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A:  ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
  
 

OGGETTO: Interventi evolutivi relativi al Registro Telematico dei distributori di carburante.  
Informativa 

 
 
In riferimento ai registri in oggetto, la cui obbligatorietà è stata introdotta dalla Determinazione 
Direttoriale prot. n.724 del 21 marzo 2019, sono stati implementati ulteriori funzionalità relative 
ai dati contabili trasmessi dagli esercenti di impianti di distribuzione stradale non presidiati 
nonché per la loro visualizzazione e gestione. 
 
Le evoluzioni riguardano: 

 l’aggiornamento del “Tracciato Unico Cessione carburanti & Registro C/S” per i dati inviati 
attraverso i Web Services dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli; 

 il processo di sostituzione di un Totalizzatore; 

 il processo del cambio di gestione di un impianto; 

 l’aggiornamento dell’applicazione “RETE Distributori Carburanti” disponibile sul PUDM, 
per consentire la visualizzazione dei dati strutturali del registro telematico anche prima 
dell’invio dei dati di inizializzazione; 

 l’inserimento nell’applicazione “RETE Distributori Carburanti” di una nuova funzionalità per 
la visualizzazione e la validazione del “Prospetto di riepilogo” che il gestore dell’impianto 
deve inviare all’Ufficio competente al termine di ogni anno di esercizio o al cambio di 
gestione, ai sensi dell’art.7, comma 4 della predetta determinazione. 

 
L’intervento descritto è disponibile in ambiente di validazione/addestramento dal 29 ottobre 
2021, ed in ambiente di esercizio dal 27 dicembre 2021. Nell’Allegato 1 sono riportate le istruzioni 
di dettaglio relativamente a quanto sopra descritto. Per richiedere assistenza e segnalare 
malfunzionamenti attenersi alle istruzioni pubblicate sul sito dell’Agenzia nella sezione “Contatti 
e assistenza”. 
 
 

IL  DIRETTORE CENTRALE 
 
 
 
ALLEGATI: 1 
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ALLEGATO: 1 
            
Sostituzione di un Totalizzatore con stesso identificativo 
 
Ferme restando le comunicazioni prescritte dall’articolo 5, comma 5 della determinazione 
prot.724 del 21 marzo 2019, in caso di sostituzione di un totalizzatore con uno nuovo, che 
mantenga lo stesso identificativo di quello dismesso, le operazioni informatiche da effettuare 
sono le seguenti: 

 l’esercente comunica la lettura finale del totalizzatore disinstallato inviando, per 
l’identificativo del vecchio totalizzatore e alla data di riferimento della disinstallazione, un tag 
<TotalizzatoriColonnine> con il tipo lettura “7 - lettura finale per sostituzione totalizzatore”; 
 

 alla data di riferimento della disinstallazione o ad una data successiva l’esercente trasmette, 
per l’identificativo del nuovo totalizzatore coincidente con il vecchio, due tag 
<TotalizzatoriColonnine> con il tipo lettura 1 e 2, contenenti rispettivamente la lettura 
iniziale e la lettura di fine giornata del nuovo totalizzatore. 
 
 

Sostituzione di un Totalizzatore con identificativo diverso o dismissione del 
Totalizzatore 
 
Ferme restando le predette comunicazioni prescritte dall’articolo 5, comma 5 della 
determinazione prot.724 del 21 marzo 2019, in caso di sostituzione di un totalizzatore con un 
altro avente diverso identificativo ovvero in caso di dismissione di un totalizzatore, è prevista 
l’acquisizione, da parte dell’Ufficio, della data di fine validità del totalizzatore dismesso. 
 
L’inserimento della data di fine validità, comporta che, a partire dal giorno successivo a tale data, 
non sarà accettato l’invio delle letture relative al totalizzatore dismesso. 
 
In questi casi l’esercente dovrà inviare soltanto la lettura di fine giornata, con riferimento 
all’ultima giornata di utilizzo (validità) del totalizzatore. 
 
In caso di sostituzione del totalizzatore, l’Ufficio dovrà acquisire anche l’identificativo del nuovo 
totalizzatore, diverso da quello del totalizzatore sostituito, associandolo alla corrispondente 
combinazione, alla data di inizio validità comunicata dall’esercente. 
 
