
 
 

  
 
 

GO/170/14 
  
 A tutte le Aziende ASSOCIATE 
 
 
Circolare n. 32/ER 
 
 
 
Roma, 22 aprile 2014 
 
 
 
Oggetto: Decreto ministeriale del 19/04/2013 - contributi per la razionalizzazione della rete 

carburanti. Ulteriori indicazioni per il primo versamento  
 

 

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 26ER del 27/03/2014 per fornirvi ulteriori 

indicazioni sul primo versamento al Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti. 

Con decreto ministeriale del 16 aprile 2014 sono stati rinnovati gli Organi di gestione della 

Cassa Conguaglio GPL, composti esclusivamente con personale del Ministero dello Sviluppo 

Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pertanto, la Cassa è pienamente 

operativa. 

Il rifinanziamento del Fondo, il cui versamento è obbligatorio per tutti gli operatori, 

indipendentemente se l’impianto deve essere chiuso o meno, secondo i criteri e le modalità già 

indicate nella sopra richiamata circolare, 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. 

Abbiamo inviato un quesito formale al Ministero dello sviluppo economico per sapere se 

esistono sanzioni per il mancato o parziale versamento di quanto dovuto. In attesa della risposta, 

continuiamo a ritenere, come già accaduto in passato e confermato dalla Cassa Conguaglio GPL, 

che si applichino esclusivamente gli interessi legali per ritardato pagamento. Precisiamo, per di più, 

che il MiSE procederà alla verifica dei versamenti, consultando i dati forniti dall’Agenzia delle 

Dogane. 

Il primo versamento deve essere eseguito, entro e non oltre il 30 aprile 2014, con 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’invio della documentazione - dichiarazione di compatibilità, ricevuta del bonifico e 

rendiconto di quanto dovuto - potrà essere fatto anche successivamente, entro un tempo congruo. 

Vi informiamo, a tal proposito, che il MiSE e la Cassa Conguaglio GPL stanno definendo il 

modello di rendicontazione del versato, che verrà diffuso una volta disponibile. L’utilizzo del 

modello non sarà comunque obbligatorio, a patto di fornire le informazioni necessarie ai fini della 

verifica del corretto versamento (ubicazione impianto, codice licenza fiscale, erogato anno 2013, 

dichiarazione compatibilità). 

Cordiali saluti. 

 
 Segreteria Generale 
 Ing. Gian Maria Orsolini 
 

  
  
 
 


