IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 218791/RU

Roma, 28 giugno 2021
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Decreto Legislativo 30/07/1999 n. 300, di riforma della organizzazione del Governo
a norma dellart. 11 della legge 15/03/1997 n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30/07/2001 n. 165 contenente norme generali sullordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare lart. 4 che fissa la
competenza ministeriale e quella dirigenziale nella adozione di atti amministrativi;
VISTO il Regolamento di amministrazione dellAgenzia approvato dal Comitato di Gestione
con delibera n. 422 del 28 gennaio 2021;
VISTO il Decreto Legislativo 7/03/2005 n. 82 recante il Codice dellamministrazione digitale,
in particolare lart. 15 che prescrive che le Pubbliche Amministrazioni provvedono a
razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le modalità gestionali, i documenti,
la modulistica anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie informatiche;
VISTO il Regolamento (UE) n.952/2103 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre
2013 che istituisce il codice doganale dellUnione nel quale si valorizza lutilizzo di procedimenti
informatici;
VISTO il Testo del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge del 29 ottobre
1993, n. 427, recante: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle
recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione...;
VISTO il Decreto Legislativo 26/10/1995 n. 504 concernente le disposizioni in materia di
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
VISTO il Decreto Ministeriale del 7/3/1983 contenente le istruzioni di contabilità per gli uffici
doganali meccanizzati;
VISTA la circolare del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette  Direzione centrale
dellimposizione indiretta sulla produzione e sui consumi n. 335, prot. n. 1570 del 30/12/1992,
concernente il recepimento delle direttive comunitarie in materia di armonizzazione delle accise;
VISTO il Decreto Ministeriale del 27/03/2001 n. 153 recante disposizioni per il controllo della
fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande
alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli
alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la determinazione direttoriale prot.n. 2228/RU del 28/12/2007 contenente disposizioni
in merito alla denaturazione dei prodotti energetici di cui allarticolo 21 del Testo Unico Accise
(D. Lgs 26/10/1995, n. 504);
VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze del 22 febbraio 1999 n. 67 Regolamento
recante norme concernenti listituzione di Depositi Fiscali e la circolazione, nonché le attività di
accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;
VISTO il Decreto Direttoriale del 20 settembre 2002 Trasformazione dei magazzini vendita di
cui alla Legge 22 dicembre 1957 n. 1293 in depositi fiscali della società Etinera S.p.A.
VISTI il Decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 concernente la Disciplina delle attività di
giuoco e il Decreto del Presidente della repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente le
Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attività di giuoco;
VISTO larticolo 8 del Decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, concernente le
Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi;
VISTO lart. 351 del Testo Unico delle Leggi Doganali approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica n. 43/1973 che prevede, tra laltro, che il Ministro delle Finanze, ai fini dello
snellimento delle procedure e della razionale automazione dei servizi ..omissis.. approva le
istruzioni per il funzionamento degli Uffici doganali che si avvalgono di sistemi informatici,
stabilendo le necessarie modifiche procedurali, i requisiti dei supporti magnetici o scritti,
sostitutivi di registri, di moduli di bollettari e di simili mezzi di scritturazione;
VISTA la circolare del Ministero delle Finanze  Direzione generale delle dogane e delle
imposte indirette prot. n. 6939 del 22/10/1966 in particolare lart. 10 che stabilisce che siano
considerati fuori uso i registri depennati dal modulario ufficiale in conseguenza della abolizione
dei relativi tributi o delle relative procedure;
VISTA la LIUA-Dir Ordine di Servizio (OdS) di cui al prot. n. 145762/RU del 17 maggio 2020
secondo cui, ove insorga lesigenza di assegnare incarichi, il Direttore Generale può emettere
Ordini di Servizio a gruppi di Dipendenti disponendo a tal fine specifiche istruzioni;
VISTA la LIUA-GdS prot. 300286/RU del 2 settembre 2020, recante le modalità di
costituzione dei Gruppi di Supporto;
TENUTO CONTO dellOrdine di Servizio ODS-RAR 02/2020  Prot. n. 44822/RU del 18
novembre 2020 con la quale è stato costituito il Gruppo di Supporto denominato  GdS-REG:
Revisione Registri e successive modifiche di cui allordine di servizio prot. 31742/RU del 29
gennaio 2021;
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VISTE le Determinazioni prot.n. 8161/RI del 18/03/2010, prot. n. 6024/RI dell11/03/2015
e prot. 26007/RI del 23.11.2017, con le quali già sono stati dichiarati fuori uso registri e
stampati divenuti obsoleti;
CONSIDERATI gli esiti delle ulteriori attività espletate dal citato Gruppo di Supporto che, in
riferimento ai seguenti criteri, ha individuato altri registri e stampati da considerarsi in
abbandono o fuori uso:
- registri o stampati non più in linea con lattuale normativa in materia di accise, dogane e
tabacchi;
- registri o stampati sostituiti con i registri presenti nel sistema informativo AIDA;
- registri o stampati riportanti informazioni che già sono presenti nel sistema AIDA;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
Sono dichiarati fuori uso i registri di cui allelenco allegato.

