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All’Unione Petrolifera 

                                                                                                                                      00144   ROMA 

unionepetrolifera@pec.it 

 

All’Assocostieri    

                                                                                                                                       00143  ROMA 

assocostieri@pec.it 

 

All’Assopetroli 

L.go Fiorentini, 1 

00186  ROMA 

 

Alla Federchimica - Assogasliquidi 

Largo Arenula, 34 

                                                                                                                                     00186   ROMA 

E, p.c.: 

Al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.  
Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124 

00197 Roma 

gme@mercatoelettrico.org 

                                                                                                                                             

Oggetto:      Decreto Legislativo 31 dicembre 2012/ 249 – articolo 21, comma 2. Circolare per la 

compilazione dei modelli di rilevazione funzionali alla comunicazione dei dati sulla 

capacità mensile di stoccaggio e di transito di oli minerali nel periodo transitorio di 

sperimentazione della P-Logistica, di cui all’articolo 4, comma 2 del Decreto 

Ministeriale 5 luglio 2017, n.17433. 

                   

            Con il Decreto Ministeriale 5 luglio 2017, n.17433, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n.183 del 7 agosto 2017, in attuazione dell’art.21, comma 3, del decreto legislativo del 31 

dicembre 2012 n. 249, è stato approvato il Regolamento di funzionamento della Piattaforma di 
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mercato per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera (Regolamento della 

Piattaforma P-Logistica). 

         Il comma 1 dell’articolo 2 del già citato Decreto Ministeriale dispone che i soggetti titolari di  

depositi di stoccaggio di oli minerali situati sul territorio nazionale di capacità superiore a 3.000 

metri cubi, sono tenuti a comunicare al GME i dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito 

di oli minerali utilizzata per uso proprio, impegnata in base a contratti sottoscritti, nonché i dati 

sulla capacità disponibile per uso terzi. 

          In attuazione di tale norma, con la presente circolare sono definite le indicazioni necessarie 

per la compilazione dei modelli funzionali alla comunicazione dei dati sulla capacità mensile nel 

periodo transitorio di sperimentazione della P-logistica, di cui al comma 2 dell’articolo 4, del 

citato D.M.  

       Si ricorda, a tale riguardo, che il comma 3 del già citato articolo 4 dispone che “nel corso 

della durata del periodo transitorio di sperimentazione….. al fine di consentire il consolidamento 

delle modalità di rilevazione dei dati…., non sono applicabili le disposizioni di cui al comma 6 

dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 249/12” in materia di sanzioni.  

        Si rappresenta che i modelli funzionali alla comunicazione dei dati relativi alla capacità 

mensile di stoccaggio e transito sono frutto di un lungo percorso di confronto con Unione 

Petrolifera, con Assocostieri e con le Associazioni di categoria, alle quali va il ringraziamento di 

questa Amministrazione per la fattiva collaborazione. 

MODALITA’  DI COMPILAZIONE 

Si riportano, di seguito, le indicazioni necessarie per la compilazione dei modelli di 

rilevazione dei dati sulla capacità mensile di stoccaggio e di transito di oli minerali nel periodo 

transitorio di sperimentazione e si evidenzia che la rilevazione dei dati è effettuata ex ante,  in tre 

“finestre temporali”, aventi per oggetto, ciascuna, i quattro mesi dell’anno immediatamente 

successivi. 

 

SOGGETTI OBBLIGATI 

La presente rilevazione è rivolta ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 

5 luglio 2017, n.17433, titolari di depositi di stoccaggio di oli minerali situati sul territorio 

nazionale con capacità superiore a 3.000 metri cubi, delle seguenti tipologie: 

 titolari di autorizzazione per l’esercizio di depositi integrati; 

 titolari di autorizzazione per l’esercizio di depositi di servizio conto terzi. 

In caso di locazione dell’impianto, il soggetto tenuto ad inviare i dati richiesti è il solo locatario. 
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CATEGORIA DEPOSITO 

Sono oggetto di rilevazione le seguenti categorie di deposito che rientrano nelle soglie di capacità 

indicate dalla norma: 

 depositi fiscali: depositi, sia costieri che interni, nei quali i prodotti sono detenuti in 

regime di sospensione dei diritti di accisa;       

 depositi non fiscali: depositi nei quali i prodotti hanno già assolto l'onere del 

pagamento dell'accisa; 

 depositi doganali: depositi nei quali è stato autorizzato un regime sospensivo ed 

economico, atto a consentire la custodia delle merci senza che le stesse siano 

sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all'attribuzione 

della destinazione finale; 

 destinatario registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere prodotti 

sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa, ai sensi di 

quanto previsto nell'articolo 8 del D.lgs. 504/95 e s.m.i. 

 

ESCLUSIONE 

 

Sono esclusi dalla presente rilevazione:  le raffinerie ed i depositi satellite di raffineria, per i quali 

ultimi il modello approvato con decreto n.17371 del 30.05.2013, per la rilevazione annuale sulla 

PDC-OIL, chiarisce che è sufficiente la compilazione della cosiddetta “anagrafica”; sono esclusi 

altresì i titolari di depositi industriali ed i titolari di depositi di solo GPL ad uso combustione, già 

oggetto di una specifica rilevazione ai sensi del decreto legislativo n.128/2006. 

