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PRINCIPALI RIFERIMENTI

 D.Lgs 504 1995 (Testo Unico Accise) – Art 25

 Determinazione AdM 27/12/2019 Prot. 240433/ RU – Depositi e Distributori Minori

 Circolare N. 47/ 2020 Roma 03/12/2020 Prot. 439683/RU – Impianti Minori

 e-DAS (Determinazione AdM del 10/05/2020 138764/RU 2020 )
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ART 25 TUA - DEPOSITI E DISTRIBUTORI «MINORI»

 “depositi minori” depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non 
superiore a 25 metri cubi

 “distributori minori” apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, 
collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi

Dal 1° gennaio 2021:

- Obbligo comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane dell’ADM 

- Obbligo tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate

Ciò in attuazione dell’art. 130, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, che, per un verso, ha consolidato il rinvio alla suddetta data degli 
obblighi già introdotti per effetto dell’art. 5, comma 1, lett. c), numeri 1.1) e 1.2), del decreto-legge n.124/2019; per l’altro, ne ha mutato la forma prevedendo una comunicazione di attività 
all’Ufficio dell’ADM, in luogo della denuncia di esercizio.
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IMPIANTI MINORI

Con la circolare N. 47/ 2020 Roma 03/12/2020 Prot. 439683/RU l’Agenzia interviene fornendo 

chiarimenti in ordine ai cosiddetti «Impianti Minori» ovvero i Depositi ed i Distributori Minori:

- AMBITO di APPLICAZIONE e DEFINIZIONE

- OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ATTIVITA’

- CONTABILIZZAZIONE, REGISTRI C/S
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ART 25 TUA – DEP. E DIST. PRIVATI ESCLUSI 

Restano esclusi, cioè gli esercenti non sono sottoposti a comunicazione di attività né a tenuta del registro di carico e 

scarico:

 Depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità pari o inferiore a 10 metri cubi

 Apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per i medesimi usi collegati a serbatoi la cui capacità globale 

è pari o inferiore a 5 metri cubi.
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IMPIANTI MINORI CHIARIMENTI

 Gli Impianti Minori sono depositi o distributori il cui prodotto stoccato è consumato per gli usi propri 

dell’esercente e non è, pertanto, utilizzato per uso commerciale, cioè per farne rivendita.

 Gli impianti minori soggetti a comunicazione di attività all’Ufficio dell’ADM competente territorialmente 

comprendono sia i depositi che i distributori costituiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti 

collegati a serbatoi interrati o distributori/contenitori fuori terra, anche rimovibili, 

permanentemente installati all’interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico 

accesso.

 Le condizioni di utilizzo sono quelle derivanti dal regime amministrativo fissato dalle distinte leggi regionali che 

disciplinano l’installazione e l’esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali.
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IMPIANTI MINORI (DISTRIBUTORE)

Caratteristiche generali impianto di distribuzione di carburante ad uso privato :

 Ubicazione (aree non aperte al pubblico), Proprietà o uso esclusivo dell’esercente salvo disposizioni particolari 

legislative che ne consentono un utilizzo più ampio (ad es., imprese consorziate, società controllate), destinazione 

al rifornimento di automezzi propri o comunque intestati allo stesso esercente (con contestuale divieto di 

cessione di carburante a terzi)

 Presenza di attrezzature per il rifornimento dei serbatoi «normali» degli autoveicoli: di norma, 

mediante una o più pistole erogatrici, con le relative attrezzature ausiliarie - pompe, motori elettrici o comunque 

qualsiasi sistema che consenta l’erogazione.

 Natura oggettiva legata alle caratteristiche tecniche, alle finalità assolte dall’impianto nonché alla 

localizzazione del medesimo (Ciò indipendentemente dal trattamento tributario gravante sul carburante rifornito ed 

a prescindere dalla presenza di un sistema di valorizzazione dell’erogato in euro, non richiesta attesa la natura non 

commerciale dei distributori di carburante minori). 
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IMPIANTI MINORI (DISTRIBUTORE) – ESEMPIO

A titolo esemplificativo sono sottoposti ai nuovi obblighi gli apparecchi di 

distribuzione automatica di carburanti idonei al rifornimento dei serbatoi 

normali di:

- autoveicoli con consumi ad aliquota normale;

- veicoli adibiti al trasporto merci o persone;

- macchine operatrici e mezzi non abilitati alla circolazione su strada;

- locomotive con motore a combustione interna.
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Serbatoio normale = Serbatoio atto a contenere carburante tassato con aliquota normale (cioè carburazione), in misura 

piena o in una frazione della stessa qualora sia prevista un’agevolazione.



