Prot. n. 8161/R.I.
IL DIRETTORE
Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, di riforma
dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo
1997 n. 59;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 contenente norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, in particolare l’art. 4 che fissa la competenza ministeriale e
quella dirigenziale nella adozione di atti amministrativi;
Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il Codice
dell’amministrazione digitale, in particolare l’art. 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 CEE 2658/1987 recante disposizioni in materia di
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa Doganale Comune;
Visto il Regolamento CEE 2913/92 concernente l'istituzione di un codice
doganale comunitario e il Regolamento CEE 2454/93 contenente le relative
disposizioni di attuazione;
Visto il Decreto Legislativo 374/90 recante il riordinamento degli istituti
doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo;
Visto il Decreto Legge 30/08/1993 n. 331 convertito in Legge 29/10/1993 n.
427 contenente disposizioni varie di carattere fiscale;
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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 l’art. 351 del Testo Unico delle leggi doganali approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica n. 43/1973 che prevede, tra l’altro, che il
Ministro delle Finanze, ai fini dello snellimento delle procedure e della
razionale automazione dei servizi, approvi 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;
Visto il Decreto Ministeriale 7/3/1983 contenente le istruzioni di contabilità
per gli uffici doganali meccanizzati;
Visto il Decreto Ministeriale 256/94 concernente il servizio di riscontro e
l'identificazione delle merci sottoposte a vincoli doganali;
Visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1996 n. 210 recante norme per
estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione
intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise;
Visto il Decreto Ministeriale 9 luglio 1996 n. 524 contenente norme per
disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi
esenti da accisa;
Visto il Decreto Ministeriale 27 marzo 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 alcoli gene;
Visti lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
Vista la determinazione prot. n. 31824 R.I. del 30.10.2009 che ha attivato
gli Uffici centrali dell’Agenzia a decorrere dal 1 novembre 2009;
Vista la circolare del Ministero delle Finanze – Direzione generale delle
dogane e delle imposte indirette prot. n. 6939 del 22.10.1966 in particolare
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l’art. 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 determinazione prot. n. 140154/R.U. del 16.10.2009 dell’allora
Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti che ha istituito un
gruppo di lavoro permanente con il compito specifico di provvedere a
determinare quali registri e stampati possano essere considerati in
abbandono o fuori uso e alla revisione dinamica di registri e stampati ancora
in uso;
Viste gli esiti delle attività del gruppo permanente di lavoro che ha
individuato i registri e gli stampati che sono da considerarsi in abbandono o
fuori uso in connessione al fabbisogno di stampati per l’anno 2010 in
riferimento ai seguenti criteri:
-

registri non più in linea con l’attuale normativa in materia di dogane e
accise;

-

registri sostituiti con i registri presenti nel sistema informativo AIDA;

-

registri riportanti le informazioni che già sono presenti nel sistema AIDA.

-

registri sostituiti da indagini conoscitive sulla customer care.

Considerato che i Registri 130 e 130 PGS mec non dovranno più essere
utilizzati dagli Uffici dell’Agenzia in quanto, a seguito dell’istituzione
dell’Agenzia delle Dogane prevista dal D.Lgs 300/1999, i beni mobili non
sono più di proprietà dello Stato.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

Sono dichiarati fuori uso i registri di seguito elencati.
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TIPOLOGIA

DI DENOMINAZIONE

REGISTRO
C11

Bollettario per le ricivute dei ricorsi presentati
contro la determinazione della produttività e
dell’imposta giornaliera

C12

Dichiarazione di lavoro

C13

Registro delle dichiarazioni di lavoro

C15

Registro di allibramento dello spirito prodotto e
della relativa tassa per le fabbriche tassate in
base a misuratore meccanico

C15 bis

Registro di allibramento dello spirito prodotto e
della relativa imposta per le fabbriche tassate in
base alla produttività giornaliera dei lambicchi

C20

Libretto a c/c per le cauzioni prestate dai
destinatari degli spiriti per la emissione delle
bollette di cauzione

C21

Registro a matrice e figlia delle bollette di
cauzione

C22 bis

Registro di carico e scarico dello spirito nei
magazzini annessi alle fabbriche

C25

Registro di magazzino per lo spirito di vino
gravato d’imposta

C33

Registro di carico e scarico dello spirito
adulterato nel magazzino annesso alla fabbrica

