
 

 
 
DENUNCIA DI ESERCIZIO CISTERNE GASOLIO USO PRIVATO 
 
 
Ricordiamo che, a partire dal 1 Aprile (prorogato al 30 giugno), tutte le imprese che 
dispongono di impianti di distribuzione carburante per usi privati, (le c.d. “cisternette” di 
gasolio) con capacità superiore a 5 metri cubi,  
devono presentare all’Ufficio delle dogane di competenza la denuncia d’esercizio per il 
rilascio della licenza fiscale (scarica il modello dell’Agenzia delle  dogane di Bergamo ). 
La denuncia di esercizio: distributore di carburanti ad accisa assolta ad uso privato deve 
essere corredata dalla seguente documentazione: 
 

 planimetria dell’impianto* 
 tabella di taratura dei serbatoi* 
 copia dell’autorizzazione comunale 
 copia del certificato di prevenzione incendi 
 documento d’identità del richiedente 
 dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 
 2 marche da bollo da 16 € 

 
 
* La planimetria e le tabelle di taratura devono essere firmate da un tecnico abilitato 
(geometra, architetto, ingegnere) iscritto al relativo albo e dal legale rappresentante della 
società 
 
Nella denuncia di esercizio deve essere indicata anche la modalità di tenuta dei registri di 
carico e scarico (formato elettronico o in formato cartaceo). 
 
DAL 1° Aprile scatterà infatti anche l’obbligo alla tenuta dei registri di carico e scarico, in 
modalià semplificata, come di seguito indicato: 
 
 il registro di carico e scarico è tenuto presso l’impianto, all’interno delle rispettive 

contabilità aziendali, su supporto elettronico ovvero cartaceo senza vidimazione 
dell’Ufficio delle dogane. Il registro è valido fino alla cessazione della licenza di 
esercizio; 

 le scritturazioni sono effettuate a decorrere dal primo giorno del quarto mese 
successivo alla data di pubblicazione della determinazione sul sito internet dell’Agenzia, 
(quindi dal 1 Aprile2020); 

 la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia 00:00 del 1 Aprile; 
 le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro 

le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione; 
 le scritturazioni di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun 

prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori muniti di 
totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile 
sulla base dei dati del predetto strumento di misura; 

 



 

 
 
 
 

 gli esercenti dei depositi/distributori minori sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle 
Dogane competente, via PEC, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, 
entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il  
 
prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all’Ufficio delle 
Dogane sono allegati alle contabilità dell’impianto; 

 in fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo 
sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e 
scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e 
sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente; 

 il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo, sono conservati 
presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione. 

 
  
Si invitano pertanto le imprese interessate ad attivarsi al più presto al fine ottenere la 
licenza relativa all’impianto di distribuzione; la mancanza dell’autorizzazione potrebbe 
precludere la possibilità di ottenere il rimborso delle accise sul gasolio. 
 


