Registri fiscali
di Santi Barbera

Registro di carico e scarico
Tutti i titolari dei depositi di oli minerali, intestatari di licenza fiscale di esercizio rilasciata dall’Ufficio delle
Dogane competente per territorio, sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico dei prodotti
petroliferi, ivi compresi gli impianti di imbombolamento di G.P.L. per uso combustibile ad accisa assolta
(artt. 5-12 e 25 del TUA, artt. 4 e 10 del d.m. 17 maggio 1995, n. 322, art. 4 del d.m. 16 novembre 1995, n.
577 e artt. 3 e 6 del d.m. 17 settembre 1996, n. 557).
L’art. 25 TUA, per quanto riguarda l’esercizio dei depositi assoggettati ad accisa, prevede l’obbligo della
denuncia di essere muniti di licenza fiscale fino alla revoca, e l’obbligo di contabilizzare i prodotti in
apposito registro di carico e scarico.
Questa disposizione sostituisce quella contenuta nell’art. 3 del d.l. 5 giugno 1957, n. 271, convertito, con
modificazione, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, che prevedeva l’obbligo della restituzione dei registri di
carico e scarico, appena esauriti, al competente Ufficio delle Dogane. Ne consegue che i registri di carico e
scarico non devono essere restituiti all’Ufficio delle Dogane ma custoditi dagli esercenti degli impianti
obbligati alla tenuta di tali registri per un periodo di tempo pari a quello previsto dall’art. 15 del TUA, ai fini
della prescrizione. Si ricorda l’obbligo di compilare, al momento della chiusura annuale, il prospetto previsto
dall’art. 4 del decreto 1 agosto 1980 che deve essere consegnato al competente Ufficio delle Dogane entro il
termine stabilito dall’art. 12 del d.m. 13 agosto 1957, come sostituito dall’art. 5 del d.m. 1 agosto 1980
(trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima registrazione). Il predetto prospetto che, come
prescritto, viene compilato in triplice esemplare, deve essere protocollato dagli uffici.
Sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico (art. 25, comma 4, del T.U.):
a) gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale;
b) gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto per uso combustione.
Sulla tenuta del registro di carico e scarico si ritengono applicabili le disposizioni di cui al d.m. 13 agosto
1957 e d.m. 1 agosto 1980.
Il registro di carico e scarico previsto per i depositi di oli minerali assoggettati ad accisa (art. 25 del T.U.),
insieme ai documenti a corredo, deve essere custodito, dagli esercenti impianti e depositi obbligati alla tenuta
di tale registro, per un periodo di cinque anni.
Per gli impianti di distributori stradali di carburanti, la custodia del registro può essere effettuata in locali
diversi, purché ubicati nell’ambito territoriale dell’Ufficio delle Dogane competente, previa comunicazione
al predetto ufficio.
Al momento della chiusura del registro, entro 30 giorni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima
registrazione, l’esercente deve compilare e inviare al competente Ufficio apposito prospetto riepilogativo ed
in triplice esemplare.
Un esemplare del prospetto, munito del timbro d’ufficio e firmato per ricevuta dai responsabili dell’Ufficio
delle Dogane, deve essere restituito all’esercente per giustificare il carico iniziale del nuovo registro, un
secondo deve essere custodito dall’Ufficio per fini statistici e di controllo ed il terzo resta allegato al registro
chiuso (vedasi circolare ministeriale n. 4010/I/D.C.P.C. del 4 novembre 1996).
Sul registro di carico e scarico tenuto dai depositi di oli minerali ad accisa assolta vanno trascritti anche i
«cali di giacenza», ovvero le quantità di prodotti petroliferi che risultano mancanti all’atto della
determinazione delle giacenze.
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Il Ministero delle finanze – Direzione Generale delle Dogane con circolare n.
227/32 del 24 aprile 1981, ha fatto presente che, nei registri di carico e scarico dei prodotti petroliferi dei
depositi liberi da imposta, i «cali di giacenza» riscontrati dagli esercenti devono essere trascritti nelle
colonne riservate agli scarichi dei vari prodotti e non in quelle delle annotazioni, dove, invece, potranno
essere riportate le cause delle deficienze.
I principali tipi di registri di c/sc relativamente ai depositi assoggettati ad accisa e all’esercizio finanziario
di riferimento
• Registro di carico e scarico Mod. A, per depositi di oli minerali, uso commerciale;
• Registro di carico e scarico Mod. B, per i distributori di carburanti;
• Registro di carico e scarico Mod. C, per i depositi privati, agricoli e commerciali;
• Registro di carico e scarico per depositi uso privato, agricolo e industriale di G.P.L., uso combustione;
• Registro di carico e scarico per deposito commerciale di G.P.L. uso combustione.
