
 
 

  
 
 

GO/158/14 
  
 A tutte le Aziende ASSOCIATE 
 
 
Circolare n. 26/ER 
 
 
Roma, 27 marzo 2014 
 
 
Oggetto: Decreto ministeriale del 19/04/2013 - contributi per la razionalizzazione della rete 

carburanti. Indicazioni per il primo versamento  
 

 

Il decreto in oggetto, inviato con nostra circolare n. 42ER del 31/05/2013, prevede, all’art. 6, 

il rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione della rete carburanti. 

Forniamo quindi le prime indicazioni, necessarie al corretto pagamento di quanto dovuto, 

raccomandandovi di trasmetterle anche ai gestori dei vostri impianti. 

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul seguente conto 

corrente. 

Monte dei Paschi di Siena 
Filiale - Roma, Via del Corso 232 

IBAN - IT 80 J 01030 03200 000005636791 
Intestato a Cassa Conguaglio GPL - Via Sicilia 50 - 00187 Roma 

 
 L’importo complessivo viene suddiviso in due versamenti, relativi unicamente all’annualità del 

2013, con scadenza, rispettivamente, 30 aprile 2014 e 31 dicembre 2014; 

 il contributo è a carico dei titolari di autorizzazione/concessione e dei gestori degli impianti 

stradali di distribuzione carburanti ricadenti sulla rete ordinaria - esclusi quindi gli impianti 

autostradali e quelli adibiti esclusivamente al rifornimento delle imbarcazioni - secondo le 

seguenti misure: 

a) componente fissa per ciascun impianto a carico del titolare: 

 100 €/impianto; 

 2.000 €/impianto per gli impianti dichiarati incompatibili; 

il pagamento in misura ridotta deve essere giustificato dal titolare attraverso apposita 

comunicazione - da inviare al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento Energia, Via 



 
 

  
 
 

Molise 2, 00187 Roma e alla Cassa Conguaglio GPL - con allegata la dichiarazione del Comune 

attestante la compatibilità dell’impianto o la dichiarazione, resa dal titolare ai sensi dell’art. 47 

del DPR n. 445/2000, attestante che l’impianto non è oggetto di dichiarazione di 

incompatibilità da parte del Comune; 

b) componente variabile sull’erogato dell’anno 2013 di benzina, gasolio e gpl: 

 0,0015 €/litro per i titolari; 

 0,0005 €/litro per i gestori. 

Per gli impianti dichiarati incompatibili l’importo a carico del titolare sale a 0,015 €/litro. 

Il decreto direttoriale allegato, ha rimandato al versamento con scadenza 31 dicembre 2014, 

l’individuazione dei bacini nei quali il contributo a carico del titolare dell’impianto è aumentato 

a 0,002 €/litro; 

 i titolari possono, a seguito di apposita delega, effettuare il versamento anche per l’importo a 

carico del gestore; 

 copia delle ricevute di bonifico, accompagnate da un rendiconto del dovuto, devono essere 

inviate alla Cassa conguaglio GPL. 

ATTENZIONE: inserire nella causale del versamento la seguente dicitura o simile: “primo 

versamento art. 6 DM 19 aprile 2013”. E’ necessario inoltre che sul rendiconto che dovrà essere 

inviato alla Cassa Conguaglio GPL sia indicato il “codice ditta” riportato nella licenza fiscale 

dell’impianto. 

Ci riserviamo di fornirvi, con successiva comunicazione, i fac-simili utili per le dichiarazioni e 

per il rendiconto delle somme versate. 

Cordiali saluti. 

 
 Segreteria Generale 
 Ing. Gian Maria Orsolini 
 

  
  
 
 
Allegati:  DM del 19/04/2013 

DD del 14/03/2014 


