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OGGETTO:

Digitalizzazione Accise – Telematizzazione del Registro di Carico e
Scarico ai sensi della Determinazione direttoriale prot. n.724 del 21
marzo 2019. Istruzioni Operative.
Estensione in ambiente di addestramento/validazione e in ambiente
di esercizio.
Piano Tecnico di Automazione 2019 – PSS DOGSO048 - 55

–

Registro di Carico e Scarico.
PREMESSA
Nell’ambito delle attività previste dall’obiettivo in oggetto, sono state sviluppate le
applicazioni per la tenuta dei registri di carico e scarico in modalità digitale, secondo
quanto previsto dalla Determinazione Direttoriale prot. n.724 del 21 marzo 2019.

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71
Tel. +39 06 50246506 e-mail: dir.organizzazione-digitaltransformation.organizzazione@adm.gov.it

In particolare, l’articolo 10 della predetta Determinazione prevede che gli
esercenti degli impianti non presidiati funzionanti in modalità self-service, c.d. Ghost
station,

presentino

un’apposita

comunicazione

all’Ufficio

delle

dogane

territorialmente competente (in seguito UD) al fine di consentire eventuali verifiche
volte a censire l’impianto quale “Ghost station” e ad attivare il Registro Telematico.
A seguito della comunicazione, l’UD avvia, in contraddittorio con l’operatore,
un’istruttoria volta a verificare la congruenza della codifica dei prodotti presenti
nell’Anagrafica Accise con la realtà operativa dell’impianto e a identificare le
combinazioni dei prodotti che concorrono alla determinazione di ciascuna giacenza,
attribuendo univoche codifiche a tali combinazioni.
Per consentire all’operatore di verificare le nuove funzionalità, tali codifiche sono
inserite

dall’Ufficio

in

ambiente

di

(https://aidaval7.adm.gov.it/nsiweb/menu/aidaval.htm),

validazione
mediante

di
le

AIDA

funzionalità

descritte nel successivo paragrafo “ISTRUZIONI OPERATIVE”.
A partire dal 19 marzo 2020 l’operatore può effettuare l’invio delle giacenze per
ciascuna combinazione di prodotti, determinando l’inizializzazione del Registro
Telematico in ambiente di addestramento con il conseguente inizio della fase di
sperimentazione.
Al termine della fase di sperimentazione, l’operatore concorda con l’UD, secondo
quanto previsto dall’articolo 10 comma 3 della Determinazione in oggetto, la data di
inizio validità (T0) del Registro Telematico in ambiente di esercizio. L’UD ripeterà
in ambiente di esercizio le medesime operazioni di valorizzazione del Registro
Telematico riportate nel successivo paragrafo “ISTRUZIONI OPERATIVE” per
consentire all’operatore, a partire dal 20 maggio 2020, di procedere in AIDA
ambiente di esercizio all’invio delle giacenze (quindi con T0 ≥ 19 maggio 2020) per
ciascuna combinazione di prodotti. Con tali operazioni il Registro Telematico
sostituisce il registro cartaceo secondo le modalità specificate all’articolo 7 della
Determinazione in parola e resta valido per tutto il periodo di attività dell’operatore.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Accesso ai servizi digitali
L’accreditamento ai servizi digitali per la trasmissione dei dati dei corrispettivi
nonché alle funzionalità di interrogazione degli esiti da parte dell’OBBLIGATO o di
un suo delegato (di seguito OPERATORE), avviene mediante i sistemi nazionali di
identità digitale (SPID di livello 2 e di Persona Fisica o CNS).
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Si rammenta che per accedere ai servizi esposti1 sul Portale Unico Dogane
Monopoli (PUDM2)

occorre attenersi alle istruzioni diramate con

104198/RU del 14 settembre 2017

nota prot. n.

