
REGIONE MARCHE 
IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

- Legge 28/12/1995 n. 549, art. 3 comma 13: “Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica”;  

- Decreto Ministero Finanze del 30/07/1996: “Modalità per la presentazione delle 
dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta 
regionale sulla benzina per autotrazione” (Gazzetta Ufficiale n. 205 del 02/09/1996);  

- Legge regionale 27 dicembre 2007 n. 19, art. 27: “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008)”; 

- Art. 11, Legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 "Assestamento del bilancio 2013" 
 
 
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE 
 

- L’obbligo ricade sul concessionario o titolare dell’autorizzazione il cui impianto è ubicato 
nella Regione.  

- E’ pure possibile delegare l’adempimento alla società petrolifera che sia unica fornitrice 
dell’impianto. In caso di più fornitori la delega non può quindi essere concessa. 
 
 

A maggior chiarimento si ribadisce che il gestore dell’impianto è tenuto a compilare la 
dichiarazione solo nel caso in cui lo stesso sia  anche titolare della relativa autorizzazione. 
In caso contrario sarà il titolare della autorizzazione (o la società petrolifera delegata) a dover 
adempiere l’obbligo. 

 
 
ENTRO QUALE SCADENZA PRESENTARE LA DICHIARAZIONE 
 

- La dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si 
riferisce, utilizzando gli allegati quadri A/1, A/2 e B, secondo le modalità di seguito 
descritte. 

- Si ricorda che la trasmissione mediante servizio postale si considera fatta nella data di 
spedizione. 

 
 
A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE 
 
La dichiarazione va presentata utilizzando gli allegati quadri A/1, A/2 e B all’Ufficio delle Dogane 
(ex UTF) competente territorialmente sulla base dell’ubicazione dell’impianto. 
 
Si riportano di seguito gli indirizzi per maggiore chiarezza: 
 
distributori di carburanti ubicati nella provincia di Ancona: 



 
Ufficio delle Dogane di Ancona 
Lungomare Vanvitelli, 5 - 60122 Ancona  
Tel.  0715023711  

 
distributori di carburanti ubicati nella provincia di Pesaro Urbino: 
 

Ufficio delle Dogane di Ancona 
Sezione Operativa Territoriale di Pesaro (S.O.T. di Pesaro) 
Via Cecchi, 102 - 61100 Pesaro 
Tel. 0721 25729 

 
distributori di carburanti ubicati nella provincia di Macerata: 
 

Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche 
Via Pirelli, 4 - 62012 Civitanova Marche (MC) 
Tel.  0733 829593 

 
distributori di carburanti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno e di Fermo: 
 

Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche 
Sezione Operativa Territoriale di S. Benedetto del Tronto 
Via A. Manin, 13 - 63039 S. Benedetto del Tronto (AP) 
Tel. 0735 583431 

 
COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE 
 

- La dichiarazione deve essere redatta - in triplice esemplare - su modello cartaceo conforme 
a quello approvato con Decreto del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche 
comunitarie n. 553/BRT del 19/12/2014. 

 
- I tre esemplari cartacei della dichiarazione devono pervenire – entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo a quello cui si riferisce - all’ufficio delle Dogane competente territorialmente, con 
una delle seguenti modalità: 

 Consegna a mano; 
 Spedizione postale agli indirizzi sopra riportati (si ricorda che la trasmissione 

mediante servizio postale si considera fatta nella data di spedizione). 
 
OBBLIGHI VERSO LA REGIONE MARCHE 
 
Con Decreto del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche comunitarie n. 533/BRT del 
19/12/2014 si stabilisce inoltre che – entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si 
riferisce - un esemplare della dichiarazione dovrà essere trasmesso anche alla Regione Marche 
utilizzando la seguente modalità: 

- spedizione del file via e_mail all’indirizzo imposta.benzina@regione.marche.it . 
 
ATTENZIONE: 
Qualora il soggetto obbligato alla presentazione non sia in grado di far pervenire il file via email si 
dovrà provvedere con una delle seguenti modalità alternative: 



- consegna a mezzo posta al seguente indirizzo: 

Regione Marche 
Servizio Risorse Finanziarie e Politiche comunitarie 
via Gentile da Fabriano 9 
60125 Ancona (AN). 

Si fa presente che in questo caso la trasmissione mediante servizio postale si considera 
fatta nella data di spedizione. 

- consegna a mano presso l’ufficio protocollo dello stesso Servizio. 
 
DOVE TROVARE I MODELLI DELLA DICHIARAZIONE 
 
Il file contenente il modello della dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione può 
essere: 
 

1. scaricato dal sito: www.tributi.marche.it 
Imposta Regionale sulla benzina per autotrazione/Adempimenti 

 
2. In alternativa, lo stesso potrà essere richiesto inviando una e mail al seguente indirizzo:  

imposta.benzina@regione.marche.it . 
 
IL MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE E LA SUA SOTTOSCRIZIONE 
 
La dichiarazione si compone di tre quadri: 
- i Quadri A/1 e A/2 sono stati predisposti per la rilevazione dei dati del soggetto passivo d’imposta 
e dell’impianto; 
- il Quadro B deve essere utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alla base imponibile ed ai 
versamenti effettuati nel corso dell’anno. 
 
Tutte le pagine relative ai quadri compilati devono essere sottoscritte con l’apposizione di: 
numero di pagina, data, timbro e firma del legale rappresentante. 
 
 
Si ricorda che soggetto passivo è il titolare dell’autorizzazione il cui impianto è ubicato nella 
Regione, o la società petrolifera delegata che sia unica fornitrice dell’impianto. 
Il gestore dell’impianto è tenuto a compilare la dichiarazione solo nel caso in cui lo stesso sia  
anche titolare della relativa autorizzazione. 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI SINGOLI QUADRI DELLA DICHIARAZIONE 
 
Quadro A/1 – Dati relativi al soggetto passivo e all’impianto/i 
In questo quadro devono essere riportati i dati identificativi del soggetto passivo d’imposta (che 
presenta la dichiarazione) e dell’impianto e in particolare: 

o il codice ditta (ex codice UTF – es. ANY0000X), 
o l’ubicazione dell’impianto,  
o i dati del concessionario/titolare della autorizzazione, per ciascun impianto. 

 
La compilazione di tutti i campi del quadro A/1 è obbligatoria. 



 
Quadro A/2 – Dati relativi alla delega ed al gestore 
La compilazione dei campi del quadro A/2 è obbligatoria per indicare: 

o i dati relativi alla eventuale delega: nel caso di accollo previsto dall’art. 1 del decreto del 
Ministero delle Finanze 30 luglio 1996, per il quale devono essere riportati gli estremi 
dell’atto negoziale di delega alla società petrolifera unica fornitrice dell’impianto (protocollo 
e data nel caso di registrazione notarile, sola data nel caso di scrittura privata autenticata); 

o i dati relativi al gestore dell’impianto, qualora sia diverso dal titolare dell’autorizzazione. 
 
Quadro B – Dati relativi alle quantità 
In questo quadro devono essere riportati, distinti per mese, i dati relativi ai quantitativi dell’anno ed 
ai versamenti mensili, distinguendo le somme versate a titolo di imposta ed - in caso di 
ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472) - quelle versate per imposta, interessi 
e sanzioni.  
La compilazione di tutti i campi del quadro B è obbligatoria. 
 
Gli importi vanno arrotondati al centesimo di euro. 
 