Il registro di carico e scarico, di cui sono obbligati alla tenuta gli esercenti dei depositi assoggettati ad accisa,
deve essere conforme ad uno dei modelli summenzionati, relativamente all’attività svolta. I registri devono
essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima dell’uso, alla vidimazione dell’Ufficio delle
Dogane competente sul territorio: la vidimazione consiste nell’applicare, su ciascun foglio numerato del
registro, il timbro ufficiale e nell’apporre sul frontespizio, la seguente dicitura:
“il presente registro n. ....... si compone da ................ Fogli numerati da ..................
a .................... compresa la presente copertina”, da sottoscriversi dal dirigente dell’Ufficio. La numerazione
dei registri, sulla copertina, è progressiva e si esaurisce alla fine di ciascun esercizio finanziario.
I registri devono essere scritturati in modo leggibile senza correzioni o raschiature.
Le parole ed i numeri errati sono annullati mediante un tratto orizzontale di penna, in modo che si possano
sempre leggere; le annotazioni esatte dovranno essere riportate in corrispondenza. Effettuate le registrazioni
prescritte, sia da parte del carico che da quella dello scarico, gli spazi che restano in bianco sullo stesso rigo
devono essere resi inutilizzabili con tratti di penna. Giornalmente l’inizio delle iscrizioni deve essere
preceduto dall’indicazione della data. Le quantità di prodotti petroliferi devono essere riportate:
a) in kg, per quanto riguarda i depositi;
b) in litri, per quanto concerne le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di
carburanti, eccezion fatta per l’olio lubrificante, il cui movimento deve essere fatto in kilogrammi.
Per una corretta tenuta dei registri di carico e scarico si rammentano, di seguito, alcune regole richiamate
dalla normativa vigente ed in particolare il LATO CARICO va compilato giornalmente per singola partita di
prodotto petrolifero e deve riportare:
• Numero progressivo di carico;
• Data di registrazione;
• Specie documento di carico;
• Numero del documento;
• Data emissione del documento di carico;
• Ditta emittente (ragione sociale e ubicazione del deposito);
• Quantità in kg e qualità del prodotto petrolifero introdotto.
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Gli obblighi per il LATO SCARICO sono riportate dal decreto 16 maggio 1997, n. 148 “Regolamento
recante modificazioni al decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla
circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime
delle accise”.
In particolare con l’articolo 11 del sopraccitato d.m. 210/1996 sono citati gli obblighi dello speditore che
testualmente si riportano:
1. Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore è tenuto:
a) ad annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) od
all’articolo 12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella
giornata con la scorta del D.A.S., distintamente per qualità della merce, ed i numeri d’identificazione dei
D.A.S. emessi. Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti
commerciali;
b) a porre a corredo del suddetto registro gli esemplari n. 1 dei D.A.S. e le matrici dei documenti
commerciali emessi;
(Omissis)
Il telex prot. 373/UDC-CM del 24 maggio 1996 alla lettera E) ha chiarito che l’obbligo, di cui all’art. 11,
comma 1, lettera a), del regolamento dell’effettuazione dell’annotazione di ogni singola partita di prodotto ad
imposta assolta sull’apposito registro di carico e scarico può ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui nel
predetto registro siano riportati, giornalmente, il quantitativo complessivamente estratto ed i dati dei relativi
documenti (secondo la procedura prevista ai commi 3 e 4 dell’art. 3 del d.m. 13 agosto 1957) ed al suddetto
registro sia allegata una distinta (non bollata) contenente tutte le informazioni previste, per ogni singola
partita, dall’art. 11, comma 1, lettera a), del decreto in oggetto. Per quanto concerne il soggetto e gli impianti
destinatari, potranno essere indicati con codici, da riportare in apposita legenda. Nel caso di trasporto alla
rinfusa, occorre riportare solo i dati relativi al D.A.S. “collettivo” e non dei singoli D.A.S. “non scorta
merce”.
Inoltre è stato chiarito che nei D.A.S. possono essere riportati solo i prodotti previsti da regolamento e non
anche altre merci eventualmente facenti parte del medesimo trasporto, per le quali i suddetti documenti non
hanno titolo per sostituirsi alle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti. La firma dei D.A.S. rientra
nell’esclusiva responsabilità dello speditore, che può delegarla ad un suo incaricato, senza alcun obbligo di
preventiva comunicazione all’Ufficio delle Dogane competente.