e successive modifiche e/o integrazioni3,

comunque reperibili nel Manuale Utente4 consultabile sul PUDM .
Modalità di trasmissione diretta
L’OPERATORE, munito di un certificato di firma elettronica qualificata (emesso
da un ente certificatore accreditato), trasmette in modalità diretta System to System
(S2S). A tale scopo deve, in primo luogo, secondo quanto disposto dalla nota
appena richiamata, nominare il c.d. GESTORE (delle autorizzazioni ai servizi digitali
n.d.r) che procede5 alla generazione del certificato di autenticazione.
Il GESTORE richiede, per sé o per un terzo, l’autorizzazione ad utilizzare il
servizio “Distributori Carburanti” attraverso la funzionalità “Mio profilo”.
Il possesso del certificato di autenticazione e dell’autorizzazione consentono al
GESTORE di trasmettere6 i movimenti di C/S.
Controlli e Annullamento di un file trasmesso
L’invio dei dati contabili dell’OPERATORE prevede il rispetto delle regole e delle
condizioni di compilazione definite nel “Tracciato unico Cessione carburanti &
Registro C-S ” disponibile sul PUDM seguendo il percorso Dogane → l’Operatore
Economico → Distributori di Carburante - Trasmissione telematica delle Cessioni di
carburante e del Registro di C/S. I controlli e l’annullamento dei dati contenuti in un
file inviato precedentemente al SISTEMA sono dettagliatamente illustrati nel
Manuale Utente.
Predisposizione e Consultazione FILE di esito
Al termine dei controlli il sistema predispone un messaggio di risposta,
contenente la data e l’ora della conclusione dei controlli e gli eventuali codici di
errore riscontrati nel file. Il contenuto del file di esito è determinato dal contenuto del
messaggio inviato e dall’esito delle verifiche sui dati in esso presenti.
AI file di esito è apposto il sigillo elettronico (firma digitale), secondo il
Regolamento UE n° 910/2014 – eIDAS.
1

pagina di login disponibile nel PUDM nella seguente sezione: “Area riservata → Dogane → Accesso
per utenti esterni con credenziali → SPID”
2
PUDM, Portale Unico Dogane Monopoli - www.adm.gov.it
3
in ultimo con nota prot.n. 203452/RU del 14 gennaio 2020
4
Manuale Utente pubblicato sul PUDM
5
generabile e scaricabile tramite l’applicazione “Gestione certificati” disponibile sul PUDM
6
all’endpoint indicato nel Manuale Utente
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Attivazione Registro Telematico
L’attivazione del Registro Telematico avviene attraverso la procedura di seguito
riportata:
 Fase Istruttoria
a) l’OPERATORE

presenta

comunicazione

all’Ufficio

delle

dogane

territorialmente competente ai sensi dell’articolo 10 della Determinazione
Direttoriale prot. n.724 del 21 marzo 2019
b) l’OPERATORE identifica, in contraddittorio con l’UFFICIO, i prodotti che
corrispondono alla propria realtà operativa; per ogni prodotto va
individuato l’identificativo CPA, NC e, ove presente, TARIC e CADD
c) l’UFFICIO, se necessario, modifica i dati di impianto dell’Anagrafica
Accise per allinearli alla realtà operativa
d) l’OPERATORE,
combinazione

in

contraddittorio

con

l’UFFICIO,

serbatoi/totalizzatori/prodotti,

definisce

attribuendo

la

univoche

codifiche a tali combinazioni (ad esempio, G001, G002…G999) da qui in
poi denominate GIACENZE
 Fase

Inserimento

Registro

e

codifica

Giacenze

in

ambiente

di

validazione/test
a) l’UFFICIO inserisce il codice ditta dell’OPERATORE utilizzando le
funzionalità della linea di lavoro AIDA → Accise → Registri telematici →
Registro Distributore carburante
b) Il SISTEMA verifica che in anagrafica accise il tipo impianto associato al
codice ditta dell’OPERATORE sia “Impianto di distribuzione stradale di
carburanti” e che allo stesso codice ditta non sia stato già attribuito un
Registro Telematico
c) l’UFFICIO registra le GIACENZE utilizzando le funzionalità di inserimento
attivabili con il tasto “Nuova combinazione”
d) l’UFFICIO

