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1. LE ACCISE IN VIGORE 

Ecco le accise carburanti auto attualmente in vigore: 

• benzina 0,55864 € / lt 

• gasolio autotrazione 0,40321 € / lt 

• GPL autotrazione 0,15662  €  / lt 

• metano autotrazione 0,01085               €  / mc 

 
Aggiornamento dati giugno 2004. 
 

* * * 
 
 

2. IL NUOVO ACCORDO CON TOTAL 

Informiamo che lo scorso 11 maggio è stato siglato con TOTAL ITALIA S.p.a. il nuovo accordo 
relativo alla rete stradale della viabilità ordinaria. 
Il testo integrale è disponibile presso i nostri uffici e potrà essere ritirato, per ovvie ragioni, solo dai 
gestori di punti vendita delle rete TOTAL  associati Confcommercio 

* * * 
 

3. ESSO - "campagna dvd" – il modello di dichiarazione  da presentare in Questura 
 

Presso tutti gli Uffici Confcommercio è disponibile, per i gestori di punti di vendita della rete ESSO 
associati Confcommercio, il modello di dichiarazione da presentare alla Questura con il quale 
comunicare l’attività di vendita di DVD connessa alla relativa campagna promozionale. La 
dichiarazione va presentata in carta semplice.  

L’obbligo di preavviso al Questore ha semplicemente una funzione conoscitiva e non è condizione 
per l’esercizio dell’attività.  

La Questura rilascerà una ricevuta che attesta l’eseguita iscrizione nell’apposito Registro. La 
ricevuta ha esclusivamente una validità probatoria relativa all’avvenuto adempimento dell’obbligo 
di comunicazione 

L’iniziativa consente a tutti i clienti che fino al 3.12.2004 acquisteranno € 20,00 di carburante 
presso una delle stazioni di servizio Esso aderenti, la possibilità si acquistare in abbinamento al 
carburante con  € 5, 00 in più un film in versione DVD.   

Il testo dell’accordo è disponibile presso i nostri uffici. 

 
 

http://www.confcommerciochieti.it
http://www.confcommerciochieti.it/Modulistica/Varie/avviso.pdf
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4. VERIFICAZIONE METRICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA 

Ricordiamo (v. not. n. 3/2003) i principali adempimenti in materia di verifica periodica degli 
strumenti di misura ed in particolare di quelli appartenenti alla categoria dei complessi di misura 
per carburanti. 

Sono essenzialmente due le tipologie di  verificazione metrica di tali strumenti : 
 

• VERIFICAZIONE PRIMA DELLA LORO IMMISSIONE IN USO. 

Prima della loro immissione in uso, gli strumenti metrici vanno sottoposti a controllo per 
accertare che presentino i requisiti formali e metrologici previsti dai relativi Decreti ministeriali 
di ammissione o dai certificati di approvazione CE . La "verificazione prima" viene effettuata 
dagli Ispettori del Servizio Metrico della CCIAA (ufficio metrico legale 0871/5450460-1)  
presso gli stabilimenti dei fabbricanti ovvero sul luogo di esercizio, quando ne ricorra la 
necessità. 

• VERIFICAZIONE PERIODICA. 

Con le successive "verifiche periodiche" si accerta che gli strumenti metrici non hanno subito 
alterazioni e conservano nel tempo la loro affidabilità metrologica.  

Tali strumenti devono essere sottoposti alla verificazione entro 60 giorni dall’inizio della loro 
prima utilizzazione e successivamente ogni 2 anni. 

La verifica periodica è eseguita dagli Ispettori del Servizio Metrico della Camera di 
Commercio (0871/5450460)  previa richiesta da parte del gestore. 
La verificazione periodica effettuata direttamente presso l’impianto costa: 

 5 euro: se l’impianto si trova nel Comune di Chieti; 
 8 euro: per gli altri Comuni della provincia; 

da versare sul c/c. post. n. 13886668 intestato alla C.C.I.A.A. di Chieti con causale 
“verificazione a domicilio strumento metrico”. 

Accanto a queste due tipologie è frequente il caso della c.d. “VERIFICAZIONE DOPO 
AGGIUSTAMENTO”, che è necessaria quando, per l’effettuazione di lavori di aggiustamento 
sull’attrezzatura, venga rimossa la piombatura. In tal caso  il gestore deve contattare 
preventivamente l’ufficio metrico e procedere secondo le modalità stabilite dall’Ente Camerale.- 
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http://www.confcommerciochieti.it
http://www.confcommerciochieti.it/Notiziari/not_3_03.pdf