Al termine di ciascun esercizio finanziario, per tutti i prodotti detenuti, procedere alla chiusura dei registri e
custodire i medesimi per un periodo di tempo pari a quello previsto dall’art. 15 del TUA, e precisamente per
i successivi 5 anni dal termine della loro chiusura. La chiusura dovrà essere effettuata compilando il
prospetto riepilogativo previsto dall’art. 4 del decreto 1° agosto 1980 che prevede: “al momento della
chiusura del registro di carico e scarico deve essere compilato ed
allegato allo stesso un prospetto, in triplice esemplare, con le seguenti indicazioni:
- denominazione della ditta, codice fiscale ed ubicazione dell’impianto;
- numero e data di rilascio della licenza fiscale di esercizio;
- numero e data di vidimazione del registro;
- carico e scarico complessivo per ciascun prodotto movimentato, corrispondenti giacenze contabili ed
effettive e loro differenze”.
Il prospetto di chiusura suddetto deve essere consegnato a questo Ufficio entro il termine stabilito dall’art. 12
del d.m. 13 agosto 1980 (trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima registrazione).
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Il registro di carico e scarico deve essere custodito, con i documenti a corredo, presso il deposito, la stazione
di servizio o l’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, ed esibito ad ogni richiesta degli organi
di controllo. Il registro di carico e scarico di regola si chiude contabilmente alla fine di ogni esercizio
finanziario, inoltre il registro si chiude ogni qualvolta si esaurisce. La chiusura del registro è fatta e
sottoscritta è sottoscritta dall’esercente con la formula: “chiuso al n. ... d’ordine del carico”. L’attestazione di
chiusura è apposta sul registro immediatamente dopo l’iscrizione della rimanenza, la quale stabilisce, per
ciascun tipo di prodotto, detraendo dal totale del carico il totale dello scarico. La numerazione progressiva
delle registrazioni dalla parte del carico si rinnova ad ogni chiusura del registro.
L’esercente stazione di servizio od apparecchi di distribuzione automatica di carburanti ha l’obbligo di
indicare sul registro di carico e scarico, per ciascun tipo di carburante erogato, il numero risultante della
lettura, effettuata a fine giornata ed in ogni caso non oltre le ore 24,00, del contatore totalizzatore delle
singole colonnine istallate. Nel caso di guasti delle testate contometriche e di perturbazioni accidentali negli
apparecchi di distribuzione automatica, l’esercente è tenuto a darne comunicazione al competente Ufficio
metrico ed ad prender nota, nel registro di carico e scarico, delle quantità di prodotto eventualmente esitate
durante il periodo di inattività degli apparecchi medesimi e non totalizzate dai contatori volumetrici.
Contabilità prodotti energetici - Determinazione 26 settembre 2007, n. 1494/UD
In merito alla gestione della contabilità dei prodotti energetici (oli minerali) a seguito dell’emanazione della
determinazione n. 1494/UD/07: i dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari
autorizzati, concernenti l’attività svolta nel settore dei prodotti energetici, sono presentati in formamente
telematica a decorrere dal 1° giugno 2008, mentre i dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati
come operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti i depositi commerciali e dei soggetti che
svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio sono trasmessi in forma
esclusivamente telematica a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Modalità di trasmissione telematica
I depositari autorizzati ai fini di individuati al comma 1 dell’art. 1 (depositari autorizzati) della predetta
determinazione trasmettono giornalmente all’Agenzia delle Dogane (Ufficio delle Dogane), entro le ore
12.00 del giorno successivo a quello di riferimento, oltre all’identificativo del depositario:
a) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione, interna ed esterna al deposito fiscale, dei prodotti
soggetti o assoggettati ad accisa:
1. estremi del registro di carico e scarico
2. qualità e quantità del prodotto movimentato
3. documento che giustifica o accompagna la movimentazione
4. mittente o destinatario del prodotto movimentato
5. tipologia e causale della movimentazione
6. posizione fiscale del prodotto
7. imposte afferenti alla movimentazione del prodotto;
b) il riepilogo dei dati contabili relativi alla movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la
circolazione dei prodotti in sospensione d’accisa.
Inoltre, trasmettono all’Agenzia delle Dogane, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese,
oltre all’identificativo del depositario autorizzato, i dati concernenti:
a) il periodo di riferimento;
b) il riepilogo del movimento mensile d’imposta;
c) gli accrediti d’imposta utilizzati nel mese di riferimento.
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Per il mese di dicembre i dati devono essere riepilogati con cadenza quindicinale e trasmessi entro il terzo
giorno successivo al termine della prima quindicina ed entro il quinto giorno del mese successivo per la
seconda.
I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1 (operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti i depositi
commerciali e dei soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio)
della determinazione summenzionata, trasmettono all’Agenzia delle Dogane (Ufficio delle Dogane), nei
termini previsti dagli artt. 8, 9, 25, 61 e 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e normativa
regolamentare collegata, oltre all’identificativo del soggetto, i dati relativi a:
a) periodo di riferimento
b) estremi del registro di carico e scarico
c) qualità e quantità del prodotto movimentato
d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione
e) mittente o destinatario del prodotto movimentato
f) tipologia e causale della movimentazione
g) posizione fiscale del prodotto
h) eventuali imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie
i) eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo.
