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Data 24 giugno 2020 

 
 

Oggetto: Depositi carburante agricolo agevolato  
                 Dl 19 maggio 2020, n. 34, articolo 130 

 

 
             
 
                         
                        Alla c.a.  
                        Direttori Regionali e Provinciali    
                        Direttore Generale 
                        Cia – Agricoltori Italiani 
             e p.c. 
                       Responsabili e coordinatori settore fiscale e                     
                       Lavoro 
                       Responsabili servizi alle imprese 
                       Cia Regionali e Provinciali                                      

 
 
 

Carissimi, 
 
la querelle riferita all’obbligo di denuncia dei depositi carburante agricolo che l’art. 5 del Dl 26 ottobre 2019, 

n. 124, attraverso una modifica sostanziale all’articolo 25 del Testo Unico delle Accise, approvato dal D.Lgs 
504/92, ha esteso ai depositi e distributori privati minori di prodotti energetici assoggettati ad accisa, ha 
trovato attenzione anche nel cd “Dl Rilancio” dove il Governo, su forte impulso di Cia, ha previsto la proroga di 
tale adempimento in attesa che vengano chiariti diversi aspetti controversi che interessano direttamente il 
settore agricolo. 

 
Nello specifico è attraverso l’articolo 130, comma 2 , che viene perseguito l’obiettivo della proroga al 1° 

gennaio 2021 della denuncia prevista dal già citato articolo 25, comma 4 del T.U.A.. 
 
Questo importante risultato si inserisce nella più generale azione Confederale che in questi mesi, dopo le 

ultime modifiche  normative, ha visto un’azione pressante verso i Ministri e i ministeri competenti dell’Economia 
e delle Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, anche come Agrinsieme e nei confronti del 
Direttore dell’Agenzia delle Dogane per affermare le ragioni delle imprese agricole sull’esclusione da detto 
adempimento. 

 
Riscontri positivi su questa linea ve ne sono stati, sicuramente autorevoli perché provenienti da alcune 

Direzioni interregionali delle Dogane, e questo significativo periodo di proroga non v’è dubbio che lo useremo 
per ottenere un pronunciamento definitivo da parte dell’Agenzia delle Dogane che confermi quanto già 
espresso a livello territoriale. 

 
Cordialmente 
 
                           
      Danilo De Lellis                                                        Massimo Bagnoli               

Il Responsabile Ufficio Lavoro                                                                    Il Responsabile Area Fiscale 

                                                                                                                     
                                                                                                 
 
 
 
 