°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dellAgenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.

Marcello Minenna
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ELENCO REGISTRI DICHIARATI FUORI USO
TIPOLOGIA REGISTRO
SERIE E NUMERO

REG. RR (R) - COMUNE S

Settore ACCISE

DENOMINAZIONE

C1

S

Avviso di detenzione o di costruzione di
apparecchi

C2

S

e processo verbale di verificazione

S

Verbale di suggellamento generale e di
constatazione di regolare costruzione

S

Avviso di vendita, cessione a nolo, in
prestito, distruzione di apparecchi,
cessione di fabbrica o di opificio,

C2 bis

C 4-5 riuniti

MOTIVAZIONE
Non più in linea con

materia di accise
Non più in linea con
materia di accise
Non più in linea con
materia di accise
Non più in linea con
materia di accise

relative operazioni
C 24

R.R.

C 32

S

C 41

HTER 12

I3

I7

S

R.R.

S

S

Registro bollettario delle operazioni
effettuate dagli agenti finanziari nei
magazzini di deposito degli spiriti

normativa in materia di
accise -

Dichiarazione per adulterazione e relativo
processo verbale

Non più in linea con

Registro del movimento delle materie
prime alcoliche o alcolizzabili nelle
fabbriche

Registro carico e scarico dei prodotti
soggetti ad imposta

Registro di presenza del personale addetto
al servizio di vigilanza delle fabbriche
Elenco di spedizione delle scritture
relative al ramo imposte di fabbricazione

I 35

S

Registro per la spedizione dei campioni ai
laboratori chimici

M 1-2-3-5 riuniti

S

Denunzia di officina e processo verbale di
verificazione

M bis 9

S

M bis 27

S

M bis 36

S

N1

S

N3

S

Atto di convenzione

Denunzia di guasti nei sigilli, bolli,
contrassegni e congegni

Registro di produzione di energia elettrica

materia di accise
Non più in linea con
materia di accise
normativa in materia di
accise
Informazioni
presenti nei flussi di
telematizzazione
accisesettore prodotti energetici
Non più in linea con

materia di accise
Stampato non più in linea
con le attività svolte
settore di imposta
Registro riportante
informazioni che già sono
presenti nel sistema AIDA
(Avviso di spedizione
informatico)
Stampato non più in linea
con le attività svolte
settore di imposta
Stampato non più in linea
con le attività svolte
specifico
settore di imposta
Stampato non più in linea
con le attività svolte
settore di imposta
Stampato non più in linea
con le attività svolte
settore di imposta

e processo verbale di verificazione
Dichiarazione di lavoro

N 5-6

R.R.

