Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

A TUTTI GLI UTENTI REGISTRATI
DELL’APPLICATIVO i-SISEN SCORTE

Oggetto: anno scorte 2019: quantitativi di obbligo e inizio procedura di accollo
Si avvisa che si sono concluse le procedure per le verifiche dei dati di immissione in consumo di prodotti
petroliferi anno 2018. Considerando tali dati e quelli relativi alle importazioni nette di prodotti petroliferi,
art. 3 comma 3 del D.Lgs. 249 del 31 dicembre 2012, sono stati calcolati i quantitativi di prodotti petroliferi
da detenere come scorte specifiche e di sicurezza da ciascuna società per il nuovo anno scorta che ha inizio
dal 1° aprile 2019.
I quantitativi di obbligo di scorte saranno visibili dal 15 marzo tramite l'applicativo Scorte selezionando il link
"Gestione Accolli" dalla Home Page (per istruzioni operative vedi il file “Visualizzazione Obblighi e Accollo”).
Tramite lo stesso link, dal 15 marzo e fino alle ore 16:00 del 25 marzo, sarà possibile inserire le nuove richieste
di accollo per l’anno scorta 2019.
Come per lo scorso anno sarà possibile accollare anche il contributo spettante all’OCSIT. La società cedente
dovrà indicare il quantitativo di immissione in consumo espresso in tonnellate intere che vuole accollare ad
una o più società accettanti.
Si sottolinea che la parte relativa all’accollo della quantità fisica dei prodotti è separata della parte relativa
all’accollo del contributo OCSIT. Pertanto la società che vorrà accollare sia la parte in prodotti che quella
economica dovrà inserire i relativi dati in entrambe le sezioni. Per l’accollo della sola parte fisica si procederà
come per lo scorso anno e il contributo spettante all’OCSIT rimarrà in capo alla società che ha immesso in
consumo.
Cliccando sul tasto “Obblighi” (nella pagina Home - ToDo), invece, continuano ad essere visualizzati i dati del
valore attuale dell'obbligo 2018 (validi fino al 31 marzo 2019).
Dal 1° aprile 2019, in questa pagina saranno visibili i nuovi obblighi per l’anno scorta 2019.
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