Roma, 28/05/2009
Protocollo:

66524 /RU

All’ ANAEE
info@anaee.it

Rif.:

Allegati:

All’A.N.U.P.E.A. - Associazione
Nazionale Utilizzatori Prodotti
Energetici
Agevolati
anupea@tiscali.it
All’APER – Assoc. Produtt.
Energia da
Fonti Rinnovabili
Piazza L. di Savoia 24
speciale@aper.it
All’ASSICC
info@assicconline.it
All’Assocarboni – Ass. Gen.
Operatori
Carboni
assocarboni@assocarboni.it
All’ ASSOCOSTIERI
assocostieri@assocostieri.it
All’ ASSOGASLIQUIDI
assogasliquidi@federchimica.it
All’ ASSOPETROLI
assopetroli@confcommercio.it
Alla CONFARTIGIANATO
confartigianato@confartigianato.it
Alla CONFINDUSTRIA
m.beccarello@confindustria.it
e.bruni@confindustria.it

Alla FEDERCHIMICA
sosa@federchimica.it
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Alla Federutility
affarigenerali@federutility.it
Alla UNIONE PETROLIFERA
sbariggia@unionepetrolifera.it
info@unionepetrolifera.it
Alla SOGEI
OGGETTO: Telematizzazione delle accise-

Esercenti depositi commerciali di

prodotti energetici.

In fase di sperimentazione della procedura per la trasmissione esclusivamente
per via telematica dei dati delle contabilità degli operatori indicati in oggetto è stata
rappresentata la necessità di esprimere in “litri ambiente” le informazioni in merito alle
quantità ed alla densità.
In particolare, è stato chiesto da alcune associazioni, ed è stato concesso in
via del tutto provvisoria e solo ai fini di consentirne la sperimentazione, di modificare
le unità di misura della quantità e della densità rappresentate nei campi 14 e 15 del tipo
record B del tracciato “OLIMDC” da “litri a 15° Celsius” a “ litri ambiente” e da
“densità a 15° Celsius” a “densità ambiente”.
Al riguardo, si precisa che ai sensi del Reg. CEE n. 3649/92/CEE del 17
dicembre 1992: ” Sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione
intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello stato
membro di partenza” ed ai sensi dell’art 10 del Decreto 25 marzo 1996, n. 210
“Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni
relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise”
le quantità e le densità devono essere espresse in litri a 15° Celsius.
Alla luce di quanto finora espresso, e con riferimento anche alla normativa
comunitaria e nazionale in vigore, in data 16 aprile 2009, le unità di misura relative ai
campi 14 e 15 del tipo record B del tracciato “OLIMDC” sono state riportate,
rispettivamente, a “Litri a 15° Celsius” e a “Densità a 15° Celsius”.

Il Direttore dell’Area Centrale
f.to Teresa Alvaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs.39/93
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