inserisce

i

dati

relativi

alla

combinazione

di

serbatoi/totalizzatori/prodotti del Registro Telematico e le date di inizio
validità; nella schermata sono presenti tre sezioni per l’acquisizione dei
dati dei Serbatoi, dei Totalizzatori e dei Prodotti associati con la relativa
codifica CPA-NC-TARIC-CADD
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e) Il SISTEMA verifica che
a. i prodotti inseriti siano coerenti con quelli presenti nella licenza
dell’impianto in Anagrafica Accise
b. ad ogni combinazione di serbatoi/totalizzatori/prodotti sia associato
almeno un serbatoio, un totalizzatore e un codice prodotto
congruente con la tipologia di prodotti cui si riferisce la
combinazione.
Una volta conclusa l’acquisizione di tutte le combinazioni di prodotti definite
nella fase istruttoria, la selezione del tasto “Salva e Rilascia registro” nella
pagina generale del REGISTRO TELEMATICO conferma definitivamente i
dati inseriti e attiva il sistema alla ricezione dei dati delle movimentazioni da
parte dell’OPERATORE.
Si evidenzia che la mancata selezione del tasto “Salva e Rilascia
registro” alla fine della procedura di compilazione comporta la NON
acquisizione dei dati inseriti per il registro.
 Fase Invio Giacenze e Letture iniziali dei Totalizzatori in ambiente di
validazione/test
La data e il quantitativo della Giacenza iniziale di ogni combinazione del
Registro Telematico e Letture iniziali dei Totalizzatori, sono comunicati
dall’OPERATORE con il primo invio di dati tramite il servizio web service
dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, utilizzando il “Tracciato unico
Cessione carburanti & Registro C-S” pubblicato nella sezione “Dogane” del
portale http://www.adm.gov.it, seguendo il percorso già descritto

nella

sezione precedente “Controlli e Annullamento di un file trasmesso”.
 Fase Test
L’OPERATORE invia i dati delle movimentazioni in ambiente di
addestramento per verificare le nuove funzionalità. Non è definito un
periodo minimo per questa fase.
 Fase Inizializzazione ambiente esercizio/reale
Al termine della fase di sperimentazione, l’OPERATORE concorda con
l’UFFICIO la data di inizio validità T0 del Registro Telematico in ambiente di
esercizio/reale. L’UFFICIO ripeterà in ambiente reale le medesime
operazioni di valorizzazione del Registro Telematico effettuate in ambiente
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di validazione/test, riportate nella “Fase Inserimento Registro e codifica
Giacenze in ambiente di validazione/test”.
 Fase Invio Giacenze in ambiente di esercizio/reale
La data e il quantitativo della Giacenza iniziale di ogni combinazione del
Registro telematico, sono comunicati dagli operatori con il primo invio di
dati tramite il servizio web service dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli,
utilizzando il “Tracciato unico - Cessione carburanti Registro C/S”
pubblicato nella sezione “Dogane” del portale http://www.adm.gov.it,
seguendo il percorso “Home → Dogane → L'operatore economico →
Servizi online → Web service → Web service - Ambiente reale”.
 Fase Chiusura dei registri cartacei e Inizializzazione Registro Telematico
L’invio delle giacenze determina la chiusura del registro cartaceo e
l’inizializzazione del Registro Telematico relativamente ai prodotti previsti
dalla Determinazione Direttoriale prot. n.724 del 21 marzo 2019.
REGOLE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO TELEMATICO IN CASO DI
VERIFICA
In caso di verifica da parte dell’UFFICIO, l’OPERATORE entro le ore 24:00 del
giorno successivo alla verifica comunica le eventuali eccedenze/deficienze
riscontrate in sede di verifica inviando il carico/scarico riferito alla relativa giacenza
indicando la giornata di verifica e le rispettive causali (Tipo carico = 1 per eccedenza
determinata a fine verifica; Tipo Scarico = 5 per deficienza determinata a fine
verifica).
ACCESSO ALLE APPLICAZIONI RISERVATE AGLI UFFICI
Le funzionalità riservate agli Uffici sono attivabili dalla scrivania di AIDA nei
seguenti menu:
 Accise → Distributori Carburanti, per la consultazione dei dati inviati
dall’operatore
 Accise → Registri Telematici, per l’inserimento e la modifica dei registri
e sono accessibili con i profili descritti nell’Allegato 2, che riporta anche le
informazioni relative all’iter autorizzativo.
Le istruzioni di dettaglio sono disponibili, come di consueto, sul portale intranet
dell’Agenzia nella sezione “Assistenza on-line” alla voce Accise.
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DISPONIBILITA’ DELLE NUOVE FUNZIONALITA’
Le nuove funzionalità sono disponibili per gli Uffici in ambiente di validazione/test
e per gli Operatori in ambiente di addestramento dal 19 marzo 2020 e in ambiente
di esercizio/reale dal 20 maggio 2020.
RICHIESTE DI ASSISTENZA PER GLI UFFICI E PER GLI UTENTI ESTERNI
Per richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti gli:


