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Prot. n. 6024/R.I. 
 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

Visto il Decreto Legislativo 30/07/1999 n. 300, di riforma della 

organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15/03/1997 n. 

59; 

Visto il Decreto Legislativo 30/07/2001 n. 165 contenente norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, in particolare l’art. 4 che fissa la competenza ministeriale e 

quella dirigenziale nella adozione di atti amministrativi; 

Visto il Decreto Legislativo 7/03/2005 n. 82 recante il Codice 

dell’amministrazione digitale, in particolare l’art. 15 che prescrive che le 

Pubbliche Amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i 

procedimenti amministrativi, le modalità gestionali, i documenti, la 

modulistica anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie 

informatiche;   

Visto il Regolamento CEE 2658/1987 recante disposizioni in materia di 

nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa Doganale Comune; 

Visto  il Regolamento CEE 2913/92 concernente l'istituzione di un codice  

doganale comunitario e  il Regolamento CEE 2454/93 contenente le relative 

disposizioni di attuazione; 

Visto il Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374 recante il riordinamento degli 

istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo; 

Visto il Decreto Legislativo  26/10/1995 n. 504 concernente le disposizioni 

in materia di imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni 

penali e amministrative; 
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Visto il Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546 concernente le disposizioni  

sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta 

nell'articolo 30 della legge 30/12/1991, n 413;  

Visto l’art. 351 del Testo Unico delle Leggi Doganali approvato con 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 che prevede, tra l’altro, 

che “il Ministro delle Finanze, ai fini dello snellimento delle procedure e 

della razionale automazione dei servizi .. omissis.. approva le istruzioni per 

il funzionamento degli Uffici doganali che si avvalgono di sistemi 

informatici, stabilendo le necessarie modifiche procedurali, i requisiti dei 

supporti magnetici o scritti, sostitutivi di registri, di moduli di bollettari e di 

simili mezzi di scritturazione”; 

Visto il  Decreto Ministeriale 7/3/1983 contenente le istruzioni di contabilità 

per gli uffici doganali meccanizzati; 

Visto il Decreto Ministeriale 27/03/2001 n. 153 recante disposizioni per il 

controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito 

dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, 

nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, 

propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene; 

Visti lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia; 

Vista la determinazione prot. n. 23720/R.I. del 7/08/2009 e successive 

modifiche e integrazioni che ha attivato gli Uffici centrali dell’Agenzia; 

Vista la circolare del Ministero delle Finanze – Direzione generale delle 

dogane e delle imposte indirette prot. n. 6939 del 22/10/1966 in particolare 

l’art. 10 che stabilisce che siano considerati fuori uso i registri depennati dal 

modulario ufficiale in conseguenza della abolizione dei relativi tributi o 

delle relative procedure; 

Vista la determinazione direttoriale prot. n. 2228/R.U. del 28/12/2007 

contenente disposizioni in merito alla denaturazione dei prodotti energetici 

di cui all’articolo 21 del Testo Unico Accise (D. Lgs 26/10/1995, n. 504); 

Viste le regole della Corporate Identity adottata dall’Agenzia; 
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Vista la determinazione prot. n. 140154/R.U. del 16/10/2009 dell’allora 

Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti che ha istituito un 

gruppo di lavoro permanente con il compito specifico di provvedere a 

individuare i registri e stampati da considerare in abbandono o fuori uso e a 

provvedere alla revisione dinamica di registri e stampati ancora in uso, e la 

successiva determinazione prot. n. 72033/RU del 26/06/2014 con la quale la 

composizione del gruppo è stato aggiornata al mutato assetto organizzativo 

dell’Agenzia; 

Visti gli esiti delle attività del gruppo permanente di lavoro che ha 

individuato i registri e gli stampati che sono da considerarsi in abbandono o 

fuori uso in riferimento ai seguenti criteri: 

- registri o stampati non più in linea con l’attuale normativa in materia 

di dogane e accise; 

- registri o stampati sostituiti con i registri presenti nel sistema 

informativo AIDA; 

- registri o stampati riportanti  informazioni che già sono presenti nel 

sistema AIDA. 