 

COMUNICAZIONE CAPACITA’  

 

Il modello prevede due rilevazioni differenti:  

•   per il servizio di stoccaggio 

•   per il servizio di transito  

 

Si tratta di due servizi distinti che impegnano in modo diverso le infrastrutture del deposito, anche 

se la destinazione della capacità del deposito per uno dei due servizi condiziona inevitabilmente il 

suo utilizzo per l’altra tipologia di servizio. 

 

Stoccaggio   

Secondo il modello A, riportato in allegato, e le relative istruzioni, i soggetti obbligati comunicano i 

dati relativi alle seguenti capacità:  

1. Impegnata per uso proprio  

2. Impegnata contrattualmente per terzi (di cui per una parte per OCSIT)  

3. Disponibile per uso terzi  
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Il modello A riporta, quale primo dato da inserire, quello riferito alla capacità tecnico-utilizzabile 

comprensiva dell’inestraibile, intendendo i quantitativi stoccabili presso il deposito, tenuto conto 

dei vincoli tecnici di utilizzo dei singoli serbatoi (capacità massima di riempimento al fine della 

sicurezza, etc.), ma comprensivi del minimo in estraibile e tenuto conto di eventuali serbatoi 

entrati/usciti dalla manutenzione rispetto al momento della rilevazione annuale. 

Il dato successivo è riferito alla capacità impegnata uso proprio e per tale dato sarà necessario 

indicare il livello di capacità massima per uso proprio effettivamente impegnata con volume a 15°, 

come nei diversi registri fiscali, nello stesso mese dell'anno precedente.  

Per il dato riferito alla capacità impegnata per uso terzi con stoccaggi non vincolati, sarà 

necessario indicare la capacità contrattualmente impegnata per uso terzi a fronte di contratti che non 

prevedono stoccaggi vincolati. Nel caso di contratti plurimensili, senza vincoli minimi o massimi 

mensili, sarà necessario indicare la capacità mensile risultante dalla ripartizione tra la capacità 

contrattualmente impegnata totale e il numero dei mesi di contratto. Nel caso di contratti con 

quantità "indicative", è necessario inserire comunque la capacità indicata nel contratto. Nel caso di 

contratti che prevedono lo stoccaggio di più prodotti, senza distinguere le singole quantità, sarà 

necessario indicare i quantitativi dei singoli prodotti sulla base della ripartizione effettiva degli 

stoccaggi per terzi nello stesso mese dell'anno precedente. 

Capacità impegnata per uso terzi con stoccaggi vincolati, per tale dato sarà necessario indicare la 

capacità contrattualmente impegnata nel mese per terzi, per contratti che prevedono stoccaggi 

vincolati (previsione di uno stoccaggio sempre disponibile) , indipendentemente dal reale utilizzo in 

quel mese.  

Capacità impegnata per OCSIT, per tale dato sarà necessario indicare la capacità 

contrattualmente impegnata per OCSIT 

Capacità disponibile per uso terzi, per tale dato sarà necessario indicare il risultato della 

differenza tra la capacità tecnico utilizzabile, comprensiva dell'inestraibile, e la somma tra capacità 

impegnata per uso proprio, capacità impegnata per uso terzi con stoccaggi non vincolati e la 

capacità impegnata per uso terzi con stoccaggi vincolati (vedi allegato).  

 

Transito  
Secondo il modello B, riportato in allegato, e le relative istruzioni, i soggetti obbligati comunicano i 

dati relativi alle seguenti capacità:  

1. Impegnata per uso proprio  

2. Impegnata contrattualmente per terzi  

3. Disponibile per uso terzi  

Il modello B riporta, quale primo dato da inserire la capacità disponibile mensile; per tale dato 

sarà necessario indicare la capacità disponibile per terzi a cui sommare la capacità impegnata per 

uso proprio, decurtata del 10% al fine di tener conto, a livello indicativo, del minimo inestraibile. 

Il dato successivo è riferito all’indice di rotazione mensile medio dell’anno precedente, 

intendendo il rapporto tra le uscite medie mensili (uscite anno solare precedente/12), per 

aggregazione di prodotti, dell'anno precedente e la capacità tecnico utilizzabile dell'anno precedente 

al netto del minimo inestraibile rilevata dalla PDC-Oil. 
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Il dato riferito alla capacità mensile potenziale di transito si ottiene dal prodotto tra la capacità 

disponibile mensile moltiplicato per l’indice di rotazione mensile medio dell’anno precedente. 

Per le uscite mensili conto proprio, sarà sufficiente indicare le uscite mensili per conto proprio nel 

mese di riferimento dell'anno precedente. 