Uffici si attengono alle istruzioni pubblicate sulla intranet dell’Agenzia
nella sezione “Assistenza on-line” → Come chiedere assistenza”



Utenti esterni si attengono alle istruzioni pubblicate sul Portale Unico
Dogane Monopoli (PUDM) nell’Area Servizi online dedicata all’Operatore
economico, sezione Assistenza on-line alla voce “Come fare per” →
“Utilizzare gli Altri Servizi e le Altre applicazioni doganali”→ “RE.TE. Distributori carburanti”.

DISPOSIZIONI FINALI
I Direttori degli Uffici Procedure dogane e accise e dell’Ufficio Procedure e
antifrode in indirizzo sono pregati di vigilare per assicurare il rispetto delle istruzioni
impartite con la presente e garantirne la corretta e uniforme applicazione, non
mancando di segnalare eventuali criticità di portata generale che dovessero
emergere nella pratica attuazione delle stesse.

Il Responsabile della Sezione (*)
Sebastiano Ferrara
Firmato digitalmente

(*) D.D. n. 5206 del 24/6/19, atto prot. n. 65797/RU del 1/7/19 e atto di delega prot. n.15243/RI del 21/10/19
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Allegato 1
alla nota prot. 81575RU/2020
ALLEGATO TECNICO

FUNZIONALITÀ

PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI DEL REGISTRO TELEMATICO DA
PARTE DEGLI ESERCENTI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI CARBURANTI

L’operatore accede con le proprie credenziali SPID/CNS, alle schermate di
consultazione dei dati del Registro Telematico selezionando la voce “RE.TE. Distributori carburanti” disponibile nell’area “Accise” dei “Servizi online”/”Interattivi”
del Portale dell’Agenzia (PUDM).

Alla selezione del link, appare la pagina del portale contenente la descrizione del
servizio ed i successivi link agli ambienti di riferimento previsti.
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A seguito della selezione dell’ambiente (Addestramento/Esercizio), il sistema
tramite la seguente schermata propone all’Utente di selezionare, all’interno della
lista degli operatori da cui l’Utente risulta delegato, quello di cui si vogliono
consultare i dati del Registro Telematico.

L’Utente successivamente inserisce il codice ditta dell’impianto di cui si vogliono
consultare i dati.