- registri o stampati sostituiti dalle regole sulla  Corporate Identity. 

- registri o stampati sostituiti dalle note ufficiali registrate con il 

protocollo elettronico ASP. 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Art. 1 

Sono dichiarati fuori uso i registri di cui all’elenco allegato. 

 

 

Roma, 11 marzo 2015                 

                                                                

f.to IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E  

      DEI MONOPOLI  

                                               Dott. Giuseppe Peleggi  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE PROT. n. 6024/RI DEL          

 

 

TIPOLOGIA DI REGISTRO DENOMINAZIONE 

A34 
Registro a matrice e figlia delle bollette di sdoganamento dei pacchi 

postali in importazione o in esportazione  (a decalco). 

A66 seixes Analisi sovrimposte di confine oli minerali 

A68 Riepilogo bimestrale degli introiti accertati 

A69 Rendiconto dei diritti liquidati per pacchi postali 

A72 
Registro generale di spedizione delle scritture doganali all’Ufficio 

Centrale di Riscontro. 

A72 bis Registro suppletivo di spedizione. 

A75 bis Elenco delle bollette di importazione con pagamento differito 

A76 Parcella di ripartizione dei compensi per servizi straordinari 

A77 bis Distinta compensi per servizi straordinari (a decalco). 

A78 
Registro a matrice e figlia per le richieste dei contrassegni doganali, 

cordicella e gommellina. 

A79 
Registro a matrice e figlia per somministrazioni dei contrassegni 

doganali, cordicella e gommellina. 

A81 
Registro di conto corrente per i contrassegni, la cordicella e la 

gommellina. 

A82 Registro dei vagoni  buoni a partire per l’Italia o per l’estero. 

A86 
Foglio di carico per le bollette di importazione ed esportazione 

temporanea 

A87 Cartella del registro di stralcio 

A89 Elenco delle merci estere imbarcate o trasbordate. 

A90 Richiesta per le bollette o per certificati non pervenuti 

A91 
Nota annuale delle bollette o documenti emessi o ritirati e degli 

introiti accertati. 

A92 
Foglio di contestazione per le violazioni a carico delle Ferrovie dello 

Stato. 

A94 Registro delle visite personali 

A96 Elenco trasmissione dei volets relativi ai carnets E.C.S. 

A97 Certificato di approvazione casse mobili 
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A101 
Registro delle controversie di tariffa (per uso delle Dogane e degli 

Uffici Tecnici delle Imp. di fabbr.) 

A102  
Registro delle controversie di tariffa (per uso delle Camere di 

Commercio) 

A103 Elenco dei verbali di controversia di tariffa che si trasmettono.  

A104 
Elenco dei pareri e delle relazioni di perizia che si trasmettono al 

capo della dogana. 

A105 Notificazione dei giudizi e dei decreti ai contribuenti. 

 A106 
Ricevuta dei ricorsi in appello contro i pareri delle Camere di 

Commercio 

A110 Foglio di liquidazione per restituzione di diritti indebitamente esatti. 

A124 Trasmissione bollette di cauzione 

A154 Elenco riassuntivo delle bollette mod. A-34-M-t (striscia continua) 

C/6 Processo verbale di consegna del misuratore al fabbricante 

C/16 
Elenco dell’imposta da versare nella sezione di Tesoreria a rate 

quindicinali 

C/17 
Elenco delle partite per le quali risulta un debito a carico dei 

fabbricanti che pagano l’imposta anticipatamente 

C/28 
Dichiarazione di impiego di spirito nella fabbricazione dell’aceto e 

attestazioni di acetificazione 

C/29 
Registro del movimento delle miscele e dei prodotti nelle fabbriche 

di aceto 

C/31 Processo verbale di consegna del denaturante generale 

C/43 
Registro richiesta contrassegni di Stato per recipienti contenenti 

liquori che si fanno al magazzino centrale di Roma 

C/43A 
Registro richiesta contrassegni di Stato per recipienti contenenti 

spirito puro, che si fanno al magazzino centrale di Roma  

C/45 
Bollettario per l’emissione dei buoni di carico e scarico di 

contrassegni 

C/46 
Registro delle richieste di contrassegni di Stato, per recipienti 

contenenti liquori 

C/48 Dichiarazione di lavoro (liquori ecc.) 

