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Alla Federchimica-Assogasliquidi 

Largo Arenula, 34 

00186 ROMA 

 

All’Assocostieri 

assocostieri@pec.it 

 

All’Assopetroli 

L.go Fiorentini, 1 

00186 ROMA 

 

All’Unione Petrolifera 

unionepetrolifera@pec.it 

 

Alla Regione Sardegna 

 Assessorato Industria 

industria@pec.regione.sardegna.it 

 

E,p.c. 

Al Comando Generale della Guardia di finanza 

Ufficio Tutela Entrate 

III Reparto Operazioni 

rm0010345p@pec.gdf.it  

 

Al Ministero dell’Interno 

Direzione centrale per gli uffici territoriali 

del Governo e per le autonomie locali 

Vice Capo Dipartimento-Direttore Centrale Prefetto  Rosaria Cicala 

dait.prot@pec.interno.it 
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All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

Direzione centrale legislazione e procedure accise 

e altre imposte indirette  

dogane@pce.agenziadogane.it 

 

Oggetto: Decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128. Monitoraggio GPL. Circolare annuale.  

– Rilevazione operatori terzi. 

Si fa seguito alla ministeriale n.4940 del 21 febbraio 2018 con la quale, in relazione 

all’obbligo stabilito dall’art. 3, comma 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128, e dal 

successivo Accordo di Programma, riguardante la rilevazione dei dati riferiti all’attività del GPL 

uso combustione, è stato comunicato lo spostamento della data prevista al 30 marzo del c.a. per 

l’invio dei dati da parte di tutti i soggetti obbligati. 

Nell’evidenziare che è in via di completamento l’implementazione del nuovo sistema 

informatico, volto anche ad ottimizzare la fruibilità delle informazioni,  si comunica che tale nuovo 

sistema prevede la rilevazione anche dei dati riferiti agli operatori terzi. 

Si ricorda al riguardo che il comma 2 dell’articolo 20 del D.Lgs 128/06 descrive la figura 

dell’operatore terzo quale “parte integrante dell’organizzazione commerciale delle aziende 

distributrici in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 e che effettuano la vendita di 

prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse e attraverso recipienti di 

proprietà di tali aziende”. 

Il comma 3 dello stesso articolo prescrive che “Gli operatori di cui al comma 2, sono 

autorizzati alla vendita dall'Ente competente, previa loro domanda corredata da documentazione 

sottoscritta dalla azienda distributrice che dimostri l'appartenenza all'organizzazione commerciale 

della azienda stessa”. Lo stesso comma 3, all’ultimo capoverso prescrive che “Entro il 28 febbraio 

di ogni anno, tali soggetti inviano all’ente competente apposita dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio in cui si attesti il permanere del rapporto contrattuale”.  

Gli operatori che rivestono la qualifica di “operatori terzi” ai sensi della norma già citata, sono 

pertanto tenuti ad inviare al seguente indirizzo di posta elettronica:  

monitoraggiogpl@mise.gov.it 

i dati riferiti a:  

Ragione sociale – Partita Iva – Codice fiscale – Indirizzo societario – Regione (o Regioni) 

nella quale svolge l’attività come operatore terzo – Nominativo del referente – email – pec – 

telefono, nonché i dati riferiti alla Azienda per conto della quale viene effettuata la vendita di 

prodotto in esclusiva, dati riguardanti: 

Ragione sociale, sede legale, partita IVA e codice fiscale.  
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Inoltre, l’operatore terzo dovrà inviare la documentazione, in formato pdf, sottoelencata: 

- Copia autorizzazioni regionali 

- Copia dell’ultima dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

 

La documentazione ed i dati sopraindicati dovranno pervenire, sempre all’indirizzo email 

monitoraggiogpl@mise.gov.it, a partire dal 25 giugno 2018 e fino al 20 luglio 2018. 

Si ricorda a tale riguardo che il mancato invio dei dati richiesti è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 18, comma 4 del D.Lgs n.128/06.  

Le Associazioni sono pregate di volere dare la più ampia diffusione della presente nota presso 

i propri associati ed iscritti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE  

Guido di Napoli 
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