L’esercente trasmette, con riferimento al nuovo identificativo e alla data di inizio validità del 
nuovo totalizzatore (o ad una data successiva), due tag <TotalizzatoriColonnine> con il tipo 
lettura 1 e 2, contenenti rispettivamente la lettura iniziale e la lettura di fine giornata del nuovo 
totalizzatore. 
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Cambio gestione dell’impianto 
 
Fermo restando la denuncia prevista dall’articolo 25, comma 1 del TUA, in caso di cambio 
gestione di un impianto, il processo prevede le seguenti fasi: 

 il gestore uscente, prima che l’Ufficio registri a sistema il cambio di gestione, invia tramite 
Web Service i dati delle contabilità di propria competenza, (comprese le letture dei 
totalizzatori con tipo lettura = “4”), e valida il “Prospetto di riepilogo” per chiusura gestione; 
 

 dopo il cambio di gestione, qualora il subentrante riscontrasse difformità nei dati di chiusura 
trasmessi dal gestore uscente, previa formale comunicazione all’Ufficio competente, può 
inviare nei dati giornalieri relativi alla giornata di inizio gestione, eventuali 
deficienze/eccedenze e/o le letture dei totalizzatori utilizzando le relative causali.  
 

 
Applicazione Rete Distributori Carburanti 
 
Visualizzazione dati strutturali del registro 
 
Il gestore di un impianto può visualizzare i dati strutturali di ciascuna combinazione 
(<IdGiacenza>)[1] del registro di propria competenza (serbatoi, totalizzatori, prodotto a cui si 
riferisce), anche prima che siano state inviate le giacenze iniziali e le letture iniziali dei totalizzatori.  
 
Ad esito positivo dei controlli di esistenza del registro telematico e di competenza del 
DELEGANTE sul CODICE DITTA indicato dall’utente, sarà consentito l’accesso, tramite la 
schermata della “Ricerca generalizzata dati del Registro Telematico” (in cui il periodo di 
riferimento/anno rimane l’unico dato obbligatorio nella pagina), alla schermata dell’elenco delle 
combinazioni del registro. Tra le informazioni presenti in ogni riga dell’elenco, tramite la 
selezione del tasto Visualizza, sarà possibile consultare gli elenchi dei Serbatoi, dei Totalizzatori 
e dei Prodotti associati alla Combinazione a cui si riferisce la riga. 
 

                                                 
[1] La combinazione per un determinato prodotto erogato è il “cassetto informatico” relativo al medesimo prodotto, 
identificato con l’”IDGiacenza” “Gxxx” di cui alla circolare 29/2020 del 1° settembre 2020 
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Predisposizione del prospetto di riepilogo 
 

Al menu dell’applicazione “RETE Distributori” è stata aggiunta la nuova voce “Prospetto di 
riepilogo” che prevede le funzionalità di VISUALIZZAZIONE e VALIDAZIONE dei dati 
riepilogativi di carico/scarico/giacenza relativi ai diversi prodotti erogati dall’impianto in un 
determinato esercizio finanziario. 
  
Il sistema propone una schermata con la richiesta di indicazione del “Periodo di riferimento” dei 
dati che si intende consultare e dell’eventuale “Motivazione” (obbligatoria se diversa da “chiusura 
annuale”) selezionabile tra le seguenti: 

 cambio gestione; 

 cessione attività;  

 altro: se selezionata sarà richiesto di specificare la motivazione in un apposito ulteriore campo 
a testo libero. 
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Per l’anno di rilascio, il periodo di riferimento del prospetto riepilogativo è preimpostato dal 
giorno del primo invio dei dati, cioè quello di inizializzazione delle combinazioni (che può essere 
anche successivo alla data di rilascio di cui all’autorizzazione). 
 
Per l’anno di attivazione del registro telematico, la modalità di compilazione del Prospetto di 
riepilogo annuale segue quanto descritto nella Circolare 38/2020. 
 
Per gli anni successivi, la data di inizio periodo di riferimento del prospetto riepilogativo coincide 
con l’inizio dell’anno di calendario selezionato e il giorno di fine periodo è preimpostato all’ultimo 
giorno con presenza di dati del registro per l’anno di richiesta. 
 
