
         

  Roma, 10/03/2020

Ministero Economia e Finanze
Dipartimento delle Finanze

Prof.ssa Fabrizia Lapecorella

e per conoscenza

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Dott. Marcello Minenna

dogane.direttore@agenziadogane.it

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Richiesta urgente di proroga: Art. 5 Legge n.157/2019 
in materia di impianti e depositi ad uso privato.

Gentile Direttore,

l’emergenza sanitaria che l’intero Paese sta attraversando non ha precedenti e sta portando 
con sé delle conseguenze di carattere economico ed organizzativo estremamente onerose 

per le nostre aziende. 

Riteniamo pertanto fondamentale, a tutela di un comparto già particolarmente in sofferenza, 
rinviare la scadenza del 1° aprile 2020 prevista dall’art. 5 della Legge 157/2019, relativa 

ai nuovi obblighi ai fini accise per coloro che utilizzano i cosiddetti impianti e depositi ad uso 
privato, siano essi fissi o mobili.
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In particolare i nuovi obblighi previsti dalla Legge riguardano:
• gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore 

a 10 metri cubi (prima della modifica normativa la soglia era di 25 metri cubi), di segui-
to “depositi ad uso privato”; 

• gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, 
agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri 

cubi (prima della modifica normativa la soglia era di 10 metri cubi), di seguito “impianti 
ad uso privato”.

Tali infrastrutture, per poter proseguire nel loro esercizio, dovranno obbligatoriamente dotar-
si di licenza fiscale e di registro di carico e scarico, quest’ultimo tenuto in forma semplifi-

cata rispetto al registro ordinario.

Pur rimanendo salda in noi la convinzione che il contrasto all’illegalità sia la priorità assoluta 
da perseguire, riteniamo che la contingente situazione emergenziale che le nostre imprese 

ed il Paese si trovano ad affrontare non consenta, anche a causa delle limitazioni delle risor-
se umane e tecnologiche indotte dalle presenti circostanze, di ottemperare nei tempi stabiliti 

dalla richiamata Legge n. 157/2019.

Pertanto, unitamente alle altre Associazioni firmatarie, siamo a chiedere un Suo sollecito in-
tervento presso il Legislatore per il differimento dei termini di legge sino al 1° gennaio 

2021. 

Certi della Sua comprensione, restiamo a Sua piena disposizione per ulteriori approfondi-
menti e in attesa di un Suo cortese riscontro.

Distinti saluti 
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