
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Roma, 10/03/2020 
Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate  

Dott. Ernesto Maria Ruffini 
entrate.segreteriadirezione@agenziaentrate.it 

 
 

Al Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
Dott. Marcello Minenna 

dogane.direttore@agenziadogane.it 

 
Al Direttore Generale delle Finanze, Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Prof.ssa Fabrizia Lapecorella 
df.dirgen.segreteria@mef.gov.it 

 
 
 
 

 

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Richiesta urgente di uniformare al 1° gennaio 2021 i termini di cui all’art. 

2 comma 1-bis della Legge n.127/2015 e ss.mm. in materia di memorizzazione e trasmissione telematica 

dei corrispettivi. 

 

Gentilissimi, 

 

le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19 stanno determinando una progressiva 

riduzione della mobilità complessiva del Paese, con un immediato riflesso sui consumi dei carburanti per 

autotrazione, che riguarda tutte le maggiori direttrici di traffico e territori progressivamente sempre più 

ampi.  

Le vendite hanno subito negli ultimi dieci giorni flessioni generalizzate nell’ordine di 20/30 punti 

percentuali, con punte di oltre il 50%: valori estremamente rappresentativi della frenata della mobilità e del 

rallentamento generale dell’economia.  

In questo scenario, le aziende titolari e i gestori dei punti vendita carburante devono effettuare un ulteriore 

sforzo organizzativo ed economico per ottemperare alle imminenti scadenze in materia di memorizzazione 

e trasmissione telematica dei corrispettivi. 

 

mailto:entrate.segreteriadirezione@agenziaentrate.it
mailto:dogane.direttore@agenziadogane.it
mailto:df.dirgen.segreteria@mef.gov.it


 

 

Pertanto, unitamente alle altre Associazioni firmatarie, siamo a chiedere un intervento congiunto tra 

Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al fine di uniformare l’obbligo della 

memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi per tutti gli impianti alla data del 01/01/2021.  

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 consente, anche per le limitazioni delle risorse umane e tecnologiche indotte dalle presente 

circostanza, di ottemperare nei tempi stabiliti alle disposizioni dell’art.2 comma 1 bis del DL n. 127 del 

05/05/2015.  

Certi della Vostra comprensione, restiamo a Vostra piena disposizione per ulteriori approfondimenti e in 

attesa di un Vostro sollecito riscontro. 

 

Distinti saluti. 

 

Assopetroli-Assoenergia 
Il Presidente 
A.Rossetti 
 
 
 
FAIB- Confesercenti   
Il Presidente 
M.Landi   
 

   
 
Fegica - Cisl      
Il Presidente 
R.Di Vincenzo  

 
          

Figisc-Confcommercio  
Il Presidente  
B. Bearzi 
   

 

 


