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 AI COMUNI DEL PIEMONTE

LORO SEDI
Trasmessa via PEC

Oggetto: D.G.R. n. 20-7208 del 13/07/2018 recante “Recepimento dell’ Accordo, ai sensi
degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l’attuazione dell’arti-
colo 1, commi 100-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e
la concorrenza», per l’iscrizione all’anagrafe carburanti e per i relativi ulteriori adempi-
menti, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta dell’8 marzo 2018. Comunica-
zione.

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”,
all’articolo 1, commi da 100 a 119, contiene norme in materia di razionalizzazione del sistema
di distribuzione dei carburanti volte ad incrementare la concorrenzialità del mercato di carburan-
ti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni.

La citata legge prevede, entro il 24 agosto 2018, per i titolari di autorizzazione o concessione
degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostra-
dale, l’obbligo di iscrizione all’anagrafe, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (di
seguito MiSE) e di presentare, contestualmente all’iscrizione, una autocertificazione resa nella
forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 d.P.R. 445/2000) indirizzata al
MiSE, alla Regione, all’Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o conces-
sorio e all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attestante la compatibilità/incompa-
tibilità degli impianti, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione strada-
le.
 
L’obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell’attività
sulla base della disciplina regionale, con l’evidenza della data di cessazione della sospensione
medesima.

Referente: dott.ssa Palmira Cutrone

                 tel. 011 432 3503

Via Pisano, 6
10152 Torino

Tel. +39.011.4321498



L’iscrizione all’anagrafe degli impianti è requisito fondamentale per la validità del titolo autoriz-
zativo o concessorio.

Il MiSE, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali, al fine di fornire una applicazione omo-
genea e coordinata sul territorio nazionale delle disposizioni contenute all’art. 1, commi 100-119
della legge n. 124/2017 hanno concluso l’Accordo rep. 33/CU sancito dalla Conferenza Unifica-
ta nella seduta dell’8 marzo 2018, recepito dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 20-7208
del 13/07/2018 (allegata alla presente), con il quale è stato stabilito che l’iscrizione all’anagrafe
impianti ed i relativi adempimenti fossero eseguiti esclusivamente mediante apposita piattafor-
ma informatica.

La piattaforma informatica, resa disponibile dal MiSE alle Regioni, Comuni e Agenzie delle Do-
gane per la consultazione e la interoperabilità, è stata realizzata all’interno del portale
www.impresainungiorno.gov.it, Anagrafe Carburanti, dal quale è possibile scaricare l’appo-
sito “Manuale Utente”, ed è attiva dal 2 luglio 2018.

Il titolare dell’autorizzazione/concessione, accedendo alla piattaforma informatica www.im-
presainungiorno.gov.it, Anagrafe Carburanti, dovrà effettuare l’iscrizione all’anagrafe e con-
testualmente dovrà rendere l’autocertificazione di compatibilità/incompatibilità dell’impianto.

Il MiSE, le Regioni e Province autonome, gli Enti Locali e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopo-
li considerano assolti gli obblighi previsti dalla legge n. 124/2017, commi 100-119, solo se
adempiuti attraverso la modalità informatica descritta nel manuale sopra indicato.

Si informa da ultimo che a breve il gestore del sistema metterà a disposizione delle amministra-
zioni pubbliche un manuale operativo dedicato, al fine di consentire la migliore operabilità e
consultazione dei dati presenti nell’anagrafe.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.i 

Il Responsabile del Settore
     Dott. Claudio Marocco 
      (firmato digitalmente)

                     

 



iInformativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente, 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte sono trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Prote-
zione dei dati, di seguito GDPR)”.

I dati personali a Lei riferiti sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusiva -
mente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Commercio e
Terziario. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge 124 del 4 agosto 2017, nell’ Accordo rep 33/CU sancito dalla Conferenza Unifica-
ta nella seduta dell’ 8 marzo 2018 e nella D.G.R. n. 20-7208 del 13/07/2018.

Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà deter -
minare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Com-
mercio e Terziario. 

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI.

I Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile
(esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono ricono-
sciuti per legge in qualità di Interessato.

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla nor-
mativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: ……….//………...

Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa
a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivol -
gendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
competente.


