
 
 

  
 
 

GO/338/13 
 A tutte le Aziende titolari di 

DEPOSITO FISCALE 
 
Circolare n. 55/E 
 
 
Roma, 2 luglio 2013 
 
 
Oggetto: Circolare MiSE prot. 13377 del 01/07/2013. Ulteriori istruzioni per l’utilizzo 

dell’applicativo scorte 
 

Si allega la circolare in oggetto che fornisce ulteriori indicazioni per gli adempimenti cui 

devono sottostare i soggetti obbligati alla tenuta delle scorte. 

Riportiamo le disposizioni di maggiore rilevanza per le Aziende nostre associate 

raccomandandovi comunque un attenta lettura del provvedimento allegato. 

Tutti i quantitativi riportati nelle comunicazioni e dichiarazioni fatte attraverso il sito scorte 

devono essere indicati in tonnellate intere utilizzando l’arrotondamento per eccesso o per difetto a 

seconda che il decimale sia maggiore uguale a 5 o inferiore a 5. 

I soggetti obbligati possono delegare il proprio obbligo di scorta secondo due diverse 

modalità: 

1. Delega semplice (caso oggi più diffuso) con obblighi, per il delegante, di inserimento delle 

dichiarazioni e comunicazioni sul sito scorte, relativi alla copertura del proprio obbligo. In tal 

caso, la conferma della copertura delle scorte deve essere fatta dal deposito presso il quale sono 

detenute le scorte, anche se diverso dal delegato. In quest’ultimo caso, il soggetto delegato, non 

titolare del deposito, deve essere indicato nella comunicazione come “broker”. Nel caso in cui il 

soggetto delegato abbia necessità di spostare le scorte del delegante o coprirle sotto forma di altri 

prodotti, il delegante dovrà annullare la precedente comunicazione e provvedere all’inoltro di 

quella nuova; 

2. Delega con accollo dell’obbligo di scorta ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile. E’ 

questa una delega soggetta a preventiva comunicazione al MiSE (tramite raccomandata A/R) 

anticipata per email all’indirizzo dgsaie.scorteoil@mise.gov.it, da effettuarsi da parte di entrambi 



 
 

  
 
 

i soggetti interessati. La delega deve obbligatoriamente contenere i punti riportati nel paragrafo 

in questione dell’allegato. In tal caso la delega conferisce al delegato, oltre all’obbligo di 

copertura scorte, anche tutti gli altri adempimenti connessi (dichiarazioni attraverso il sito scorte, 

contributo OCSIT, ecc.). Il soggetto delegante rimane comunque responsabile in solido con il 

delegato. 

Tutte le comunicazioni relative alle dislocazioni e ai prodotti utilizzati a copertura scorte 

devono essere fatte entro le ore 16.00 del giorno di riferimento con effetto dalle ore 0.00 del 

medesimo giorno. 

Tutti i depositi destinati allo stoccaggio delle scorte sono obbligati alla comunicazione 

mensile delle giacenze, come risultanti dai registri di c/s, dei singoli prodotti stoccati, con 

riferimento alle ore 0.00 del primo giorno di ciascun mese. Analogo obbligo ricade per i depositi di 

qualunque natura, con stoccaggio superiore ai 3000 mc o a 100 mc nel caso del GPL. 

Si comunica, infine, che nella pagina scorte del sito del MiSE 

http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/scorte.asp# sotto il paragrafo “News ed 

aggiornamenti” è stato pubblicato un foglio di calcolo excel, scaricabile e qui allegato, attraverso il 

quale ciascun soggetto obbligato può verificare il proprio obbligo di scorta inserendo i quantitativi 

immessi in consumo nell’anno 2012. 

Cordiali saluti. 

 
 Segreteria Generale 
 Ing. Gian Maria Orsolini 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Nota MiSE prot. 13377 del 01/07/2013 
 Simulatore calcolo scorte 2013 
  