Selezionando il tasto “Dati del registro”, il sistema prospetta all’operatore la
schermata per la Ricerca generalizzata dei dati del Registro riferito al codice ditta
indicato.
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Valorizzati i criteri di ricerca, il sistema propone la seguente schermata
contenente l’elenco delle combinazioni di serbatoi/totalizzatori/prodotti del Registro
Telematico.
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In ogni riga dell’elenco sono presenti i tasti funzionali che consentono
rispettivamente:
la visualizzazione dell’elenco dei prodotti
combinazione di serbatoi/totalizzatori/prodotti del registro

associati

alla

lo scarico in formato “csv” dei dati della sezione del registro riguardanti
il periodo selezionato
In corrispondenza dell’”identificativo”, relativo ad ogni combinazione del registro
presente nell’elenco, è attivo un link alla schermata di visualizzazione del riepilogo
dei dati giornalieri della combinazione del Registro Telematico.
La pagina del riepilogo giornaliero, che appare alla selezione del link, si riferisce
alla prima giornata del periodo/anno di riferimento indicato, ovvero alla prima
giornata dell’intervallo di riferimento per cui risultino presenti dati della combinazione
selezionata.

11

La navigazione all’interno del Registro avviene mediante:
 la selezione del link "Data antecedente", per visualizzare i dati relativi
alla giornata precedente all'interno del periodo selezionato;
 la selezione del link "Data successiva", per visualizzare i dati relativi alla
giornata successiva all'interno del periodo selezionato;
 l’indicazione, nel campo “Data di riferimento”, di una specifica data del
registro di cui si vogliono consultare i dati, all’interno del periodo di
riferimento.
Nella sezione contenente i dati del Carico è possibile selezionare il pulsante
PROSPETTO CARICO (il pulsante risulterà attivo solo se è valorizzato il "Totale
Carico del giorno" per la giornata che si sta consultando) per ottenere l'elenco delle
righe di registro che si riferiscono ai movimenti di Carico effettuati nella "Data di
riferimento" visualizzata.

Inoltre, nella pagina del PROSPETTO CARICO, al termine di ogni riga di Carico
è presente un link ad una nuova pagina che consente la consultazione dei dati del
Carico Predeterminato, ove presenti nel Registro, con riferimento al Carico in
consultazione.
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Nella sezione del Riepilogo dati giornalieri del Registro Telematico contenente i
dati dello Scarico, è possibile selezionare il pulsante PROSPETTO SCARICO (il
pulsante risulterà attivo solo se è valorizzato il "Totale Scarico del giorno" per la
giornata che si sta consultando) per ottenere l'elenco delle righe di registro che si
riferiscono ai movimenti di Scarico effettuati nella "Data di riferimento" visualizzata.
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Qualora, per le combinazioni che si riferiscono ai carburanti erogati e per la
giornata in consultazione, siano presenti dati dei Livelli/Giacenza, in fondo alla
pagina del Riepilogo dati giornalieri del Registro Telematico sarà selezionabile il
pulsante PROSPETTO LIVELLI che consente l’accesso alla consultazione dei
dettagli delle misurazioni dei livelli e dei volumi di carburante, effettuate durante la
giornata.

Nella schermata del Riepilogo dati giornalieri del Registro Telematico è, inoltre,
presente e selezionabile, qualora siano presenti i dati a sistema, il tasto LETTURE
TOTALIZZATORI, che consente l’accesso alla pagina di visualizzazione dei dettagli
delle Letture dei contatori dei totalizzatori.
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FUNZIONALITÀ PER LA GESTIONE DEI DATI DEL REGISTRO TELEMATICO DEI DISTRIBUTORI
STRADALI DA PARTE DEGLI UFFICI COMPETENTI
Le funzionalità ad uso degli Uffici delle Strutture Centrali e periferici dell’Agenzia,
consentono:
1) la gestione (rilascio e modifica) dei Registri Telematici degli impianti di
distribuzione stradale di carburante da parte dell’Ufficio territorialmente
competente sull’impianto.
2) la consultazione dei Registri Telematici e la relativa contabilità degli
impianti di distribuzione stradale di carburante da parte dell’Ufficio
territorialmente competente sull’impianto e degli Uffici Centrali.

Registri Telematici Distributori Carburanti
 Acquisizione del Registro Telematico
L’acquisizione dei dati delle diverse componenti del Registro Telematico dei
distributori avviene tramite la selezione della voce

dal menu del “Registro

Distributore carburanti”.

