Minnistero delllo Svilupp
ppo Econoomico
OBBLIGO DI COMUNICAZIIO
ONE DEI PREZZI DEI CARBURANTI
(L. 99/2009, DM 155//10/2010, DM 17/1/2013 )

GLI ADEMPIMENTI IN BREVE
Le prroceduree di registtrazione e comun
nicazionee dei prezzzi avven
ngono
interam
mente ed unicameente in viia telemaatica, attraverso iil sistemaa on‐line
accessibile all’’indirizzo
o https:///carburanti.mise..gov.it

CH
HI DEV
VE COM
MUNIC
CARE I PREZ
ZZI
Il gestorre degli im
mpianti è il respo
onsabile della
d
com
municazione dei prezzi.
p
Dopo gli impiantti autostrradali, le decorrenze dell’estensio
one degli obblighi
sono così stabilitte:
dal 19

• per glli impianti situati lunggo strade statali
s
che vendono GPL
G o metaano
o anche GPL o metano
m

aprile

dal 18

• per glli impianti lungo le sttrade statali che vend
dono benziina e gasolio in
modaalità self‐se
ervice anch
he durante
e l’orario di apertura dell’impian
d
nto

giugno
o

dal 18

• per tu
utti gli impianti lungo
o le strade statali

luglio

dal 16

• per tu
utti gli altrii impianti su
s ogni tipo
o di stradaa

settembrre

1

Minnistero delllo Svilupp
ppo Econoomico
QUAN
NDO

So
olo la primaa
voltta

Ab
bitualm
mentee

In alcun
ni casi

COS
SA DEV
VE FAR
RE
• Accreditam
mento al sisstema mediiante PEC/C
CNS
• Configurazzione: Area di servizio, impianto, servizi
s
aggiuntivi, geo‐localizzazione

• alla registrrazione (alm
meno a parttire dalla data di
decorrenzaa dell'obbliggo)
• In caso di aumenti
a
di prezzo (alm
meno contesstualmente
e
all'applicazzione)
• In ogni caso entro l'otttavo giorno
o dall'ultim
ma
comunicazzione
• conferimen
nto di delegghe / adesio
one a conveenzioni
• modifica del profilo o della configgurazione dell'Area
d
di
servizio
• modifica della configu
urazione in caso
c
di
ne/cessazioni gestione impianti
acquisizion

Per ulterriori inforrmazioni:
Sezio
one Osservaprezzzi carburaanti in htttp://ossservaprezzzi.mise.gov.it
Peer assisteenza tecn
nica inviare quesitti o richieeste di asssistenzaa a:
o
osservap
rezzi@m
mise.gov.iit
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