C/49 

Registro delle dichiarazioni di lavoro per la preparazione dei liquori, 

profumerie alcoliche, estratti o essenze destinati alla preparazione 

dei liquori 

C/50A Conto giudiziale dei contrassegni contenenti spirito puro 
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C/51 

Licenza per la vendita di spirito pure di profumerie alcoliche e degli 

estratti ed essenze anche non contenenti alcole, per la preparazione 

di liquori 

C/53 Dichiarazione di lavoro (vini) 

D/6 Dichiarazione di lavoro 

D/9 Registro di fabbrica 

D/13 Registro del cereale estero destinato alla fabbricazione della birra 

D/14 
Registro degli accertamenti del mosto di birra per caldaia munita 

dell’apparecchio misuratore 

D/16 Registro delle letture millimetriche sulla staza (fabbrica di birra) 

D/18 Registro del movimento dei dischi di paraffina 

D/19 Foglio mensile per le verifiche eseguite dall’ingegnere 

Hter/5 Certificato di prodotti petroliferi finiti 

Hter/7 
Certificato comprovante la provenienza di oli pesanti o di altre 

materie nazionali 

Hter/9 Dichiarazione per l’estrazione di materie prime e di prodotti 

Hter/10 Dichiarazione di lavoro 

I/4(stampato) Registro delle dichiarazioni di lavoro 

I/8 
Elenco dei fabbricanti senza magazzino di deposito, che versano 

l’imposta anticipatamente in Tesoreria  

I/9 
Elenco dell’imposta corrispondente alle quantità  di prodotti estratte 

dai magazzini assimilati ai doganali e passate al consumo 

I/11 Registro delle licenze di esercizio per le fabbriche 

I/12 Rapporto settimanale dei servizi 

I/13 
Versamento imposte di fabbricazione con vaglia cambiari o assegni 

liberi della Banca d’Italia 

I/14 Carta intestate ”Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione” 

I/14 bis 
Carta intestate “Magazzino Centrale del Materiale delle Imposte di 

Fabbricazione” 

I/16 Busta intestata “Uff. Tecn. Imp. Fabbr.” (formato cm. 16,2x11,4) 

I/16 bis 
Busta intestata “Uff. Tecn. Imp. Fabbr. - Al Min delle Fin.” (formato 

cm. 16,2x11,4) 

I/16 ter 
Busta intestata “Uff. Tecn. Imp. Fabbr. - All’Intend. di. Fin.” 

(formato cm. 16,2x11,4) 

I/16 quater 
Busta intestata “Magazzino Centrale del materiale delle Imposte di 

Fabbricazione” 
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I/17 Busta intestata “Uff. Tecn. Imp. Fabbr.” (formato 22,9x16,2) 

I/17 bis 
Busta intestata “Uff. Tec. Imp. Fabbr. - Al Min. delle Fin.” (formato 

22,9x16,2) 

I/17 ter 
Busta intestata “Uff. Tec. Imp. Fabbr. - Al Min. delle Fin” (formato 

22,9x16,2) 

I/17 quater 
Busta intestata “Magazzino Centrale del materiale delle Imposte di 

Fabbricazione” 

I/18 Busta intestata “Uff. Tecn. Imp. fabbr.” (formato cm. 16,2x11,4)  

I/18 bis 
Busta intestata “Uff. Tecn. Imp. Fabbr.- Al Min. delle Fin.” (formato 

cm. 16,2x11,4) 

I/18 ter 
Busta intestata “Uff. Tecn. Imp. Fabbr.- All’Intend. di Fin.” (formato 

cm. 16,2x11,4) 