Alla selezione della voce di menu, viene prospettata la schermata che segue,
nella quale deve essere inserito il codice ditta dell’impianto cui si riferisce il registro
da acquisire.
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Il sistema verifica l’esistenza e la validità del codice ditta e la competenza
dell’Ufficio sull’impianto identificato dal codice ditta indicato.
Ad esito positivo dei controlli il sistema prospetta la schermata per l’acquisizione
dei dati del Registro Telematico del distributore.

Nella schermata, oltre ai dati del Registro, che appaiono preimpostati e non
modificabili, il sistema prospetta il check “Ghost Station” che deve essere
selezionato qualora l’impianto abbia caratteristiche di impianto non presidiato, ed il
check “Impianto dotato di Telemisure”, selezionabile se l’impianto è dotato di sistemi
di rilevazione automatica delle temperature, dei livelli e dei volumi di prodotto nei
serbatoi.
Per poter effettuare il salvataggio dei dati ed il rilascio del Registro Telematico
dell’operatore

occorre

inserire

i

dati

di

almeno

una

Combinazione

serbatoi/totalizzatori/prodotti.
Alla pressione del tasto

il sistema prospetta la seguente

schermata:
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Dopo

aver

attribuito

una

“Codifica

univoca”

alla

combinazione

di

serbatoi/totalizzatori/prodotti del Registro Telematico, l’Ufficio deve selezionare la
“Tipologia prodotti”, la “Descrizione Prodotto” ed, eventualmente, la “Descrizione
specifica” nell’apposito campo. Successivamente, è necessario associare ad ogni
combinazione serbatoi/totalizzatori/prodotti almeno un serbatoio, un totalizzatore, e
un codice prodotto.
I

dati

di

dettaglio

dei

serbatoi/totalizzatori/prodotti

da

associare

alla

combinazione, possono essere acquisiti, modificati o rimossi dall’elenco degli
elementi associati alla combinazione, utilizzando le funzionalità presenti nelle
rispettive sezioni (Serbatoi/Totalizzatori/Prodotti) presenti nella pagina.
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L’informazione riguardante la quantità di prodotto in giacenza nei serbatoi
associati alla combinazione, alla data di inizio validità della stessa, è comunicata
dall’OPERATORE dell’impianto con l’invio di un messaggio.
 Consultazione del Registro Telematico
Alla consultazione dei dati del Registro Telematico si accede selezionando il
tasto “RICERCA/MODIFICA” dopo aver inserito il codice ditta del distributore.

Il sistema invierà in risposta la seguente schermata con i dati di Dettaglio del
Registro:

La consultazione permette di visualizzare i dati di dettaglio del registro, di ogni
sua combinazione (serbatoi/totalizzatori/prodotti) e di ogni serbatoio (totalizzatore
e/o prodotto) associato alla combinazione.
Nelle schermate di dettaglio saranno visibili tutti i dati acquisiti in fase di rilascio
del Registro o modificati/acquisiti successivamente con la funzionalità di Modifica
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dell’applicazione. Di seguito la schermata di visualizzazione dei dati di una
combinazione:

È inoltre possibile visualizzare i dati delle precedenti versioni del Registro e di
ogni sua Combinazione, mediante la funzionalità di consultazione dei dati storici del
registro attivata dal tasto VISUALIZZA STORICO, presente sulla schermata del
Dettaglio Registro.
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Sempre dalla schermata del Dettaglio Registro in consultazione, è possibile
effettuare la CHIUSURA del Registro Telematico di un impianto, a seguito di
comunicazione di cessata attività o della sospensione/revoca della licenza.
In caso di annullamento della sospensione della licenza dell’impianto da parte
dell’Ufficio, sarà possibile riattivare il Registro Telematico dell’impianto tramite la
funzione di RIAPERTURA del Registro, selezionabile anch’essa dalla schermata del
Dettaglio Registro in consultazione.
 Modifica del Registro Telematico
Alla funzionalità di Modifica si accede premendo il tasto

