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Richiesta alla Ministra De Micheli di adoperarsi per l’esenzione dagli 
adempimenti previsti dal 1° gennaio 2021 per i possessori di cisternette 
di gasolio da 5 fino a 10 metri cubi  
 
Gentile Ministra, 
abbiamo già avuto modo di esprimere 
soddisfazione ed apprezzamento per il Suo 
impegno che ha portato al rinvio al 1° gennaio 
2021 dell’entrata in vigore dei nuovi adempimenti 
per i possessori di distributori di carburante per 
uso privato, le cd cisternette. La Legge n. 27 del 
24 aprile 2020 (conversione del decreto legge 18 
del 17 marzo 2020, cd. Cura Italia), infatti, 
modificando l’art. 92 del provvedimento comma 
4 sexies, ha rinviato tali nuovi adempimenti per 
gli autotrasportatori relativi all'obbligo di 
comunicazione di attività presso l’Ufficio delle 
dogane competente per territorio e di tenuta dei 
registri di carico e scarico. 
In vista dell'imminente scadenza, però, ci preme 
rappresentare le oggettive difficoltà che vivono 
migliaia di operatori che dovranno ottemperare ai 
nuovi adempimenti. Sebbene, infatti, abbiamo 
ricevuto negli scorsi giorni chiarimenti 
estremamente rassicuranti dall'Agenzia delle 
Dogane sulle semplificazioni che si stanno 
attuando relativamente al modello di 
comunicazione di attività da presentare al 
competente ufficio territoriale, non possiamo 
sottacere le forti criticità che permangono per 
l'ottenimento di autorizzazioni e certificati di competenza delle amministrazioni locali di quasi tutto il 
territorio nazionale, propedeutici alla comunicazione stessa. 
 
Questo l’incipit della lettera congiunta, firmata da Confartigianato Trasporti assieme ad Assopetroli 
e altre 5 organizzazioni di rappresentanza dell’autotrasporto, la richiesta alla Ministra De Micheli di 
adoperarsi per l’esenzione dagli adempimenti previsti dal 1° gennaio 2021 per i possessori di 
cisternette di gasolio da 5 fino a 10 metri cubi. 
Tale richiesta, scaturita anche a seguito dell’incontro avuto con l’agenzia delle dogane negli scorsi 
giorni, nasce dall’esigenza di tutelare migliaia di micro e piccoli imprenditori dell’autotrasporto dai 
nuovi e gravosi adempimenti, per i quali le imprese subirebbero ulteriori costi ed oneri burocratici di 
cui non si percepisce minimamente l’esigenza. 
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Secondo dei 3 webinar dedicati alle opportunità offerte dai principali 
programmi europei per il periodo 2014-2020 
Giovedì 26 novembre 2020: Il Programma Europeo per la ricerca: da 
Horizon 2000 a Horizon Europe 

 
Giovedì 26 novembre prossimo, dalle 
ore 17:00 alle 18.30 (pre iscrizioni al 
seguente link: 
hiips://horizon.eventbrite.it  - le modalità 
per accedere all’incontro saranno 
inviate successivamente via mail agli 
iscritti) si terrà il secondo dei tre webiar 
che Confartigianato Imprese Veneto in 
collaborazione con Euriosportello 
Veneto e Unioncamere Veneto ha  
dedicato a presentare le opportunità 
offerte dai principali programmi europei 
per il periodo 2014-2020 e delineare i 
temi prioritari che caratterizzeranno il 
settennato 2021-2027. 
 
Titolo - Il Programma Europeo per la 
ricerca: da Horizon 2000 a Horizon 
Europe 
 
Interviene:  
Filippo Mazzariol 
project manager Unioncamere del 
Veneto Eurosportello 
 
 
Il terzo ed ultimo appuntamento è 
programmato per Giovedì 10 dicembre 
2020 ore 17:00-18:30 - Il programma 
europeo per la formazione 
ERASMUS+ 
 

 


