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Prot.  439237/R.U.                    Roma, 29 settembre 2022 
 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

VISTO l’articolo 8 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e in particolare: 
 
o  il comma 1, lettera a), con il quale sono state rideterminate, in riduzione, le aliquote di 

accisa da applicare alla benzina, al gasolio usato come carburante, ai gas di petrolio 
liquefatti (GPL) usati come carburanti e al gas naturale usato per autotrazione, per il 
periodo che va dal 22 agosto 2002 e fino al 20 settembre 2022, salvo ulteriori 
rideterminazioni successivamente intervenute; 
 

o  il comma 3, nel quale è stabilito che: 
▪ gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui 
all’articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995, 
n. 504 (di seguito TUA) e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di 
carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 
7 ottobre 2022, all’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per 
via telematica e con l’utilizzo dei modelli di cui al comma 6, i dati relativi ai quantitativi 
dei prodotti di cui al comma 1, lettera a) usati come carburante giacenti nei serbatoi 
dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022; 
 
▪ la predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza della 
rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), venga 
disposta la proroga dell’applicazione delle aliquote come rideterminate nel medesimo 
comma 1, lettera a); 
 

o  il comma 6, con il quale si dispone che, con determinazione del direttore dell’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti ed approvati i modelli da utilizzare per la 
comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle istruzioni per la loro 
corretta compilazione;              

 
VISTE le istruzioni operative adottate dall’Agenzia delle dogane e monopoli (nel seguito 
ADM) e, in particolare, la circolare n. 11/2022 del 23 marzo 2022 che, nella parte 
seconda, al paragrafo I, ha precisato tra l’altro che: 
 
1)  i dati relativi ai quantitativi da comunicare si riferiscono alla giacenza fisica di ciascuno 

dei prodotti energetici oggetto di separata contabilizzazione presso il deposito 
commerciale o presso l’impianto di distribuzione stradale di carburanti, rilevata alla 
fine della giornata fissata quale termine di scadenza della rilevazione; 
 

2)  i dati richiesti ricomprendono anche la benzina ed il gasolio usato come carburante 
denaturati per impieghi in lavori agricoli nonché le benzine speciali ed i gasoli speciali; 
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3)  in caso di trasmissione con le modalità di cui all’articolo 19-bis del TUA, nell’oggetto 

della PEC è specificato il codice ditta del deposito o dell’impianto ed è contenuta 
l’indicazione degli estremi del provvedimento normativo ai sensi del quale viene resa la 
comunicazione stessa;  

 
CONSIDERATO che, relativamente al gas naturale usato per autotrazione, la 
comunicazione di giacenza non può che riferirsi al gas naturale liquefatto (GNL di cui alla 
NC 2711 1100), poiché solo qualora sia commercializzato in tale stato termodinamico lo 
stesso gas naturale è stoccato in serbatoi per i quali può essere determinata la giacenza; 
 
RITENUTO opportuno, nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal predetto articolo 8, 
comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, disporre l’adozione di un modello da 
utilizzare, di norma, in tutti i casi in cui divenga obbligatoria la trasmissione dei dati dei 
quantitativi in giacenza nei serbatoi nonchè delle relative istruzioni per la sua corretta 
compilazione, mantenendo ferme le prescrizioni già definite nelle disposizioni attuative 
emanate da ADM;   
 
 

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA 

 
ARTICOLO 1 

Approvazione del modello per la trasmissione dei dati delle giacenze fisiche 
 

1. È approvato il modello di cui all’allegato 1 per la trasmissione dei dati relativi ai 
quantitativi di benzina, gasolio, GPL, usati come carburante e di gas naturale usato per 
autotrazione, fisicamente giacenti nei serbatoi dei depositi commerciali di prodotti 
energetici assoggettati ad accisa e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti, 
da effettuare a seguito di intervenuta rideterminazione delle relative aliquote di accisa, 
ove non venga disposta la proroga alla scadenza del periodo di vigenza. 
  

2. Il modello di cui al comma 1, debitamente compilato secondo le istruzioni di cui 
all’articolo 2, è trasmesso dall’esercente deposito od impianto, in formato .pdf, tramite 
PEC, all’Ufficio dell’ADM competente per territorio entro la data di scadenza prevista 
dalla disposizione, legislativa o di rango secondario, che ha disposto la 
rideterminazione delle aliquote di accisa non prorogata.  

 
 

ARTICOLO 2 
Istruzioni per la corretta compilazione 

 
1. Il modello di cui all’articolo 1 è compilato in ogni sua parte dall’esercente il deposito 

commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa o l’impianto di distribuzione 
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stradale di carburanti al quale i dati sui quantitativi dei prodotti riportati nel modello 
medesimo si riferiscono. 
 

2. Gli esercenti di distinti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa 
o diversi impianti di distribuzione stradale di carburanti compilano un modello per 
ciascun deposito od impianto gestito, identificato nel modello dal relativo codice ditta. 

