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Ministero dello Sviluppo Economico
EX DIREZIONE GENERALE
PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
DIVISIONE IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

A tutti gli utenti registrati dell’applicativo Scorte
Loro SEDI

Oggetto: Immissione in consumo annuale di prodotti petroliferi anno 2019 e rilevazione statistica
dei dati di immissione in consumo di prodotti destinati al bunkeraggio marittimo (Olio
Combustibile e Gasolio)
Gentile Utente,
si ricorda che:
ai sensi dell’articolo 3, comma 8 del decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012, la
dichiarazione di immissione in consumo annuale 2020 (dati anno 2019) dovrà essere caricata
sul sistema informatico iSisen-SCORTE entro e non oltre la data del 20 gennaio 2020. Il
caricamento effettuato, dall’utenza registrata e autorizzata dalla Società dichiarante, avrà
valore di autocertificazione della stessa dichiarazione annuale.
Si ricorda inoltre che:
 I prodotti energetici da inserire nella dichiarazione di immissione in consumo annuale sono
elencati nel del regolamento (CE) n. 1099/2008, all’allegato A, capitolo 3.4.
 Vanno comunicati i prodotti per i quali il dichiarante ha assolto l’accisa, anche se agevolata
o relativa a prodotti destinati ad usi esenti.
 Vanno comunicati i prodotti immessi in consumo da società terze tramite il deposito di
titolarità del dichiarante.
 I prodotti in sospensione di accisa NON devono essere dichiarati nell’immissione in consumo
annuale.
 Non devono essere considerati, nell’immissione in consumo annuale, quei prodotti
incorporati in altri beni come descritto nella circolare del 3 marzo 2013
https://dgsaie.mise.gov.it/pub/scorte/circolare_scorte_20130308.pdf .
 Nel caricamento dati su applicativo iSisen-SCORTE, la dicitura “Società Pagante Accisa” è da
intendersi come la Società che è responsabile del pagamento dell’accisa sul prodotto.
 Il quantitativo deve essere espresso in tonnellate intere arrotondando all’intero più vicino.
 Si rammenta che i quantitativi destinati a bunkeraggio marittimo internazionale, come
definito dall’Allegato A, punto 2.1 del regolamento CE n.1099/2008 non sono soggetti a
scorta anche se accompagnati da DAS.
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Procedura per l’inserimento della dichiarazione di immissione in consumo annuale 2020 (dati
anno 2019)
1. Una volta effettuato l’accesso al sito https://mise.ocsit.it/scorte eseguire il login
all’applicativo SCORTE.
2. Nel menù orizzontale superiore cliccare su D. Annuale.
3. Nel menù Operazioni (destra della pagina) cliccare su Nuova Dichiarazione.
4. Creare la nuova dichiarazione anno 2020.
5. Dalla pagina Dettaglio dichiarazione cliccare su Modifica dichiarazione dal menù Operazioni.
6. Utilizzare l’inserimento manuale tramite il tasto +, oppure l’inserimento tramite l’upload del
file Excel.
7. Tramite il menù Operazioni cliccare su Dettaglio dichiarazione.
8. Una volta verificata la correttezza dei dati, cliccare sul tasto Conferma dichiarazione nel
menù Operazioni.

Rilevazione statistica dei dati di immissione in consumo di prodotti destinati al bunkeraggio
marittimo (Olio Combustibile e Gasolio)
Con riferimento ai prodotti destinati al bunkeraggio marittimo (Olio combustibile e Gasolio), per
consentire al MiSE di avere indicazioni relative a quantità e posizionamento di tali prodotti, anche
per meglio rispondere alle previsioni del Decreto Legislativo n.112/2014, si rende necessario rilevare
ai soli fini statistici i dati di immissione in consumo dei seguenti prodotti petroliferi bunker:
 Gasolio
 Olio combustibile ATZ
 Olio combustibile BTZ
Per facilitare l’implementazione della nuova rilevazione sul portale iSisen-Scorte, le modalità di
inserimento e le tempistiche sono le stesse già utilizzate per la compilazione della dichiarazione di
immissione in consumo annuale.
La dichiarazione presenta al suo interno i seguenti campi:
Deposito: Corrisponde al deposito dal quale è stata effettuata l’immissione in consumo.
Società pagante accisa: Corrisponde al soggetto a cui è stato attribuito il pagamento dell'accisa sul
prodotto. Può essere diverso dal titolare del deposito se risulta dimostrabile il pagamento dell'accisa
per conto terzi.
Prodotto: Corrisponde al prodotto immesso in consumo.
Quantità Totale: Corrisponde al valore dell'immesso in consumo annuale di prodotto Bunker
comprensivo del Bunker in Esportazione (ossia il bunker identificato come internazionale e quindi
escluso dalla rilevazione di immissione in consumo annuale ai fini scorte).
Di Cui Nazionale: Corrisponde al solo Bunker nazionale (ossia il Bunker incluso dalla rilevazione di
immissione in consumo annuale ai fini scorte).
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Procedura per l’inserimento della dichiarazione di immissione in consumo di prodotti destinati al
bunkeraggio marittimo 2020 (dati anno 2019)
1. Una volta effettuato l’accesso al sito https://mise.ocsit.it/scorte eseguire il login

all’applicativo SCORTE.
Nel menù orizzontale superiore cliccare su D. Bunker.
Nel menù Operazioni (destra della pagina) cliccare su Nuova Dichiarazione.
Creare la nuova dichiarazione anno 2020.
Dalla pagina Dettaglio dichiarazione cliccare su Modifica dichiarazione dal menù Operazioni.
Utilizzare l’inserimento manuale tramite il tasto +, oppure l’inserimento tramite l’upload del
file Excel.
7. Tramite il menù Operazioni cliccare su Dettaglio dichiarazione.
8. Una volta verificata la correttezza dei dati, cliccare sul tasto Conferma dichiarazione nel
menù Operazioni.
2.
3.
4.
5.
6.

N.B. Qualora la Società dichiarante non avesse, nel corso del 2019, immesso in consumo prodotti
destinati al bunkeraggio marittimo, dovrà provvedere comunque alla creazione della dichiarazione
e alla sua conferma (ossia i punti 1., 2., 3. e 8. del precedente elenco) senza inserire alcun valore
numerico.
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito tramite i canali ufficiali visionabili al
seguente indirizzo: https://mise.ocsit.it/scorte/site/contactus.html.
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