GO/498/13
A tutte le

Aziende ASSOCIATE

Circolare n. 83/ER
Roma, 22 novembre 2013
Oggetto: DM del 17 gennaio 2013. Chiarimenti in tema di comunicazione dei prezzi dei
carburanti
In merito al decreto in oggetto vi abbiamo inviato le circolari n. 17ER del 13/02/2013 e n.
25ER del 20/03/2013 che invitiamo a rileggere scaricandole dall’area riservata del sito
dell’Assopetroli.
Si evidenzia a tal proposito, come da comunicato stampa allegato, che il Ministero dello
sviluppo economico avvierà una campagna di controllo del rispetto dell’obbligo di comunicazione
dei prezzi dei carburanti, a partire dal prossimo mese di dicembre. Siete pertanto invitati ad
informare i Vostri gestori dell’obbligo in oggetto, sollecitando coloro che ancora non avessero
provveduto. A tal proposito si ricorda che le sanzioni per omessa comunicazione o quando il
prezzo praticato sia superiore a quello comunicato, vanno da 516 a 3099 € (art. 22, comma 3 del
D.Lgs. n. 114/1998), comminata dal Sindaco del Comune nel quale ricade l’impianto.
Ci è stato inoltre segnalato, da parte di alcuni operatori che operano esclusivamente come
impianti marina per il rifornimento delle imbarcazioni da diporto o per il rifornimento con prodotti
petroliferi agevolati (cd impianti motopesca), il ricevimento di un messaggio di posta elettronica
certificata, proveniente dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), con il quale si contesta la
mancata registrazione al sito “Osservaprezzi carburanti” nonostante l’impresa risulti svolgere
l’attività di distribuzione carburanti come dichiarato al Registro imprese.
Interpellato sull’argomento il MiSE, vi forniamo i seguenti chiarimenti. L’obbligo di
comunicazione dei prezzi non riguarda gli impianti adibiti esclusivamente al rifornimento di
imbarcazioni. La mail ricevuta è dovuta al fatto che dal Registro imprese, attraverso il codice
attività, non è possibile distinguere l’attività di distribuzione carburanti stradale, sottoposta

all’obbligo, da quella esclusivamente marina. Il gestore dell’impianto marina che riceve la mail dal
MiSE

dovrà,

pertanto,

rispondere

all’indirizzo

PEC

indicato

imp.prezzicarburanti@pec.sviluppoeconomico.gov.it specificando che non è tenuto all’obbligo di
comunicazione dei prezzi in quanto l’impianto è adibito esclusivamente al rifornimento di
imbarcazioni.
Cordiali saluti.
Segreteria Generale
Ing. Gian Maria Orsolini

Allegato: Comunicato stampa 17/10/2013

