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Direzioni Interregionali,
Regionali e Interprovinciale
Uffici delle Dogane
e, per conoscenza:
Alla Direzione accise
Alla Direzione organizzazione e digital transformation
Al Comando generale della Guardia di Finanza
All’Unione Petrolifera
All’Assopetroli
All’Assocostieri
Alla Fegica
Alla FAIB
Alla FIGISC
All’ENI

OGGETTO:

Disciplina degli impianti non presidiati. Rilascio del registro di
carico e scarico per l’anno 2020.

Com’è noto, con determinazione direttoriale prot.724 del 21 marzo
2019 sono state definite le specifiche tecniche degli impianti di distribuzione
non presidiati al fine di definire, tra l’altro, le modalità di composizione del
relativo registro telematico in sostituzione di quello cartaceo attualmente in
uso.
In particolare, all’articolo 10, comma 1 della determinazione è
previsto che gli esercenti gli impianti in oggetto presentino, entro il 1°
gennaio 2020, un’apposita denuncia all’Ufficio delle dogane territorialmente
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competente, al fine di consentire le eventuali verifiche dell’UD competente
volte a censire l’impianto quale “ghost station” e ad attivare il predetto
registro telematico.
Ferma restando la presentazione di tale comunicazione da parte
dell’esercente, nelle more dell’effettuazione delle predette attività istruttorie
da parte dell’UD, il registro di carico e scarico dell’impianto continuerà ad
essere tenuto con le consolidate modalità.
Pertanto, gli UD avranno cura di rilasciare il registro di carico e
scarico cartaceo per l’anno 2020 per gli impianti non presidiati di
competenza, anteriormente all’inizio dell’esercizio finanziario.
Il registro cartaceo sarà scritturato dall’esercente fino alla data,
definita dall’UD in esito alla predetta verifica, a decorrere dalla quale
l’esercente sarà tenuto ad inviare i dati in forma telematica al sistema
informativo dell’Agenzia ed a conservarli in forma dematerializzata presso i
propri concentratori di stazione o esterno.
Sempre a decorrere da tale data, il registro di carico e scarico
cartaceo come sopra rilasciato sarà chiuso da parte dell’esercente,
inviando il relativo prospetto riepilogativo all’UD competente entro il mese
successivo alla chiusura.
Per ciascun prodotto erogato, le relative giacenze contabili saranno
riportate, sempre a cura dell’esercente, come giacenza iniziale della
relativa sezione del registro telematico, costituito tramite gli invii storicizzati
nel concentratore.
Il registro cartaceo chiuso è conservato nella sede presso la quale è
custodita la documentazione fiscale relativa all’impianto, dichiarata
nell’istanza, per i cinque esercizi finanziari successivi a quello al quale si
riferisce.
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