Registro dei semi e degli oli

N 6 bis

R.R.

Registro del movimento degli oli di semi
in corso di raffinazione

Imposta abrogata
Imposta abrogata
Imposta abrogata
Imposta abrogata

N7

R.R.

N8

S

N9

R.R.

N 10

R.R.

N 11

S

N 12

S

X 21 bis

S

X 109

S

Registro del movimento degli oli di semi
adulterati
Dichiarazione e processo verbale di
adulterazione
Processo verbale di applicazione e
rimozione sigilli, bolli, contrassegni, ecc.
Libro-bollette di legittimazione per olii di
semi
Bollettario riscontri materie prime e oli di
semi nelle fabbriche
Bollettario riscontri materie prime e oli di
semi grezzi e raffinati nelle raffinerie
Prospetto riepilogativo delle entrate
accertate, riscosse e versate in ciascun
bimestre per imposte di fabbricazione
156 delle istruzioni 19/05/1943

Imposta abrogata
Imposta abrogata
Imposta abrogata
Imposta abrogata
Imposta abrogata
Imposta abrogata
Stampato sostituito con
modello elettronico
Stampato sostituito con
modello elettronico

*********

ELENCO REGISTRI DICHIARATI FUORI USO
TIPOLOGIA REGISTRO
SERIE E NUMERO

REG. RR (R) - COMUNE S

Settore Dogane

DENOMINAZIONE
Registro carico merci arrivate con
manifesto
Registro merci assunte in temporanea
custodia

A2

R

A3

R

A 10

R

Registro manifesti di partenza

A 11 Bis

R

Registro cassa riscossioni definitive

A 12

R

A 19

R

A 38

R

Registro di stralcio delle partite o bollette
non appurate riportate da altri registri

A 80 Bis

R

Registro carico e scarico dei certificati di
circolazione e dei Mod. A/55-8

A 83

S

A 98

R

Cassa riscossioni definitive in formato
piccolo
Registro a matrice e figlia delle bollette di
accompagnamento

Registro a matrice e figlia delle distinte dei
Registro a matrice e figlia delle bollette
per la riscossione dei diritti doganali

**********

MOTIVAZIONE
Informatizzato
Informatizzato
Sostituito con procedura
sistema informativo AIDA
Registro non più in linea
in
materia di dogane
Integrato con registro A 12
Bis
Soppresso perché unificato
con A/20
Registro non più in linea
in
materia di dogane
Registro non più in linea
uale normativa in
materia di dogane
Registro non più in linea
in
materia di dogane
Sostituito con altra
procedura

ELENCO REGISTRI DICHIARATI FUORI USO
TIPOLOGIA REGISTRO
SERIE E NUMERO
P 10

U 109

REG. RR (R) - COMUNE S

settore Tabacchi

DENOMINAZIONE

R

Bollettario di ricevute di reperti
convenzionali provenienti da sequestro

S

Dimostrazione delle disponibilità di conto
corrente

MOTIVAZIONE
Registro non più in linea
in
materia di Tabacchi
Stampato non più in linea
in
materia di Tabacchi

********

ELENCO REGISTRI DICHIARATI FUORI USO
TIPOLOGIA REGISTRO
SERIE E NUMERO

REG. RR (R) - COMUNE S

settore lotterie

DENOMINAZIONE
Bollette di consegna

LE 3

S

LE 5

S

LE 6

S

Bollette di vendita a fermo

LE 15

S

Bollette di consegna Magazzini Vendita

U 20

S

Bollette di riscossione

U 88 Ter

S

Buoni di credito

Bollette di vendita

MOTIVAZIONE
Stampato non più in linea
in
materia di Lotterie
Stampato non più in linea
materia di Lotterie
Stampato non più in linea
con
materia di Lotterie
Stampato non più in linea
materia di Lotterie
Stampato non più in linea
materia di Lotterie
Stampato non più in linea
materia di Lotterie

