
 
 

 

 

 

 

Roma, 13/02/2023                                                                                Spett.le Cliente 

 

Studio Commerciale - Tributario 

  Fabrizio Masciotti 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma 

Tel 06/99180740 

e-mail: info@studiomasciotti.it 

sito web: www.studiomasciotti.it 

 

Oggetto: 

Obblighi per le imprese che possiedono impianti minori di distribuzione 
carburante in area privata (ossia, che hanno cisternette di almeno 5 mc)                                                                                                                                             

 
Inviare all’Agenzia delle Dogane competente entro il 28 Febbraio (di ciascun anno) una 
specifica comunicazione riguardante i movimenti di ogni prodotto nell’anno precedente 
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Spettabile Cliente,  

con la presente circolare informativa Le ricordiamo che: 

➢ fino al 2020, l’impresa che utilizzava un distributore privato di carburante era 

esentata da obblighi di registrazione e da qualsiasi altro obbligo, se la capacità della 

cisterna utilizzata era inferiore ai 10 mc. (ossia 10.000 litri); 

➢ Le nuove norme invece, decorrenti dal 2021, hanno abbassato gli obblighi ai limiti di 

5 mc. (ossia a 5.000 litri). 

Quindi, le imprese dotate di serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi (c.d 

“cisternette”) dovranno infatti: 

- essere dotate di licenza fiscale (da richiedere all’Ufficio delle Dogane), 

- provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico, 

- inviare all’Agenzia delle Dogane competente entro il 28 Febbraio di ciascun anno una 

specifica comunicazione riguardante i movimenti di ogni prodotto nell’anno 

precedente. 

Quindi, entro il 28 Febbraio 2023 le imprese che hanno impianti minori di 

distribuzione carburante in area privata (ossia, che hanno cisternette di almeno 5 mc) sono tenute 

ad inviare all’Agenzia delle Dogane i dati riepilogativi delle movimentazioni di ogni 

prodotto effettuate nell’ anno 2022, così come sono desunti dal registro di carico e scarico. 

 

Il suddetto prospetto delle movimentazioni deve: 

➢ essere presentato via Pec all’Agenzia delle Dogane competente,  

➢ contenere il codice identificativo dell’impianto e per ciascun prodotto energetico: 

 



 
 

 

 

 

• la giacenza contabile al 1° gennaio 

• il totale del carico (somma di tutti gli e-DAS o DAS cartacei o altri documenti 

utilizzati a scorta del prodotto ricevuti nell’anno) e le eventuali eccedenze riscontrate 

in sede di verifica; 

• il totale dello scarico e le deficienze attribuite a cali naturali o dispersioni rilevate 

autonomamente dall’esercente e quelle eventuali riscontrate nel corso della verifica; 

• la giacenza contabile al 31 dicembre. 

  

Si ricorda che: 

⎯ il registro di carico e scarico è tenuto in via semplificata, su supporto elettronico o cartaceo 

(in quest’ultimo caso senza alcuna vidimazione da parte dell’Agenzia delle Dogane); 

⎯ le registrazioni delle operazioni di carico sul registro saranno eseguite entro le ore 09:00 del 

giorno successivo a quello di ricezione del DAS (e quindi di ricezione del carburante dal 

fornitore); 

⎯ le scritturazioni di scarico sono da effettuarsi ogni sette giorni, 

⎯ il registro di carico e scarico, le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti 

a scorta del prodotto pervenuto presso l’impianto, le relative fatture di acquisto ed i prospetti 

riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione devono essere conservati dall’esercente 

presso l’impianto minore per i cinque anni successivi a quello a cui il registro si riferisce. 

 

 

Si riporta di seguito un fac simile di prospetto che le imprese che hanno impianti minori di 

distribuzione carburante in area privata (ossia, che hanno cisternette di almeno 5 mc) sono 

tenute ad inviare all’Agenzia delle Dogane entro il 28 Febbraio di ciascun anno: 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
  La sottoscritta Ditta _________________________________________   cod.fisc. / P.I. _________________________  esercente un 

distributore privato minore di prodotti energetici sito nel Comune di ____________________________  Loc.  

______________________________   Via _______________________________________ n° _______  sotto la propria responsabilità 

dichiara con la presente la movimentazione dei prodotti dal _______________  al __________________  

                                                       
Si riportano di seguito i dati riepilogativi dei prodotti movimentati nel corso dell’anno _______________: 
 
 

 Gasolio Benzina 

 litri litri 

(A) Rimanenza al _____________   

(B) Carico       

(C) Eccedenze riscontrate   

TOTALE CARICO (A+B+C)   

   
(D) Scarico   

(E) Cali riscontrati   

TOTALE SCARICO (D+E)   

   
Rimanenza contabile   

Rimanenza effettiva   

DIFFERENZA (+) o (-)   

    
 
 
Il registro verrà conservato presso:  
__________________________________________________________ 
 

 
                           Timbro e firma  

 
                __________________________________  

 

Per le cisternette ubicate a Roma, gli indirizzi pec e i contatti delle due agenzie delle dogane 

di Roma competenti in base alla zona di riferimento sono: 

 

Ufficio delle Dogane di Roma1 
 
PEC dogane.roma1@pec.adm.gov.it 
Tel 0687723102 
E-mail dogane.roma1.urp@adm.gov.it 

mailto:dogane.roma1@pec.adm.gov.it
mailto:dogane.roma1.urp@adm.gov.it


 
 

 

 

 

 
Ufficio delle Dogane di Roma 2 - Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci 
 
PEC dogane.roma2@pec.adm.gov.it 
Tel  0665954342  06 87723519 
E-mail dogane.roma2.tributi.urp@adm.gov.it 
 

 

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito. 

 

Dott. Fabrizio Masciotti  
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