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All’UNIONE PETROLIFERA 

sbariggia@unionepetrolifera.it 

info@unionepetrolifera.it 

 

E,  per conoscenza 

 

All’ANAEE 

info@anaee.it 

 

All’ANASPED 

anasped@virgilio.it 

 

All’ASSICC 

info@assicc.it 

 

All’ASSOCOSTIERI 

(assocostieri@assocostieri.it) 

 

All’ASSOPETROLI 

assopetroli@confcommercio.it 

 

Alla CONFCOMMERCIO 

(confcommercio@confcommercio.it 

 

Alla CONFINDUSTRIA 

Viale dell’Astronomia, 30 

(fax 06/5923713) 

 

All’ENI  

P. le Mattei, 1  

ROMA 

(fax 06/59825995) 

 

Alla FEDERCHIMICA 

aispec@federchimica.it 

 

Alla FEDERPETROLI ITALIA 

info@federpetroliitalia.org 

 

 

OGGETTO: DPCM 26 luglio 2013 – “Determinazione dell’aliquota di 

compartecipazione alle accise sulla benzina e sul gasolio per 

autotrazione”- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 

21.08.2013. 
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Con e-mail del 6 settembre u.s.  codesta Associazione ha rappresentato che, 

con riferimento all’applicazione del DPCM 26 luglio 2013  e  in conseguenza 

delle istruzioni contenute nella  nota prot. n. 100928/R.U. del 27.08.2013, i propri 

associati hanno provveduto tempestivamente ad adeguare i propri sistemi 

informativi. 

Atteso che con nota prot. n. 103913/R.U. del 05.09.2013,  per  venire incontro 

alle possibili difficoltà di adeguamento dei sistemi informativi rappresentate, il 

termine  di decorrenza delle nuove modalità di versamento,  inizialmente fissato al 

16 settembre 2013,  è stato posticipato al 1° novembre 2013. 

Nella e-mail sopramenzionata, codesta Associazione ha paventato l’eventualità 

che  il tempestivo adeguamento dei software da parte dei propri associati, potesse 

essere oggetto di rilievo da parte degli Uffici delle Dogane. 

Al riguardo, si fa presente che la Scrivente ha provveduto ad emanare istruzioni 

alle Strutture territoriali, invitando gli Uffici ad apportare i necessari adeguamenti 

al fine di pervenire all’eventuale allineamento contabile che si rendesse necessario, 

senza nulla imputare agli operatori che hanno  tempestivamente adeguato i propri 

software.  

Alla luce di quanto sopra, per evitare disallineamenti contabili, si invitano le 

Associazioni in indirizzo  a dare indicazioni ai propri associati,  che hanno già 

adeguato i propri  sistemi informativi, ad effettuare  i versamenti del mese di 

ottobre, con imputazione sul capitolo 1409 senza procedere alla contabilizzazione 

separata delle relative quote.   

 

 Il Direttore Centrale ad interim 

 f.to Ing. Walter De Santis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3. comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 


