche che i nostri imprenditori non sono obbligati 

ad avere. Ma soprattutto ritengo che debba essere riaffermato il principio “civico” 

della certezza del diritto. Gli operatori hanno una montagna di doveri che, in una 

conduzione onesta, assolvono pienamente, ma devono avere almeno il sacrosanto 

diritto di operare in un ambito regolatorio certo e soprattutto interfacciarsi con i 

verificatori in sede di controllo in un quadro definito, per entrambe le parti, evitando 

l’insorgere di contraddittori già in quella fase che, è innegabile, costituiscono un 

peso, anche solo psicologico, per chi ha la responsabilità dell’azienda. 

In tale situazione si rende improcastinabile un intervento che chiarisca 

l’effettiva disciplina applicabile, eliminando gli aspetti di contraddittorietà e di 

dubbio esistenti. 

 

ASPETTI FISCALI AI FINI IVA E IMPOSTE DIRETTE 

 

Ma veniamo agli aspetti legati ai riflessi che una modalità piuttosto che 

un’altra, di verifica di congruità delle contabilità di magazzino di un deposito 

commerciale di prodotti petroliferi, può avere anche sulla ulteriore generazione di 



imposizione ai fini IVA e II.DD. 

Il nostro ordinamento tratta e regola con il D.P.R. 441/1997 le presunzioni di 

cessione e acquisto di beni che si verificano in relazione alla normativa IVA. In 

particolare il decreto opera una presunzione di cessione per i beni acquistati, 

importati o prodotti che non si trovano nella disponibilità dell’azienda al momento 

della verifica. Tuttavia, si definiscono anche i casi in cui non si da luogo alla 

presunzione di cessione. Infatti, come norma finale, viene disposto che con decreti 

del Ministero delle Finanze si provvede a stabilire per specifici beni soggetti a cali 

e sfridi le percentuali di cali naturali e sfridi usuali consentite per superare le 

presunzioni di cui al presente decreto. Tale impostazione viene peraltro ribadita 

dalla Risoluzione n. 132/E del 26/09/2005 dell’Agenzia delle Entrate secondo la 

quale “…eventuali eccedenze di materie prime consegnate o di prodotti ritirati 

rilevano…quali cessioni di beni, tenendo conto dei cali e sfridi usuali”. 

Come abbiamo visto in precedenza, in tema di prodotti energetici, sono il 

D.lgs. 504 per i depositi commerciali direttamente all’art. 50 ed il D.M. 55 del 

13/01/2000 per i prodotti soggetti ad accisa (quindi per i depositi fiscali), a normare 

in materia di cali naturali e tecnici, dettando metodi di rilevazione e percentuali di 

misura consentite, entro le quali è accordato un calo tecnico e/o naturale. 

Risulta pertanto evidente l’importanza capitale della norma di riferimento da 

prendere a base della verifica e l’inaccettabilità dell’ipotesi che possa esserne assunta 

una o l’altra sia per gli aspetti legati alle accise che a quelli conseguenti della 

normativa IVA. 



Ma si è assistito, in più di un occasione, ad un fenomeno ancora più 

sconcertante in occasione di verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria sul 

prodotto Gasolio Autotrazione. Per accertare se il prodotto in questione, oggetto della 

verifica, avesse un calo superiore a quello consentito, e da qui rilevare la violazione 

delle norme fiscali, sono stati assunti dall’Amministrazione Finanziaria entrambi i 

disposti normativi. Quindi due diversi metodi di rilevazione del calo e due diverse 

misure del limite consentito. Ai fini delle accise è stato preso come riferimento l’art. 

50 del 504 e quindi una determinazione del calo espressa in peso con una soglia del 3 

per mille del carico. Contemporaneamente, per determinare eventuali violazioni ai 

fini IVA e II.DD. è stato assunto il D.M. 55 che prevede una diversa modalità di 

determinazione del calo, una diversa unità di misura (in lt. A 15°), ed una diversa 

misura del limite consentito. 

In buona sostanza è come se, per lo stesso prodotto, nell’ambito della 

stessa verifica, si dicesse che lo stesso può calare fisicamente in due modi diversi 

a seconda dell’imposta considerata.  

Appare evidente il paradosso che non può non far pensare alla ricerca 

spasmodica di una violazione da contestare e conseguenti somme da recuperare. E’ 

una affermazione che prescinde da qualunque sindrome di vittimismo fiscale ma che 

prende spunto da una realtà inoppugnabile. 

Purtroppo la storia operativa delle nostre aziende e delle loro esperienze in 

ambito di verifiche fiscali ha visto anche di peggio. Infatti se ai fini delle accise i 

verificatori hanno adottato una norma regolante i cali (504 o D.M. 55), in alcune 



occasioni ai fini IVA e II.DD. hanno presunto l’intero calo riscontrato come cessione 

senza fattura non tenendo conto di uno qualunque dei suddetti dispositivi e di quanto 

previsto dal D.P.R. 441/1997. 

 

CONCLUSIONI 

 

Riteniamo ce ne sia abbastanza per mettere mano alla materia in modo rapido e 

condiviso, conciliando la tutela della Finanza Pubblica e la tranquillità operativa delle 

aziende che devono operare in un ambito normativo certo, riconosciuto e non 

interpretabile.  

Assopetroli ha da tempo avanzato una proposta presso il Dipartimento 

Legislativo delle Finanze qui rappresentato dall’Ing. Orsini, che mira all’emanazione 

di un decreto ministeriale autonomo che regolamenti esclusivamente ed in maniera 

chiara i depositi commerciali, riferendosi sia al gasolio autotrazione che al gasolio da 

riscaldamento ed agricolo nonché alla benzina e cherosene e agli olii combustibili. 

In sintesi, si propone che l’intervento tenda a: 

- Prevedere in un unico decreto i cali ammessi e i metodi di rilevazione per 

tutti prodotti energetici detenuti presso i depositi commerciali; 

- Parallelamente prevedere anche i limiti di eccedenze ritenute tollerate; 

- Sancire che le percentuali di tolleranza – in eccesso o in difetto – debbano 

essere considerate e tenute in conto anche ai fini della determinazione della 

presunzione di cessioni ai fini IVA e II.DD.  



 

Non possiamo non cogliere e, consentitemi, non sfruttare un’occasione unica 

che oggi vede presenti tutti gli attori istituzionali coinvolti in questo processo ai quali 

chiediamo un impegno pubblico a sedersi ad un tavolo di confronto diverso da tanti 

altri, che con fiducia costruttiva reciproca consenta di correggere definitivamente 

questa anomalia. 

 

La condivisione di un provvedimento siffatto nasce dalla necessità di 

individuare dei perimetri operativi certi, che consentano alle aziende di operare in un 

ambito di tranquillità e sicurezza e all’Amministrazione di individuare e sanzionare i 

fenomeni di illegalità lesivi per l’Erario quanto per il mercato fatto in massima parte 

da Aziende sane, corrette e oggettivamente stremate da una fiscalità e una 

legislazione che non può e non deve andare oltre. 

 