La nuova funzionalità proporrà in automatico i dati di sintesi desunti dai dati del registro 
telematico, organizzati in un Prospetto riepilogativo secondo il seguente layout: 
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Per ciascun prodotto erogato (e, quindi, per ciascuna combinazione del registro telematico 
identificata dalla relativa <IdGiacenza>), sono riportati i quantitativi complessivamente 
movimentati, nel periodo di riferimento, distinti tra le diverse causali di c/s. 
 
Ferme restando le prescrizioni dell’articolo 5, comma 9 della determinazione 724/2019, la 
colonna “TOTALE xxxx” è la somma dei predetti quantitativi per i carburanti erogati che sono 
riconducibili al medesimo insieme di NC di cui all’articolo 21, comma 2 del TUA.  
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Le righe evidenziate in grigio nel prospetto sopra illustrato, sono opzionali e saranno visualizzate 
solo se, per il periodo cui si riferisce il prospetto, sono presenti nel registro scritturazioni riferite 
alle causali di Carico/Scarico corrispondenti.  
 
I campi del prospetto (compresi quelli delle colonne del TOTALE) sono valorizzati 
automaticamente dal sistema ma sono modificabili dall’operatore (in particolare, per l’anno di 
attivazione del registro). 
 
Relativamente alle diverse voci che compongono il prospetto, per ciascuna combinazione 
(<IdGiacenza>) le singole voci sono cosi determinate: 

 Rimanenza al __/__/____: rimanenza contabile alle 23:59:59 del giorno che precede il 
giorno di inizio periodo 

 Introdotto: sommatoria nel periodo della <QtaCaricata> per <TipoCarico> 2 o 4 

 Eccedenze annotate (1): sommatoria nel periodo della <QtaCaricata> per <TipoCarico> 
=3 

 Eccedenze annotate (2): sommatoria nel periodo della <QtaCaricata> per <TipoCarico> 
=1 

 Eccedenze annotate (3): sommatoria nel periodo della <QtaCaricata> per <TipoCarico> 
=9 (calcolato da sistema) 

 Eccedenze annotate (4): sommatoria nel periodo della <QtaCaricata> per <TipoCarico> 
=5 

 Totale Carico: sommatoria dei cinque valori precedenti 

 Erogato: sommatoria nel periodo della <QtaScaricataOScatti> per <TipoScarico> 1, 2 o 3 

 Cali annotati (1): sommatoria nel periodo della <QtaScaricataOScatti> per <TipoScarico> 
=4 

 Cali annotati (2): sommatoria nel periodo della <QtaScaricataOScatti> per <TipoScarico> 
= 5 

 Cali annotati (3): sommatoria nel periodo della <QtaScaricataOScatti> per <TipoScarico> 
=9 (calcolato da sistema) 

 Cali annotati (4): sommatoria nel periodo della <QtaScaricataOScatti> per <TipoScarico> 
=7 

 Totale Scarico: sommatoria dei cinque valori precedenti 

 Rimanenza Contabile: rimanenza contabile alle 23:59:59 del giorno di fine periodo come 
calcolata in automatico dal sistema 

 Rimanenza Effettiva: per gli impianti dotati di telemisure, sarà proposto il calcolo della 
Rimanenza effettiva in base alle letture dei telelivelli dei serbatoi, sommando l’ultimo 
<VolumeCarburante> del giorno di fine periodo per ciascuno dei serbatoi della 
<IdGiacenza>; in ogni caso il dato, calcolato o no in automatico, potrà essere rettificato o 
inserito dall’operatore 

 Differenza (+-): differenza tra Rimanenza Effettiva e Rimanenza Contabile 
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 I valori del Calo Ammesso e dell’Eccedenza Ammessa saranno inseriti nel prospetto 
dall’operatore. 

 
 
Convalida del prospetto di riepilogo 
Una volta inserite/rettificate le Rimanenze effettive di tutti i prodotti dell’impianto e richiesta la 
CONVALIDA del prospetto riepilogativo annuale, la Differenza (+-) viene registrata 
automaticamente a sistema come movimento di carico o scarico alla data di riferimento del giorno 
di fine periodo. 
 
Dopo che l’operatore ha convalidato il prospetto riepilogativo annuale, lo stesso diventa visibile 
all’Ufficio e tutta la contabilità antecedente la data di fine periodo non sarà più modificabile. 
 




