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MANOVRA FISCALE 
 COMPLICAZIONI INUTILI PER IL GASOLIO AGRICOLO  

Registri di Carico e Scarico 
 

 Facendo seguito a nostra circ. n.57 del 15.11.19, comunichiamo che con apprensione 
stiamo continuando a monitorare gli emendamenti che abbiamo presentato su quanto previsto 
nel Decreto Legge n.124 del 25.10.19 in fase di conversione nel Decreto Fiscale. 
  
 L'art. 5 del suddetto Decreto, prevede infatti che gli esercenti depositi di prodotti 
petroliferi per uso privato, agricolo o industriale con capacità superiore a 10 metri cubi 
debbano tenere il registro di carico e scarico; il precedente limite era di 25 metri cubi. 
  
 La norma, in netto contrasto con le promesse di semplificazione amministrativa per le 
piccole imprese, è assolutamente inutile poichè il gasolio agricolo viene assegnato dalle 
regioni in quantità determinate (definite per legge), può essere  consegnato solo da un 
distributore autorizzato ed il suo impiego è soggetto a periodico rendiconto.  
  
 Conseguentemente tale procedura svolge le medesime funzioni del Registro di Carico 
e Scarico  che la manovra vorrebbe attuare. 
  
 La tenuta del registro è tutt’altro che semplice, perché bisogna registrare con 
assoluta precisione (le tolleranze sono minime) quanto gasolio è stato scaricato 
dall’autocisterna e quanto ne è stato prelevato, direttamente per fare il pieno o 
indirettamente attraverso il serbatoio trasportabile. 
 Se il contenitore-distributore è stato installato perfettamente in piano, giornalmente si 
deve misurare il livello del liquido, per mezzo dell’asta graduata fornita dal costruttore, poi 
grazie ad un’apposita tabella di conversione, si determina la giacenza di prodotto e ricavare 
il consumato per differenza rispetto alla misura del giorno precedente.  
 Il conta litri sull’erogatore può essere d’aiuto, ma bisogna fare i conti con le 
differenze di densità correlate alla temperatura del gasolio: 1.000 litri a 30° non sono la 
stessa quantità che a 20°, con il rischio di alterare il risultato. 
 L’unica alternativa, ormai consolidata e diffusa negli impianti di distribuzione 
stradale, consiste nella quantificazione elettronica del contenuto dei serbatoi, integrata con il 
conta litri, anch’esso digitale. 
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 I dati possono essere trasmessi via cavo o tramite una carta telefonica ad un 
programma per la tenuta del registro in forma digitale.  
 Il costo di tutte le apparecchiature e del programma di gestione del registro può 
sembrare elevato, pur essendo diminuito nel corso degli ultimi anni, ma prima di rifiutare 
questa soluzione bisogna pensare che le misure quotidiane, i calcoli e la tenuta di un registro 
cartaceo costano assai di più. 
  
 “E' inaccettabile che le promesse di semplificazione si traducano, di fatto, nella 
duplicazione di obblighi formali che non porteranno neppure un euro all'erario, ma che 
costeranno tempo, denaro e sacrifici.                                       
 
 
                Il Direttore 

                                                                       Sandro Cappellini 
 