 
3. Nel modello di cui all’articolo 1, è indicata la giacenza fisica di benzina, di gasolio, di 

GPL usati come carburante, e di gas naturale usato per autotrazione giacenti nei 
serbatoi del deposito o dell’impianto, rilevata al termine delle movimentazioni della 
giornata identificata dalla disposizione legislativa o di rango secondario come termine 
di scadenza della rilevazione. 

 
4. La giacenza fisica di cui al comma 3 è distintamente indicata per ciascun tipo di 

benzina e di gasolio usato come carburante oggetto di separata contabilizzazione nel 
registro di carico e scarico del deposito o dell’impianto, inclusi la benzina ed il gasolio 
usato come carburante denaturati per impieghi in lavori agricoli, nonché le benzine 
speciali ed i gasoli speciali. 

 
5. La giacenza fisica è espressa in chilogrammi per i depositi commerciali di prodotti 

energetici assoggettati ad accisa ed in litri a temperatura ambiente per gli impianti di 
distribuzione stradale di carburanti. La giacenza fisica del gas naturale presso gli 
impianti di distribuzione stradale di carburanti è espressa in chilogrammi.   

 
6. La giacenza fisica è espressa senza indicazione di cifre decimali. 
 
 

ARTICOLO 3 
Disposizioni finali  

 
1. La trasmissione dei dati sui quantitativi mediante il modello di cui all’articolo 1 è 

effettuata dall’esercente tramite l’indirizzo PEC preventivamente comunicato all’ADM 
ai sensi dell’art.19-bis, comma 2, del TUA relativamente al deposito od all’impianto cui 
i dati riportati nel modello si riferiscono. 
 

2. L’effettuazione dell’inventario straordinario per la determinazione delle giacenze 
fisiche oggetto della trasmissione deve trovare riscontro nel registro di carico e scarico 
del deposito o dell’impianto, con indicazione dell’eccedenza o della deficienza 
riscontrata in autonomia dall’esercente secondo le vigenti disposizioni in materia. 

 
3. Il modello da utilizzare di cui all’articolo 1 viene reso disponibile gratuitamente ed è 

prelevabile dal sito internet di ADM.   
 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
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Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto 
di legge. 
 
 
 

Marcello Minenna 
 
 
 

 



ALLEGATO 1  

 A:  UFFICIO DELLE DOGANE DI _______    

 (tramite PEC) [1] 

     

OGGETTO: Comunicazione della giacenza fisica alla data di scadenza del periodo di vigenza della 
rideterminazione delle aliquote di accisa. Codice ditta _____________ 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a  a __________ 
il ________________ , in qualità di rappresentante/titolare della ditta 
______________________, P.IVA/ C.F. n. ________________________ con sede nel 
Comune di ______________________, provincia ____________ indirizzo 
____________________________, Codice Fiscale __________________________, esercente 
  
o il deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa[2],   

 
o l’impianto di distribuzione stradale di carburanti[2], 
 
ubicato nel Comune di ________________, provincia ___________, indirizzo: 
____________________________________________________, identificato con la licenza di 
esercizio ___________________[3], vista la determinazione del direttore dell’ADM prot.n. 
439237/RU del 29/09/2022, con riferimento all’obbligo di comunicazione dei quantitativi dei 
prodotti usati come carburante stoccati nei serbatoi alla data di scadenza del periodo di 
rideterminazione delle aliquote di accisa 
 

COMUNICA 

che la giacenza fisica al termine delle movimentazioni della giornata del ____________[4] dei 
prodotti energetici stoccati presso il predetto deposito /impianto è la seguente[5][6]: 
 

DEPOSITO/IMPIANTO GIACENZA FISICA 

Codice ditta Gasolio 
Gasolio 

speciale 
Benzina 

Benzina 

speciale 
GPL GNL 

Gasolio 

agricolo 

Benzina 

agricola 

                  

 

Luogo e data _______________________                                    Firma dell’esercente 

    

 

                                                           
[1] L’invio deve essere effettuato dall’indirizzo PEC denunciato all’Agenzia ai sensi dell’art.19-bis, comma 2 del TUA. 
[2] Indicare, con una croce sul punto elenco, il tipo di impianto al quale la comunicazione si riferisce.  
[3] Ripetere il codice ditta di cui all’oggetto. 
[4] Indicare la data ultima di scadenza della rideterminazione, rispetto alla quale non sono intervenute ulteriori proroghe. 
[5] Evidentemente, le colonne da 2 a 7 si riferiscono sia ai depositi commerciali sia ai distributori stradali di carburante. Le 
colonne relative alla giacenza dei carburanti agricoli (ottava e nona) sono riferite esclusivamente ai depositi commerciali.  
[6] Compilare esclusivamente la giacenza fisica per i prodotti effettivamente stoccati nel deposito o nell’impianto. 
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