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Oggetto: 

 

Nuovi obblighi amministrativi pei i possessori di cisternette  

sopra i 5 metri cubi 

(obbligo di segnalazione della cisternetta all’Agenzia doganale entro il 01/01/2021  

e obbligo di tenuta di carico e scarico; 

suggeriamo di attivarsi in queste settimane per farsi trovare pronti!) 
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Gentile Cliente,  

Le ricordiamo che il 1° gennaio 2021 entrano in vigore dei nuovi adempimenti per i 

possessori di cisternette di carburante sopra i 5 mc ad uso privato. 

 

In sintesi, a partire dal 01/01/2021: 

• le cisternette sopra i 5 mc dovranno essere già dotate di uno specifico codice 

identificativo che verrà assegnato dall’Agenzia doganale competente a fronte di una 

specifica e preventiva comunicazione da parte del possessore di possesso della cisternetta (c.d. 

segnalazione della cisternetta);  

• i possessori devono anche provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico del 

carburante. 

 

 In pratica, i possessori di cisternette di carburante sopra i 5 mc ad uso privato 

dovranno in queste settimane (e comunque in tempo utile per farsi trovare pronti entro il 

01/01/2021): 

a) presentare all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, una specifica 

comunicazione/segnalazione della cisternetta cui seguirà l’assegnazione di un codice 

identificativo (c.d. codice ditta);  

A tale comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

⎯ visura camerale della ditta, 

⎯ documento e codice fiscale del titolare o del rappresentante legale, 

⎯ certificato prevenzione incendi dell’impianto; 

⎯ autorizzazione comunale dell’impianto; 

⎯ planimetrie dell’impianto (in duplice copia) sottoscritte da un professionista abilitato; 

⎯ tabelle di taratura dei serbatoi (in duplice copia) sottoscritte da un professionista abilitato, 



 
 

 

 

 

⎯ autocertificazione ex Dpr 445/2000 da parte del titolare o rappresentante legale di non avere 

procedimenti giudiziari in corso nel settore accise e iva, 

⎯ indicazione della modalità di tenuta del registro di carico e scarico (elettronico o cartaceo), 

⎯ marca da bollo da 16,00€. 

 

b) tenere un registro di carico e scarico con modalità semplificate; al riguardo se precisa che: 

⎯ Il registro di carico e scarico serve per registrare i carichi e gli scarichi di carburante; 

⎯ dovrà essere tenuto presso l’impianto (per i cinque anni successivi alla data di ultima 

registrazione), su supporto elettronico oppure cartaceo (le modalità di tenuta – elettronico o 

cartaceo - devono essere dichiarate preventivamente all’Ufficio doganale nel momento della 

denuncia; 

⎯ le registrazioni di carico/scarico devono essere effettuate a partire dal 1° gennaio 2021 (per ciascun 

prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in 

autonomia dall’esercente alle ore 00:00, del 1 gennaio 2021); 

⎯  le registrazioni di carico devono essere effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 

09:00 del giorno seguente alla ricezione, mentre quelle di scarico sono da effettuare ogni sette giorni, 

cumulativamente per ogni prodotto energetico contabilizzato; per gli esercenti di distributori minori 

muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo 

mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura;  

⎯ gli esercenti dei depositi/distributori minori sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane 

competente, via PEC, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese 

di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di 

trasmissione all’Ufficio delle Dogane sono allegati alle contabilità dell’impianto;  

⎯ in fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo devono essere resi 

disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della 

Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono 

annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro 

di carico e scarico a cura dell’esercente. 

 

 



 
 

 

 

 

Per l’espletamento tempestivo della comunicazione all’Agenzia doganale competente e 

l’istruttoria dei documenti propedeutici a tal fine, suggeriamo di: 

⎯ non aspettare ma di attivarsi da ora (così da essere pronti dal 01/01/2021) e 

⎯ farvi assistere dalla Vostra Agenzia di pratiche auto di fiducia e/o da un ingegnere. 

Se necessario, a fronte di richiesta scritta, possiamo darvi alcuni contatti utili al 

riguardo. 

 

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti. 

 

Dott. Fabrizio Masciotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