Modalità tecniche ed operative
I soggetti individuati dalla determinazione 26 settembre 2007, prot. 1494/UD, devono richiedere all’Agenzia
delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico
Doganale – E.D.I. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del ServizioTelematico
Doganale e le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico
Doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono resi disponibili sul sito
dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.
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Modulistica 1.
Prospetto di chiusura registri generico Da compilare, in triplice copia, al momento di chiusura annuale o
per esaurimento del registro di carico e scarico e da consegnare all’Ufficio tecnico di finanza o Ufficio delle
Dogane competente entro 30 giorni dall’ultima registrazione (artt. 4 e 5 del d.m. 1° agosto 1980 e art. 12
del d.m. 13 agosto 1957)
La sottoscritta ditta, con sede in ..................... via .................... n. ...... partita IVA ....................
n. ...... titolare della licenza di esercizio n. ...... e/o C.D. rilasciata in data ...................., in possesso del
registro di carico e scarico n. allibrato il .................... giustificante il carico dei prodotti petroliferi relativi al
deposito ad accisa assolta, uso commerciale, sito in via .................... n. ......., comunica quanto appresso.
Registro chiuso al .................... come operato al foglio n. ....... del registro stesso.
Si riportano, di seguito, i dati riepilogativi dei prodotti movimentati nel corso dell’anno .........................

Le rimanenze effettive sono state riportate sul nuovo registro di carico e scarico allibrato il ....................... al
n. e valevole per l’esercizio finanziario .......................
UFFICIO........................
Si accusa ricevuta del prospetto scritturato sopra indicato. Lo stesso è stato protocollato al n. ...... del
......................
Data .....................................
Il funzionario ..................................
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2. Registro c/sc elettrocontabile, a striscia continua, dei prodotti sottoposti ad accisa
Ditta ......................................................................................... P. IVA .................................
Licenza fiscale di esercizio n. ........ C.D. .............................................................................
Deposito uso ........................................................................................................................
Sito in .................................................................... via ............................................ n. ......
Prodotto/i .............................................................................................................................
Autorizzazione alla compilazione con procedura elettrocontabile Prot./Ufficio delle Dogane n. ....... del
....................
ESERCIZIO FINANZIARIO 200...
UFFICIO ....................... di ……………….
Il presente registro n. ......, da compilare con procedura elettrocontabile, si compone di .......... fogli numerati
dal n. ...... al n. ...... escluso il frontespizio.
Data, ................
Il direttore ................................
Ditta: ....
C.D. ..........
Anno: .................... Data: g/m
Registro di carico e scarico n. .......
(autorizzazione Ufficio delle Dogane n. ...... del .........................)
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L’esercizio dell’autorizzazione alla procedura elettrocontabile dei registri di carico e scarico è
subordinata all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
1) i registri costituiti da moduli continui o fogli mobili, prima della loro utilizzazione, dovranno essere
vidimati dall’Ufficio delle Dogane competente; su ogni foglio dovrà essere chiaramente specificato a quali
prodotti il relativo modulo si riferisce; ogni foglio, escluso il frontespizio, dovrà essere numerato
progressivamente;
2) i fogli, oltre all’impronta del timbro a secco dell’Ufficio delle Dogane, devono riportare l’indicazione
dell’anno cui si riferiscono e, accanto al numero progressivo precedentemente impresso, il numero assegnato
dall’Ufficio al registro;
3) i moduli dovranno essere compilati e conservati, senza separare i singoli fogli di cui sono composti.
Qualora occorresse separare i singoli fogli, al fine di permettere un agevole inserimento nelle
apparecchiatura stampanti, su ogni pagina dovrà essere riportato - oltre all’impronta del timbro a secco
dell’Ufficio delle Dogane, all’indicazione dell’anno cui si riferisce ed al numero progressivo
precedentemente impresso - il numero assegnato dall’Ufficio al registro;
4) una volta scritturati, detti fogli dovranno essere ricomposti con il relativo foglio, che funge da copertina,
in modo da ricostituire un unico tabulato;
5) dovrà essere adottato un sistema di scritturazione dei fogli che preveda l’annullamento delle righe rimaste
vuote, a completa utilizzazione dello stampato, nonché l’annotazione delle rimanenze al fondo di ciascun
foglio.
Qualsiasi modifica deve essere preventivamente autorizzata e, in caso di irregolarità o abusi, si può incorrere,
tra l’altro, nella revoca della autorizzazione.

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Estratto dal libro “CARBURANTI Fisco, contabilità e ambiente”
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