
 
 

  
 
 

GO/8/14 
 
 A tutte le Aziende EXTRARETISTE 
 
Circolare n. 4/E  
 
 
Roma, 13 gennaio 2014 
 
 
Oggetto: Dichiarazioni annuali su scorte petrolifere e obbligo di immissione in consumo 

dei biocarburanti 
 

Trasmettiamo la nota del MiSE, prot. 397 del 09/01/2014, inerente l’invio della 
dichiarazione annuale necessaria per il calcolo delle SCORTE PETROLIFERE DI SICUREZZA. 

Tutti i soggetti che immettono in consumo (art. 3, comma 8 D.Lgs. n. 249/2012) 
debbono effettuare tale dichiarazione entro il termine perentorio del 20 gennaio 2014, 
pena l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 25.000 euro. 

L’invio dovrà essere effettuato unicamente attraverso l’applicativo scorte disponibile 
sul sito web http://mise.ocsit.it/scorte, nella sezione “Dich. annuali”, accessibile attraverso 
le credenziali già in vostro possesso e concludendo l’inserimento dei dati attraverso il 
pulsante “Conferma Dichiarazione”. 

Successivamente, l’operatore dovrà stampare copia di quanto trasmesso, sottoscrivere 
ogni pagina ed inviarla per posta elettronica certificata all’indirizzo scorteoil@pec.ocsit.it 
sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, allegando altresì fotocopia 
del documento di riconoscimento. 

Riguardo i cosiddetti “impianti motopesca”, regolamentati dal DM n. 577/1995, non 
essendo ancora stata approvata la norma che li esclude dall’obbligo di scorta (come 
anticipato con nostra comunicazione del 23/12/2013), sono anch’essi tenuti alla 
dichiarazione di cui sopra, fermo restando la facoltà di accordarsi, per iscritto, con il 
deposito fiscale fornitore che dichiarerà come proprie le immissioni in consumo effettuate 
dall’impianto motopesca (nota del MiSE prot. 4941 del 08/03/2013), esonerandoli dai 
conseguenti obblighi di scorta. 

Relativamente alla dichiarazione di immissione in consumo di BIOCARBURANTI, i 
soggetti obbligati dovranno procedere, analogamente all’anno scorso, inviando i dati 
attraverso il portale BIOCAR del sito del GSE spa, entro e non oltre il 31 gennaio 2014. 



 
 

  
 
 

Da quest’anno, la stessa dichiarazione avrà valore anche ai fini della comunicazione sulle 
emissioni di gas ad effetto serra, inviata fino all’anno scorso all’ISPRA con separata 
comunicazione (art. 7bis del D.Lgs. n. 66/2005). 

A tale scopo alleghiamo il manuale di istruzioni predisposto dal GSE e aggiornato 
con le modifiche intervenute sull’applicativo (ad es. estensione anche ai prodotti gpl e 
metano immessi in consumo), raccomandandovi un’attenta lettura. Sottolineiamo che 
l’operatore dovrà inserire come unico dato, i quantitativi, espressi in tonnellate o in m3, dei 
carburanti immessi in consumo nel corso del 2013 comprensivi anche del biodiesel in esso 
contenuto se non accompagnato dal certificato di sostenibilità. Il sistema, in automatico, 
calcolerà l’obbligo per l’anno in corso e le emissioni di gas serra. Al termine della procedura 
verrà generata l’autodichiarazione, in formato pdf, che dovrà essere scaricato, firmato in 
ogni pagina, datato e ricaricato sul sistema assieme alla copia del documento di identità del 
legale rappresentante. A questo punto è possibile inviarlo al sistema per il definitivo inoltro. 

L’autodichiarazione, se inviata, potrà essere corretta solo entro il 31 gennaio 2014. Si 
raccomanda di disabilitare le sezioni riguardanti i campi non di interesse (es. gpl e metano), 
per generare un’autodichiarazione relativa alle sole categorie di propria attinenza. 

 Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 

 Segreteria Generale 
 Ing. Gian Maria Orsolini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: nota del MiSE prot. 397 del 09/01/2014 

nota del MiSE prot. 4941 del 08/03/2013  
 news accordo GSE-ISPRA su autodichiarazioni annuali del 12/11/2013 

GSE manuale utente soggetti obbligati ver 2.1 del 27/12/2013 