IMPIANTI MINORI – ESCLUSIONI

 NO OBBLIGO: impianti mobili di distribuzione carburanti utilizzati temporaneamente per rifornire sul posto 
macchine operatrici impiegate, ad esempio, presso cantieri stradali, ferroviari, per i quali non è definito un 
luogo di stabile ubicazione (si pensi a quelli montati su veicoli ed adibiti al rifornimento di mezzi d’opera 
di cantieri itineranti). 

 NO OBBLIGO:  Depositi privati, agricoli o industriali di GPL per uso combustione e di altri prodotti 
energetici denaturati (cfr. circolare n. 82/D del 18 marzo 1997 circa l’esclusione degli stessi dal campo di applicazione 
dell’art. 25, comma 2, del TUA.)

 NO OBBLIGO:  Esercenti impianti minori di denaturati che alimentano macchine permanentemente attrezzate per 
l’esecuzione di lavori agricoli. Le condizioni di consumo previste dal D.M. n. 454/2001 (predeterminazione dei quantitativi da 
assegnare; tenuta del libretto di controllo; dichiarazione di avvenuto impiego nell’uso agevolato) nonché l’acquisizione bimestrale 
da parte degli Uffici di ADM degli elenchi nominativi degli utenti ammessi all’agevolazione, trasmessi dalla competente autor ità
amministrativa, soddisfano la finalità di censimento degli operatori perseguita dalla novella intervenuta.

 NO OBBLIGO: Esercenti distributori di carburante denaturato riservato a macchine dell’impresa adibite a lavorazioni 
agricole.
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COMUNICAZIONE IMPIANTI MINORI

Comunicazione di attività ex art. 25, comma 4, del TUA.

❖ Va trasmessa all’Ufficio dell’ADM territorialmente competente.
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L’esercente impianto minore titolare/rappresentante legale della ditta riporta:

I - i propri dati anagrafici, il domicilio e il codice fiscale;

II – gli estremi identificativi della ditta ovvero la denominazione o ragione sociale, la sede  legale, la partita IVA o codice fiscale, l’indirizzo di PEC;

III – i dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione, caratteristiche (marca, modello, matricola), capacità di stoccaggio dei serbatoi e relativa tipologia (interrati, fuori 

terra, rimovibili), prodotti energetici stoccati, descrizione delle utenze servite (in caso di deposito minore) e dei sistemi di quantificazione, parziale e/o totale, dell’erogato (in 

caso di distributore minore).

IV – il numero di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché, ove prescritti per l’esercizio dell’impianto in funzione della 

relativa tipologia, gli estremi identificativi dei documenti di natura non fiscale (ad es., certificato di prevenzione incendi per i contenitori-distributori);

V - le modalità di tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti ovvero la descrizione del sistema di contabilità aziendale (elettronico o cartaceo) tramite il quale sono 

rilevati i quantitativi di ciascun tipo di prodotto ricevuti, stoccati presso l’impianto e consumati nell’ambito dello svolgimento della propria attività economica; le modalità di 

conservazione delle copie stampate dell’e-DAS (solo per benzina e gasolio usato come carburante) o dei DAS cartacei (altri prodotti energetici) e dei documenti commerciali 

utilizzati a scorta dei prodotti ricevuti.



COMUNICAZIONE IMPIANTI MINORI - PRECISAZIONI

 TOTALE STOCCAGGIO: Più apparecchi di distribuzione carburanti che sono all’interno della medesima area privata 
o dei locali dove si svolge l’attività, intestati alla stessa ditta, sono oggetto di un’unica comunicazione; in tali casi, la 
somma delle capacità di stoccaggio dei serbatoi dei carburanti viene a comporre la capacità globale utile 
ai fini della verifica dell’insorgenza dell’obbligo. Inoltre, le movimentazioni sono contabilizzate nel medesimo 
registro.