I/18 quater 
Busta intestata “Magazzino Centrale del Materiale delle Imposte di 

Fabbricazione” 

I/19 Busta intestata “Uff. Tecn, Imp. Fabbr.” (formato 22,9x16,2) 

I/19 bis 
Busta intestata “Uff. Tecn. Imp. Fabbr.- Al Min. delle Fin.” (formato 

22,9x16,2) 

I/19 ter 
Busta intestata “Uff. Tecn. Imp. Fabbr.- All’Intend. di Fin.” (formato 

22,9x16,2) 

I/19 quater 
Busta intestata “Magazzino Centrale del Materiale delle Imposte di 

Fabbricazione” 

I/27 Registro conti individuali 

I/28 Trasmissione documenti 

I/28 bis 
Trasmissione per il “Magazzino Centrale del Materiale delle Imposte 

di Fabbricazione”  

I/30 Cartella d’archivio 

I/31 Fogli  per relazioni 

I/31 bis 
Fogli per il “Magazzino Centrale del Materiale delle Imposte di 

Fabbricazione” 

I/32 Modelli ricevute pagamento 

I/33 
Dichiarazione per ottenere la bolletta di cauzione per il trasporto di 

prodotti agevolati 

I/34 Avviso di pagamento per imposta di fabbricazione 

I/36 Contratto di fideiussione 

I/37 
Carta intestata per corrispondenza “Comp. dog. isp. di …” (formato 

cm. 29,7x21) 

I/38 
Carta intestata per corrispondenza “Comp. dog. isp. di …” (formato 

cm. 31x14,8) 
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I/39 
Carta intestata per corrispondenza “Circ. dog. di…” (formato cm. 

29,7x21) 

I/40 
Carta intestata per corrispondenza “Circ. dog. di…” (formato cm. 

21x14,8) 

I/41 Busta intestata “Comp. dog. isp. di..” (formato cm. 16,2x11,4)   

I/42 Busta intestata “Comp. dog. isp. di..” (formato cm. 22,9x16,2)   

I/43 Busta intestata “Comp. dog. isp. di..” (formato cm. 32,4x22,9)   

I/44 Busta intestata “Dogana di…” (formato cm. 16,2,4x11,4)   

I/45 Busta intestata “Dogana di…” (formato cm. 29,9,4x16,2)   

I/46 Busta intestata “Dogana di…” (formato cm. 34,4,4x22,9)   

M bis/7 Licenza di esercizio delle officine. 

M bis/12 Dichiarazione bimestrale di consumo. 

M bis/16 
Elenco delle quote di imposta liquidate in base alle dichiarazioni 

mensili da versarsi in Tesoreria. 

M bis/18 
Elenco delle quote di imposta per canone di abbonamento da versarsi 

in Tesoreria 

M bis/18 bis 
Prospetto di canoni di abbonamento da pagarsi a rate quindicinale 

posticipate dalla ditta alla Sezione della Tesoreria provinciale. 

M bis/18 ter 
Scadenziere dei canoni di abbonamento da pagarsi a rate bimestrali 

anticipate. 

M bis/18 quater 
Elenco dei debitori morosi per rate di imposta non pagate alle 

epoche stabilite. 

M bis/19  
Elenco dei canoni variati in dipendenza di giudizi peritali o di atti di 

transazione. 

M bis/20 Avviso di pagamento. 

M bis/28 Bollettario per ricevute di documenti. 

M bis/31 
Officine di gas o energia elettrica (Registro dei verbali di 

constatazione di reati). 

M bis/37 Elenco e caratteristiche dei contatori installati nell’officina elettrica. 

M bis/38 Foglio di liquidazione delle penalità. 

X/8 Conto mensile del ricevitore secondario (ramo dogane). 

X/12 Conto giudiziale del ricevitore secondario (ramo dogane) 

X/16 
Conto corrente degli esercenti convenzionati (ramo dazio consumo e 

imposte di fabbricazione). 

X/17 Prospetto riassuntivo bimestrale dei proventi delle dogane. 

