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- Consulenti in studio 
  Bucci dott. Alberto 
  Delvai dott.ssa Barbara 
  Vanzo dott.ssa Valentina 
  Bosin rag.Loredana  
- Personale di studio 
  Deflorian rag. Alma 
  Defrancesco rag. Katia 
  Grosso rag. Saveria 
  Vanzetta rag. Elisabetta    
  Chiocchetti rag. Romina 
  Bucci Tiberio  
  Cestari Claudia 
  Pederiva rag. Elisa 
  Vanzo rag. Marianna 

 

B.D.B. ELABORAZIONI - s.r.l. 
Elaborazione dati aziendali 
Via Monte Mulat n°38 - 38037 Predazzo (TN) 
 
Recapito  Trento 
OPEN S.R.L. 
Viale Verona n° 190/8 - 38123 Trento 
Telefono: 0461-392084 
Fax: 0461-914990 

 

 

 

Predazzo, 12 marzo 2020 

 

Oggetto : Adempimento annuale di comunicazione dei quantitativi di carburante erogato + 
NUOVO OBBLIGO RILASCIO LICENZA FISCALE Agenzia delle Dogane. 

 

Si ricorda alle ditte interessate che ENTRO IL PROSSIMO 31 MARZO dovrà essere effettuata la 
comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento del consumo di carburanti per le imprese in 
possesso di distributori di carburanti aziendali o di depositi temporanei in cantieri mobili 
collegandosi al “Portale dei servizi on line” della Provincia Autonoma di Trento nella sezione 
“imprese e professionisti” cercando il punto “carburanti” (vedi seguente link): 

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionist
i/1065/imprese_e_professionisti/259506 

 

 

A PARTIRE DAL PROSSIMO 1^ APRILE entreranno in vigore le nuove norme nazionali relative 
all’obbligo di dotarsi di licenza fiscale e di registro carico-scarico per gli apparecchi di 
distribuzione automatica di carburanti per usi privati collegati a serbatoi la cui capacità globale 
risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 e, per i quali, è stata preventivamente 
ottenuta l’autorizzazione comunale per l’installazione e l’esercizio. 

Le ditte interessate devono preventivamente trasmettere all’Agenzia delle Dogane la 
documentazione per il rilascio della licenza fiscale di distributore minore privato di prodotti 
energetici e, dal 1° aprile 2020, detenere un registro di carico e scarico presso l’impianto di 
distribuzione carburanti, su supporto elettronico ovvero cartaceo senza richiedere la vidimazione 
all’Ufficio delle Dogane e con validità fino alla cessazione della licenza di esercizio. 

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/1065/imprese_e_professionisti/259506
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/1065/imprese_e_professionisti/259506


                                                                      Studio A.L.B. SRL 

 
 

Pag.2 

Si allega per opportuna conoscenza:  

- Documentazione per la richiesta di licenza fiscale da presentare tramite raccomandata 
all’Agenzia delle Dogane allegando i documenti richiesti; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante per l’assenza di 
condanne penali nel settore delle accise sui prodotti energetici;  

- La determina Direttoriale Agenzia delle Dogane prot.n.240433/RU del27.12.2019 la quale 

chiarisce le modalità semplificate per la tenuta del registro di carico e scarico. 

Lo studio rimane a disposizione per fornire eventuali altre informazioni.  

Cordialmente 

Studio Alb Srl  