presente sulla

pagina del Dettaglio dei dati del registro, ottenuta dalla RICERCA/MODIFICA.
Come per i Prodotti, anche i Serbatoi e i Totalizzatori possono essere eliminati o
modificati utilizzando l’apposita funzione associata alla rispettiva icona presente
sulla riga corrispondente al serbatoio/totalizzatore da cancellare/modificare.
La modifica dei dati della combinazione prevede la storicizzazione di tutti i dati ad
essa associati (Serbatoi, Totalizzatori e Prodotti).
La cancellazione della combinazione è possibile solo se non sono presenti nel
Registro movimentazioni riferite alla combinazione o al serbatoio o al totalizzatore o
al prodotto corrispondente all’elemento che si vuole cancellare; la funzione
determina

la

cancellazione

fisica

dei

dati

della

combinazione/serbatoio/

totalizzatore/prodotto selezionato.

AIDA-Accise-Distributori Carburanti
Le funzionalità per la consultazione da parte degli Uffici dei dati del Registro
Telematico dei distributori carburanti, disponibili nella linea di lavoro AcciseDistributori carburanti in AIDA, sono le seguenti:
 Ricerca, consente la ricerca dei dati del Registro Telematico di un impianto
di distribuzione carburanti.
 Consultazione, permette la consultazione puntuale di una singola
occorrenza del Registro di un impianto di distribuzione carburanti.
 Ricerca dati del Registro Telematico
La funzionalità di Ricerca dei dati del Registro Telematico dei distributori di
carburante prevede la seguente schermata:
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La schermata prevedere la selezione dei seguenti campi:
 Ufficio delle dogane, se l’Ufficio, cui appartiene l’utente, è una Direzione
Centrale/Interregionale/Regionale/Interprovinciale è possibile circoscrivere
la ricerca, restringendone l’ambito a quello di un ufficio di competenza
territoriale inferiore, scelto tra quelli appartenenti alla propria Direzione.
 Codice ditta, deve corrispondere ad un impianto di distribuzione stradale
di carburanti di competenza dell’Ufficio indicato nel campo precedente, cui
sia stato rilasciato il Registro Telematico. Il dato è obbligatorio.
 P. IVA, se indicata la Partita IVA il sistema propone l’elenco dei codici ditta
corrispondenti agli impianti di distribuzione stradale di carburanti di
competenza dell’Ufficio indicato, cui sia stato rilasciato il Registro
Telematico.
 Ghost station, abbinata all’indicazione della Partita IVA, la selezione di
questo check, restringerà i risultati della ricerca dei codici ditta
corrispondenti alla Partita IVA ai soli codici ditta identificati (al momento del
rilascio del Registro Telematico) come “impianti non presidiati”.
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 Impianto dotato di telemisure, la selezione di questo check, abbinata
all’indicazione della Partita IVA ed eventualmente alla selezione del check
Ghost station, restringerà i risultati della ricerca dei codici ditta
corrispondenti alla Partita IVA ai soli codici ditta identificati (al momento del
rilascio del Registro Telematico) come “impianti dotati di telemisure”.
 Data dal - al, intervallo temporale entro cui circoscrivere la ricerca dei dati
delle movimentazioni relative al codice ditta indicato. L’indicazione
dell’intervallo di ricerca non è limitata temporalmente ma è obbligatoria.
 Identificativo