C37

Registro di carico e scarico degli spiriti non più
soggetti a imposta

C38

Registro memoriale

C39

Libro bollette di legittimazione

C44

Registro del movimento dei contrassegni di
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Stato per recipienti contenenti liquori
C44/A

Registro movimento spirito puro

C47

Registro di carico e scarico dei contrassegni di
Stato, per recipienti contenenti liquori

C47/A

Registro carico e scarico spirito puro

C50

Conto giudiziale dei contrassegni di Stato per
recipienti contenti liquori

C61

Registro di carico e scarico dei contrassegni di
Stato per recipienti contenenti vermut e vini
aromatizzati

C62

Bollette di legittimazione per vermut e vini
aromatizzati

E13

Registro delle bollette di legittimazione per
caffè nazionalizzato

Hter8

Registro di carico e scarico delle materie prime
estere soggette a dazio di confine

Hter11bis

Bollettino giornaliero del movimento delle
materie prime

Hter13

Licenza di esercizio

Hter14

Registro del movimento degli oli e delle altre
materie estere non soggette a dazio di confine e
di quelli nazionali introdotti nell’opificio

Hter15

Registro di carico e scarico dei prodotti finiti

Hter16

Libro certificati di provenienza per oli minerali

Hter16 cenere

Libro certificati di provenienza per oli minerali

Hter16 rosa

Libro certificati di provenienza per oli minerali
agevolati

Hter16bis

Libro certificati di provenienza per oli minerali a
modulo continuo
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Hter16bis cenere

Libro certificati di provenienza per oli minerali
a modulo continuo

Hter17

Buoni autoambulanze (benzina normale)

Hter17bis

Registro autoambulanze (benzina super)

Hter18

Registro a matrice e figlia delle bollette di
cauzione

Hter19

Libro bollette di accompagnamento

Mbis 11

Registro di liquidazione dell’imposta per le
officine ammesse all’abbonamento

annuale

con pagamento rateale del canone
Mbis 13

Registro di liquidazione dell’imposta per le
officine tenute a presentare la dichiarazione
mensile o bimestrale di consumo

Mbis14

Atto di transazione per le somme liquidate
mensilmente

A6 bis

Registro

documenti

presentati

per

l’importazione e l’esportazione temporanea
degli autoveicoli
A16

Registro dei conti per l’importazione di merci in
esenzione da dazio per effetto di concessioni
speciali

A17

Registro di magazzino per merci importate
temporaneamente o altre

A17 bis

Registro a matrice madre e figlia delle bollette
di estrazione da magazzino per merci importate
temp. o altre

A20 bis

Registro a matrice e figlia delle bollette di
cauzione, a decalco

A25

Registro a matrice e figlia delle bollette di
lasciapassare
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per

merci

nazionali

o

nazionalizzate
A26

Registro a matrice e figlia delle bollette di
lasciapassare per manifesto

A30

Registro a matrice e figlia dei certificati dei
certificati di scarico

A30 bis

Registro a matrice e figlia degli avvisi di scarico
di bollette di importazione e esportazione
temporanea

A31

Registro a matrice e figlia dei buoni marci
estere visitate a riprese, a decalco

A31 bis

Registro a matrice e figlia per le merci
importate in esenzione da dazio per effetto di
concessioni speciali

A32

Registro a matrice e figlia dei buoni per merci
nazionali o nazionalizzate visitate a riprese , a
decalco

A41

Registro dei reclami

A88

Distinta dei buoni emessi per merci visitate a
riprese

A93

Registro di conti correnti del credito doganale

A95

Registro di presa in carico dei carnets E.C.S.

A98 bis

Quietanza o ricevuta di versamento

X3

Registro

giornale

a danaro delle entrate

accertate e riscosse dalle dogane
Z19

Registro delle contravvenzioni
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Art. 2

I Registri modello 130 e 130 PGS mec non dovranno più essere utilizzati
dagli Uffici dell’Agenzia in quanto, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia
delle Dogane prevista dal D.Lgs 300/1999, i beni mobili non sono più di
proprietà dello Stato.

Roma, 18 marzo 2010
Il Direttore dell’Agenzia
f.to Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

8