X/21 

Riassunto dei conti mensili dei contabili della provincia e dei dati dei 

debitori diretti per imposte di fabbricazione (per la Intendenza di 

Finanza).  

X/28 Registro di entrata e di uscita dei beni mobili. 
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X/29 Bollettino di carico e scarico (patrimonio mobile). 

X/32 

Prospetto riepilogativo delle spese contabilizzate nei rendiconti dei 

mandati a disposizione e di anticipazione (esclusivo per i capitoli di 

spese di giustizia della Direzione generale delle Dogane e imposte 

Indirette). 

X/40 Prospetto riassuntivo dei conti giudiziali resi dai contabili doganali. 

X71   Conto corrente dei debitori diretti delle imposte di fabbricazione. 

X74 
Prospetto annuale di classificazione delle somme riscosse e non 

versate 

X75 Prospetto annuale delle somme rimaste e riscuotere al 31 dicembre 

X76  Registro dei pagamenti fatti per conto del Tesoro 

X101 Bollettario per l’emissione buoni di carico e scarico 

X102 Registro del movimento del materiale imposte di fabbricazione 

X103 
Prospetto delle variazioni avvenute nel materiale imposte di 

fabbricazione 

X104 Inventario del materiale imposte di fabbricazione al 31 dicembre 

X105 
Dimostrazione del movimento del materiale in servizio imposte di 

fabbricazione 

X106 Nota di spedizione del materiale per le imposte di fabbricazione 

X108 
Prospetto riassuntivo del movimento del materiale in servizio 

Imposte di fabbricazione 

X110 Preventivo annuale delle provviste del materiale 

X111 Nota di spedizione di laminette per suggellamento misuratori di alcol  

X113 Libretto di campagna per l’applicazione  e rimozione delle laminette 

X114 Registro delle applicazioni e rimozione delle laminette 

X115 
Processo verbale di verificazione delle laminette per il 

suggellamento dei misuratori di alcol 

X116 
Tabella delle indennità dovute al personale delle imposte di 

fabbricazione per missioni eseguite 

X116 bis Prospetto somme dovute dai privati 

X117 Registro per la prenotazione e il movimento delle bollette di cassa 

X118 
Elenco delle quote versate al Fondo di Previdenza delle Imposte di 

Fabbricazione degli Uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione 

X119 
Elenco delle quote versate al Fondo di Previdenza Imposte di 

fabbricazione delle Dogane 
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X120 
Elenco riassuntivo delle somme versate dagli uffici doganali al 

fondo di Previdenza 

Z8 Estratto di decreti approvanti contratti di affitto 

Z10   Stato di servizio degli impiegati delle dogane. 

Z12 
Rapporto informativo del personale delle carriere direttive e di 

concetto delle Dogane e degli UTF e dei Laboratori Chimici. 

Z12 bis 
Rapporto informativo del personale delle carriere esecutive e di 

concetto delle Dogane e degli UTF e dei Laboratori Chimici. 

Z12 ter   
Rapporto informativo del personale delle carriere ausiliare e di 

concetto delle Dogane e degli UTF e dei Laboratori Chimici. 

Z12 quater Giudizio complessivo del rapporto informativo 

Z12 quinquies 
Comunicazione del giudizio complessivo espresso dal Cons. di 

Amministrazione. 

Z12 sexies   Foglio notizie. 

Z13 Atto di immissione in funzioni. 

Z15 Registro di carico e scarico dei bollettari, registri e stampati 

Z23 bis 
Foglio di liquidazione per la restituzione del dazio sul cotone 

contenuto nei filati e nei tessuti 

Z23 ter 

Foglio di liquidazione per la restituzione dell’imposta di produzione 

sull’alcol, nonché di quella dello zucchero contenuto nei prodotti 

alcolici 

Z23 quater 

Foglio di liquidazione per la restituzione delle imposte di 

fabbricazione sullo zucchero e sul glucosio contenuti negli altri 

prodotti zuccherini 

Z24 
Prospetto trimestrale per la statistica delle restituzioni dei dazi 

doganali (drawbacks) 

Z24 bis 
Prospetto statistico mensile delle restituzioni delle imposte di 

fabbricazione all’esportazione (alcol, birra ecc..) 