combinazione

serbatoi/totalizzatori/prodotti,

da

selezionare all’interno di una lista contenente tutte le combinazioni prodotto
associate al Registro Telematico della ditta indicata nel campo Codice ditta.
 Identificativo univoco annuale dal – al, se indicato solo il primo estremo
dell’intervallo, il sistema individuerà puntualmente una singola occorrenza
del Registro (consultazione), altrimenti selezionerà tra i dati del registro
solo quelli il cui identificativo univoco è compreso nell’intervallo indicato.
 Tipo comunicazione, che prevede la selezione tra i valori CARICO,
CARICO PREDETERMINATO, SCARICO, LETTURA TOTALIZZATORI e
LIVELLI.
 Causale di Movimentazione, da selezionare all’interno di una lista
contenente tutte le causali corrispondenti al Tipo movimentazione indicato.
La selezione è possibile solo per i valori CARICO e SCARICO del Tipo
movimentazione.
 Prodotto, da selezionare all’interno di una lista contenente tutti i prodotti
associati al Registro Telematico della ditta indicata nel campo Codice ditta
ed all’eventuale combinazione prodotti se valorizzato l’Identificativo
combinazione. La selezione è possibile solo se al campo causale di
movimentazione è stato selezionato il valore CARICO.
 Tipo Documento, da selezionare all’interno di una lista contenente tutti i
tipi di documento di accompagnamento del Carico utilizzabili dai distributori
di carburante. La selezione è possibile solo se è stato indicato Causale di
movimentazione=’CARICO’
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I dati delle occorrenze del Registro, rispondenti ai parametri di ricerca indicati,
possono essere salvati in un file in formato “csv”, selezionando il tasto funzionale
DOWNLOAD.
Se il risultato della RICERCA è una singola occorrenza del registro, il sistema
prospetta la pagina con tutti i corrispondenti dettagli.
Il risultato della RICERCA, nel caso in cui le occorrenze rispondenti ai parametri
di ricerca siano più di una, è riprodotto in una pagina con l’elenco delle righe del
registro rispondenti ai criteri di ricerca:

Dall’elenco delle righe del registro rispondenti ai criteri di ricerca è possibile
visualizzare tutti i dati di dettaglio della singola occorrenza del registro, selezionando
il link presente sull’Identificativo univoco corrispondente.
 Consultazione dati del Registro Telematico
La funzionalità di consultazione consente la visualizzazione diretta dei dati di
dettaglio della singola movimentazione, tramite l’indicazione del Codice ditta e
dell’Identificativo univoco attribuito dal sistema alla riga del Registro Telematico
dell’operatore.
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Allegato 2
alla nota prot. 81575RU/2020
Tabella dei profili per l’accesso a "Registro Distributori Carburanti" in AIDA - Accise - Registri Telematici
ed i relativi iter autorizzativi

Nome Profilo

D02_Acc_Rte_Direttore

D02_Acc_Rte_Gestore

D02_Acc_Rte_Lettore

Attribuibile a

Richiedente

direttore
dell’ufficio
incaricato di
visualizzare i dati
dei registri
telematici ed
effettuarne la
chiusura e il
ripristino
personale
incaricato di
visualizzare e
modificare i dati
dei registri
telematici ed
effettuarne la
chiusura e il
ripristino

personale
incaricato di
visualizzare i dati
dei registri
telematici

Autorizzatore

Convalidatore

Amministratore
Funzioni
CAU
Visualizza e modifica i dati
dei registri telematici delle
ditta di competenza
dell’Ufficio delle Dogane
di appartenenza ed è
inoltre abilitato ad
effettuare la chiusura e
ripristino d’ufficio di un
registro
Modifica e visualizza i dati
dei registri telematici delle
ditta di competenza
dell’Ufficio delle Dogane
di appartenenza ed è
inoltre abilitato ad
effettuare la chiusura e
rispristino d’ufficio di un
registro

UD

Territoriale

UD

Territoriale

UD, UC,
DID, DRD,
DIP, DC

Territoriale e
Centrale

Visualizza i dati dei
registri telematici in base
alla propria competenza
territoriale

Tabella dei profili per l’accesso a "Distributori Carburanti" in AIDA - Accise
ed i relativi iter autorizzativi

Nome Profilo

Attribuibile a

D02_Acc_Rte_Lettore

personale
incaricato di
visualizzare i
dati dei registri
telematici

Richiedente

Autorizzatore

UD, UC, DID, Territoriale e
DRD, DIP, DC Centrale
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Convalidatore

Amministratore
Funzioni
CAU
Visualizza i dati contabili dei
registri telematici inviati
dagli operatori, di
competenza territoriale
dell’ufficio

