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Prot. 045/MC/mti Roma, 18 maggio 2020 
 

Alla Presidenza Nazionale CNA Fita 
Al Consiglio Nazionale CNA Fita 
Ai Responsabili Regionali e Territoriali CNA Fita 

 
 
 

Cari Colleghi,  
 

OGGETTO: “Cisternette” – Il D.L. n°34/2020, conferma la proroga al 1° gennaio 2021 ed elimina 
l’obbligo di licenza di esercizio UTIF 
À 
 

Cari colleghi, 
 
l’articolo 130, del Decreto Legge n°34 del 19 Maggio 2020, c.d. “Decreto Rilancio”, non soltanto ha 
confermato l’obbligo di adeguamento alla nuova normativa sulle “cisternette” al 1° Gennaio 2021, 
ma con grande nostra soddisfazione, ha accolto la nostra principale richiesta: eliminare l’obbligo di 
denuncia e di conseguimento della licenza di esercizio. 
 
Infatti il comma 2, lettera “b”, dell’articolo 130, D.L. n°34/2020, modifica l’articolo 25, comma 4 del 
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (Testo 
unico sulle accise: D.L.gs n°504/95), stabilendo che i titolari delle “cisternette” sono obbligati: 
 

“in luogo della “denuncia”, a dare “comunicazione” di attività  
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio”. 

 
A tal proposito, nella relazione illustrativa dell’articolo 130 del Decreto Rilancio, viene quindi 
precisato:  
 
“...... viene introdotta (comma 2, lettera “b” dell’articolo in illustrazione) una lieve modifica al citato 
articolo 25 del testo unico delle accise in modo che, ai predetti piccoli depositi, sia rilasciato solo un 
CODICE IDENTIFICATIVO in luogo della licenza di esercizio. 
Tale circostanza garantirà, in piena aderenza alle finalità della norma attuale, la conoscibilità e la 
rintracciabilità geografica dei medesimi piccoli depositi, senza che gli uffici dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli (ADM), siano costretti alla verifica fisica di tali piccoli impianti e consentendo anche 
un’indubbia semplificazione procedurale per gli operatori”. 
 
L’attribuzione del codice identificativo a seguito di comunicazione (in luogo della licenza) riguarda: 
 

- sia gli esercenti DEPOSITI aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri 

cubi  

- che gli ESERCENTI DI IMPIANTI COLLEGATI A SERBATORI la cui capacità globale risulti superiore 

a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi 
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Riepilogando, in base alle modifiche introdotte dall’articolo 5, comma 1, lettera “c”, punti 1 e 2 del D.L. 
n°124/2019 ed alle successive modifiche intervenute con il Decreto “Cura Italia” e da ultimo con il 
Decreto “Rilancio”, entro il 1° Gennaio 2021 le imprese titolari degli esercizi riportati di seguito, 
dovranno:  
 

- DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CARBURANTI per uso privato (c.d. “Cisternette”), collegati a 

serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi ma non è superiore a 10 metri cubi = 

effettuare comunicazione di attività all’ADM competente per territorio acquisendo il relativo 

codice identificativo  

 

- DEPOSITI PER USO PRIVATO di capacità superiore a 10 metri cubi ma non superiore a 25 metri 

cubi = effettuare comunicazione di attività all’ADM competente per territorio acquisendo il 

relativo codice identificativo  

 

- DISTRIBUTORI AUTOMATICI e DEPOSITI PER USO PRIVATO con le caratteristiche di cui sopra = 
munirsi del registro di carico e scarico con modalità semplificate.  

 
Cordiali saluti 
 
 

 (f.to) Mauro Concezzi 
 Responsabile Nazionale CNA Fita 