Per le uscite mensili per terzi sarà necessario indicare le uscite previste contrattualmente per terzi 

transitanti da intendersi come titolari di contratti di conto deposito. Nel caso di contratti 

plurimensili senza vincoli minimi o massimi mensili, sarà necessario ripartire il dato per il numero 

dei mesi 

Il dato relativo alla capacità disponibile per uso terzi si ottiene sottraendo alla capacità mensile 

potenziale di transito le uscite mensili conto proprio e le uscite mensili per terzi. (vedi allegato)                                                                                                                                                                                                                

 
Frequenza della comunicazione  
Come già anticipato, nel corso della durata del periodo transitorio di sperimentazione della P-

Logistica i dati mensili devono essere inseriti con cadenza quadrimestrale e pertanto, nei mesi di 

aprile, agosto e dicembre di ciascun anno devono essere comunicati i dati per il quadrimestre 

successivo. Tali dati sono comunicati dai Soggetti Obbligati mediante la piattaforma di rilevazione 

dei dati della capacità di stoccaggio di oli minerali (PDC-oil) istituita presso il GME, nel  rispetto 

delle modalità e dei termini previsti nel Regolamento della medesima piattaforma (Regolamento 

PDC-oil). 

I Soggetti Obbligati, che non siano già iscritti, devono procedere all’iscrizione alla PDC-oil 

attraverso il portale web, accessibile dal sito internet del GME, compilando gli appositi moduli 

disponibili sulla piattaforma e scaricando la domanda di iscrizione e la dichiarazione dei poteri di 

rappresentanza. Detti documenti compilati e sottoscritti dovranno essere inviati, unitamente ad un 

documento di identità del legale rappresentante, al GME. 

Si segnala che i dati anagrafici relativi ai depositi potranno essere inviati compilando gli appositi 

moduli disponibili sulla piattaforma, mentre le comunicazioni relative alle capacità mensili possono 

essere inviate, oltre che compilando gli appositi moduli, anche tramite files di formato xml, costruiti 

sulla base di un format (tramite upload manuale da pagina web). 

La richiesta di iscrizione alla PDC-oil comporterà una serie di informazioni riferite a: 

 Società: regione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, codice società; 

 referente delle comunicazioni;  

 sede amministrativa della Società: se diversa da quella legale; 

 registrazione utenti: dati degli utenti per i quali il soggetto obbligato vuole 

richiedere l’accesso alla piattaforma. 

Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, verificata la 

regolarità della stessa, il GME comunicherà al soggetto interessato l’avvenuta iscrizione alla PDC-

oil; con la comunicazione di avvenuta iscrizione verrà riconosciuta al soggetto la qualifica di 

operatore della PDC-oil e i relativi utenti indicati nella domanda di iscrizione riceveranno le user 

id e password per l’accesso al sistema informatico. 
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Fino al termine del periodo transitorio di sperimentazione, i Soggetti Obbligati comunicano i dati 

sulla capacità mensile di stoccaggio e di transito di oli minerali, secondo i modelli di rilevazione 

allegati alla presente circolare, con la seguente frequenza di comunicazione dei dati: 

- i primi 15 giorni lavorativi del mese di dicembre anno n -1 per il I quadrimestre di 

rilevazione gennaio – aprile anno n; 

- i primi 15 giorni lavorativi del mese di aprile anno n per il II quadrimestre di 

rilevazione maggio – agosto anno n; 

- i primi 15 giorni lavorativi del mese di agosto anno n per il III quadrimestre di 

rilevazione settembre – dicembre anno n. 

Il modello di rilevazione deve essere compilato per ciascuno dei mesi oggetto del 

quadrimestre. 

Al riguardo, si informa che, in prima applicazione, relativamente alla rilevazione dei dati 

riferiti all’anno 2018, l’obbligo di comunicazione riguarderà unicamente il secondo e terzo 

quadrimestre dell’anno. Pertanto, per l’anno 2018, la prima “finestra temporale” per la 

comunicazione dei dati sulla capacità mensile di stoccaggio e di transito di oli minerali nel periodo 

transitorio di sperimentazione è prevista nel periodo compreso tra il 3 ed il 23 aprile 2018 ed è 

riferita al II quadrimestre di rilevazione, maggio – agosto 2018, per il III quadrimestre di 

rilevazione, settembre-dicembre 2018, la comunicazione dei dati dovrà essere effettuata entro i 

primi 15 giorni lavorativi del mese di agosto 2018.    

               Si ricorda che i modelli di rilevazione allegati sono disponibili per la consultazione anche 

sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, al seguente indirizzo:  

http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/logisticapetrolifera.asp 

nel quale è inserito il link per connettersi direttamente al sito del GME, del quale si riporta 

comunque l’indirizzo:  

https://www.mercatoelettrico.org/IT/Mercati/OIL/ComeParteciparePDC.aspx 

  

Si segnala inoltre che nel sito del GME sono consultabili le modalità di funzionamento del 

sistema informatico di rilevazione ed il Regolamento PDC-oil. 

 Le Associazioni sono pregate di voler dare la più ampia diffusione della presente circolare 

presso i propri associati ed iscritti. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

                                 

                                                                                                    IL DIRIGENTE                    

                                                                                                     Guido di Napoli 
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