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GO/509/13
A tutte le

Aziende Associate operanti
nella regione Marche

Circolare n. 89/ER_mar
Roma, 11 dicembre 2013
Oggetto: Dichiarazione annuale imposta regionale sulla benzina (IRBA)

Si ricorda che entro il 31 gennaio 2014 (fa fede la data di spedizione) deve essere inviata
all’ufficio delle Dogane competente la dichiarazione annuale concernente l’imposta regionale
sulla benzina per autotrazione versata nell’anno 2013.
La dichiarazione, approvata con decreto dirigenziale n. 489/BRT del 10/12/2013,
redatta in triplice copia, dovrà essere presentata dal titolare dell’autorizzazione dell’impianto o
dalla società petrolifera, unica fornitrice dello stesso, dietro espressa delega del titolare
dell’autorizzazione. Una copia dovrà essere trasmessa anche all’ufficio regionale competente,
utilizzando l’indirizzo email: imposta.benzina@regione.marche.it o, in alternativa, per posta
ordinaria all’indirizzo:
Regione Marche
Servizio Bilancio, Ragioneria, Tributi, Patrimonio e Politiche comunitarie
Via Gentile da Fabriano 9
60125 Ancona
I modelli allegati dovranno essere compilati e sottoscritti con l’apposizione, su ogni
pagina di: numero di pagina, data, timbro e firma del legale rappresentante.
Quadro A1 - dovrà essere compilato con i dati del soggetto che presenta la dichiarazione e
con i dati degli impianti per i quali è stato effettuato il versamento;
Quadro A2 - dovrà essere compilato con i dati relativi all’eventuale delega e quelli relativi al
gestore, solo se diverso dal titolare;
Quadro B -

contiene i dati, distinti per mese, relativi ai litri di benzina sui quali si è pagata
l’imposta - pari a 0,02 €/litro - e quelli eventuali dovuti al ravvedimento operoso.
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E’ stato predisposto, altresì, un modello di dichiarazione semplificato, utilizzabile
esclusivamente per i titolari di un unico impianto di distribuzione, che non abbia delegato
la compagnia petrolifera unica fornitrice. Le modalità di compilazione e i destinatari della
dichiarazione rimangono gli stessi.
Cordiali saluti.
Segreteria Generale
Ing. Gian Maria Orsolini

Allegati: Modulistica dichiarazione anno 2013
Istruzioni modulistica 2013
Modulistica semplificata dichiarazione anno 2013
Istruzioni modulistica semplificata dichiarazione anno 2013