Z24 ter 
Prospetto statistico mensile delle restituzioni delle imposte di 

fabbricazione all’esportazione (zucchero, glucosio, ecc.) 

Z28 Invito a pagamento 

Z29 Ingiunzione 

Z30 Richiesta di iscrizione ipotecaria 

Z34 Avviso di pagamento 

Z35 Atto di coazione 

Z36 
Verbale di accertamento dei prodotti tessili ammessi alla restituzione 

imposta di fabbricazione 

Z39 Dimostrazione dei movimenti nel personale delle dogane. 

Z41 Giornale di servizio dell’Ispettore 

Z41 bis Rapporto sull’ispezione ordinaria 
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Z47 Registro delle spese 

Z48 Registro di carico e scarico del materiale mobile 

Z48 bis Buoni di scarico denaturanti 

Z49 Registro del materiale di consumo (Categoria II) 

Z50 
Registro di entrata e di uscita dei beni mobili della Categoria I di 

proprietà dello Stato 

Z53 Conto giudiziale 

Z58 Foglio per l’invio dei risultati alle Dogane 

Z58 bis Analisi del campione per i Compartimenti 

Z61 Brogliaccio per pesate e calcoli 

Z62 Registro di arrivo dei campioni e consegna ai chimici 

Z65 
Modello per il controllo relativo al servizio di distribuzione dei 

denaturanti 

Z66 Riepilogo mensile dei denaturanti spediti (solo per Milano) 

Z67 
Prospetto per il controllo del movimento dei fusti di ferro contenenti 

il denaturante degli spiriti 

Z68 Carta intestata “Lab. Chim. Centrale” (formato 29,7x21) 

Z69 Carta intestata “Lab. Chim. Centrale” (formato 21x14,8) 

Z70 Carta intestata “Lab. Chim. Centrale” (formato 16,2x111,4) 

Z71 Carta intestata con indirizzo “Dogana di …”  (formato 16,2x111,4) 

Z72 
Carta intestata con indirizzo “Uff. Tecn. Imp. Fabbricazione” 

(formato 16,2x111,4) 

Z73 Carta intestata “Lab. Chim. Centrale” (formato 16,2x111,4) 

Z74 Carta intestata “Lab. Chim. Centrale” (formato 32,4x22,9) 

Z75 Carta intestata “Lab. Chim. Centrale” (formato 22,9x16,2) 

Z76 Carta intestata “Lab. Chim. Centrale” (formato 40x30) 

Z77 Copertina intestata “Lab. Chim. Centrale” (formato 35x25) 

Z78 Carta intestata “Lab. Chim. Comp” (formato 29,7x21) 

Z79 Carta intestata “Lab. Chim. Comp” (formato 21x14,8) 

Z80 
Busta intestata “Lab. Chim. Comp.” con indirizzo “Alla dogana 

di…” (formato 22,9x16,2) 

Z81 
Busta intestata con indirizzo “All’Uff. Tecn. Imp. Fabbr. 

di..”(formato 22,9x21) 

Z82 Busta intestata “Lab. Chim. Comp” (formato 32,4x22,9) 
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Z83 Copertina intestata “Lab. Chim. Comp.” (formato 35x25) 

Z84 
Carta intestata “Lab. Chim. Denaturanti di Stato-Milano” 

(formato29,7x21) 

Z85 Carta intestata “Lab. Chim. Denaturanti di Stato” (formato 21x14,8) 

Z86 

Busta intestata “Lab. Chim. Denaturanti di Stato-Milano” con 

indirizzo “Al Lab. Chim. Centrale Dogane-Roma” 

(formato22,9x16,2) 

Z87 
Busta intestata ”Lab. Chim. Denaturanti di Stato-Milano” (formato 

22,9x16,2) 
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