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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE PROT.58050 DEL 18 FEBBRAIO 2020. MODALITÀ DI 

COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI DEGLI SCONTRINI DA PARTE DEI DEPOSITARI 

AUTORIZZATI 
 
 
 
 
Com’è noto, con determinazione direttoriale prot.58050 del 18 febbraio 2020 è stato stabilito al 
31 dicembre 2020 il termine finale per l’adeguamento dei sistemi di misurazione installati sulle 
bettoline, al fine di riscontrare le quantità di gasolio e olio combustibile fluidissimo destinate alla 
navigazione marittima. 
 
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i depositari autorizzati che effettuano i predetti 
rifornimenti sono tenuti ad avvalersi di bettoline dotate di sistemi di misurazione conformi alla 
determinazione direttoriale prot.30354 del 4 maggio 2018 nonché alle specifiche tecniche di cui 
alla circolare 2/D del 21 marzo 2019 ed alla nota della Direzione Antifrode e Controlli 
prot.179382 dell’8 novembre 2019. 
 
In particolare, ai sensi dell’art.2, comma 2 della determinazione prot.30354/2018, i predetti 
sistemi di misurazione consentono l’emissione di scontrini riportanti il giorno e l’ora di 
rifornimento, l’identificazione del misuratore, la targa dell’autobotte o della bettolina, il 
quantitativo di prodotto rifornito e le letture ad inizio ed alla fine del rifornimento. 
 
Tale prescrizione è, pertanto, valida per gli scontrini emessi per ogni rifornimento diretto di 
gasolio e di olio combustibile fluidissimo destinati alla navigazione marittima e trova applicazione 
sia per i trasferimenti tramite bettolina, sia per quelli tramite autobotte. 
 
Nell’art.2 della determinazione prot.58050 del 18 febbraio 2020 è stato altresì prescritto che i 
predetti scontrini emessi dal sistema di misurazione sono conservati, anche in forma 
dematerializzata, nelle contabilità fiscali del deposito mittente e che i relativi dati sono trasmessi 
al sistema informativo dell’Agenzia. 
 
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si forniscono nel seguito le istruzioni tramite le quali i 
depositari autorizzati sono tenuti a trasmettere per via telematica al sistema informativo 
dell’Agenzia i predetti dati, congiuntamente agli altri dati di contabilità già trasmessi in 
applicazione della determinazione direttoriale prot.1494 del 26 settembre 2007. 
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Per ciascun scontrino ricevuto i depositari autorizzati inviano, tramite il flusso di dati OLIMDA, 
un record di tipo B: “Movimentazione prodotti energetici”, valorizzandone i campi con le seguenti 
indicazioni: 
 
campo 1 : valore fisso “OLIMDA” 
 
campo 2 : codice di accisa del soggetto obbligato  
 
campo 3 : data della movimentazione AAAAMMGG 
 
campo 4 : tipo record “B” 
 
campo 5 : tipo richiesta “I” 
 
campo 6 : tipo registro “S” (nuovo tipo registro dedicato alla trasmissione degli scontrini ai sensi 
della DD prot.n. 58050 del 18/02/2019) 
 
campo 7 : codice ufficio di competenza del soggetto obbligato 
 
campo 8 : anno di riferimento dello scontrino AAAA 
 
campo 9 : indicare “SCONTRINI” 
 
campo 10 : numero progressivo annuo con cui lo scontrino è registrato nelle contabilità del 
deposito 
 
campo 11 : codice del prodotto (gasolio denaturato o olio combustibile fluidissimo) secondo le 
ordinarie regole 
 
campo 12 : non valorizzato  
 
campo 13 : non valorizzato  
 
campo 14 : quantitativo del prodotto rifornito in litri a 15°C. Tale valore è, di norma, ottenuto 
quale differenza tra il campo 34 ed il campo 35. Qualora ciò non si verifichi il depositario indica 
comunque il quantitativo del prodotto rifornito indicando nel campo 37 le motivazioni del 
disallineamento rispetto alla differenza tra il campo 34 ed il campo 35. 
 
campo 15 : densità a 15°C [kg/litro] 
 
campo 16 : tipo stoccaggio: “S” 
 
campo 17 : non valorizzato  
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campo 18 : non valorizzato 
 
campo 19 : tipo documento: “SCB” (nuovo tipo documento dedicato agli scontrini emessi dai 
sistemi di misurazione delle autobotti e delle bettoline) 
 
campo 20 : identificativo del misuratore (marca e matricola) 
 
campo 21 : data dello scontrino in formato “AAAAMMGG” 
 
campo 22 : indicare il numero del documento utilizzato per l’estrazione dal deposito fiscale del 
prodotto rifornito dall’autobotte o dalla bettolina 
 
campo 23 : provenienza della merce: ”IT” 
 
campo 24 : denominazione ovvero identificativo della nave destinataria del prodotto utilizzato ai 
fini dell’Automatic Identification System (AIS). 
 
campo 25 : tipo movimentazione “S” 
 
campo 26 : causale di movimentazione “006” 
 
campo 27 : “003” per rifornimenti esenti ovvero “001” per rifornimenti verso navi da diporto 
 
campi 28 – 29 : indicare il valore “0” 
 
campi 30 - 33 : non valorizzato 
 
campo 34 : lettura del misuratore ad inizio del rifornimento in litri a 15°C (formato 9(11)V9(3) ) 
 
campo 35 : lettura del misuratore alla fine del rifornimento in litri a 15°C (formato 9(11)V9(3) ) 
 
campo 36 : targa della bettolina o dell’autobotte (formato X(21) ) 
 
campo 37 : da compilare solo nei casi previsti nel campo 14  

  
L’invio telematico dei predetti dati relativi agli scontrini dei rifornimenti diretti è effettuato dai 
depositari autorizzati a partire dal 1° gennaio 2021. 
 
Le Direzioni territoriali dell’Agenzia vigileranno, tramite le sezioni accise dei propri Uffici 
procedure dogane e accise, affinché le presenti istruzioni siano diffuse da parte dei dipendenti 
Uffici ai depositari autorizzati di rispettiva competenza, in particolare quelli che effettuano 
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rifornimenti diretti di gasolio e di olio combustibile fluidissimo destinati alla navigazione 
marittima. 
 
Le predette Direzioni forniranno, altresì, assistenza ai propri dipendenti Uffici per garantire la 
corretta ed uniforme applicazione delle presenti istruzioni, non mancando di segnalare eventuali 
criticità di portata generale che dovessero emergere nella pratica attuazione delle stesse. 
 
 
 
 

Marcello Minenna 
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