 OLI LUBRIFICANTI: Al computo della capacità di stoccaggio del deposito o dei serbatoi non concorrono i 
quantitativi di oli lubrificanti detenuti per i quali vige ai sensi dell’art. 62, comma 7, del TUA, un 
autonomo obbligo di comunicazione di attività, così come per i bitumi di petrolio.

 TABELLE TARATURA: Le tabelle di taratura dei serbatoi possono essere costituite anche dallo sviluppo 
centimetrico della geometria ideale degli stessi, redatto dell’esercente, sulla base della forma e delle dimensioni nominali 
del serbatoio fornite dal venditore o dal costruttore. 

 CONTATORI FISCALI: Essendo il prodotto detenuto ad imposta assolta e destinato ad esclusivo uso 
privato, non è richiesta la certificazione MID dei sistemi di quantificazione dell’erogato.

WEBINAR - DEPOSITI, DISTRIBUTORI PRIVATI Roma - 18 Dicembre 2020



DENUNCIA IMPIANTI MINORI – FAC SIMILE

 L’Agenzia ha predisposto un FAC-SIMILE scaricabile per una facile compilazione della «COMUNICAZIONE DI 
ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO DI IMPIANTO “MINORE”, AI SENSI DELL’ART.25, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 
504/95.»

 Nella prima applicazione, fermo restando il rispetto dell’obbligo di cui all’art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95, 
qualora abbia avviato il procedimento per l’acquisizione di documenti di natura non tributaria prescritti per 
l’esercizio dell’impianto in funzione della tipologia dei serbatoi, l’esercente ne dà notizia nella comunicazione di 
attività all’Ufficio dell’ADM.  All’esercente viene comunque rilasciato il codice identificativo 
(IT00PR0000..X).

 Al fine di garantire la continuità aziendale, in considerazione del presumibile elevato numero di operatori 
economici chiamati ad adempiere il nuovo obbligo e della situazione emergenziale in atto, l’esercente che 
presenti tempestivamente la comunicazione di attività e non abbia ancora avuto attribuito il 
codice identificativo prosegue la gestione dell’impianto minore, garantendo l’osservanza delle 
modalità prestabilite di tenuta del registro di carico e scarico.
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IMPIANTI MINORI – TENUTA REGISTRO DI C/S

Il Registro di C/S dell’impianto minore:

 Può essere ricavato a partire dai dati interni all’Azienda (es. 

sistema di controllo erogazioni o altro)

 E’ tenuto in Kg per i Depositi Minori ed in litri ambiente per i 

Distributori Minori

 Non è necessaria vidimazione da parte degli Uffici preposti di 

AdM

 La modalità di tenuta del Registro di C/S va dichiarata nella 

comunicazione di attività, può essere elettronica
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IMPIANTI MINORI –REGISTRO DI C/S

Caratteristiche Registro di C/S Impianti Minori :

 Ha validità illimitata fino alla cessazione dell’attività

 Non è richiesto un nuovo rilascio o alcuna altra attività da parte dell’esercente o dell’Ufficio dell’ADM all’inizio di ogni esercizio annuale.

 Ogni tipologia di carburante stoccato nell’impianto è oggetto di separata contabilizzazione in una distinta sezione del registro

 La prima registrazione con valenza fiscale di ciascuna sezione è quella riferita al 1° gennaio 2021 

 Alla data di prima registrazione (01/01/2021) la giacenza iniziale di ciascun prodotto dell’impianto minore è rilevata in 
autonomia dall’esercente

 Per ogni sezione, dal lato del carico, l’esercente procede a singole registrazioni per ogni e-DAS (o DAS cartaceo ovvero, per forniture non 
superiori a 1.000 kg, altro documento utilizzato a scorta del prodotto) pervenuto entro le ore 9:00 del giorno lavorativo successivo a 
quello in cui il prodotto è stato preso in consegna presso l’impianto.

 Differentemente, dal lato dello scarico, per ciascuna sezione le scritturazioni sono effettuate con cadenza settimanale ed in via cumulativa ovvero 
indicando i quantitativi dei distinti prodotti complessivamente scaricati nel periodo. Per i distributori minori muniti di totalizzatore dei quantitativi 
erogati, la scritturazione di scarico può essere effettuata anche mensilmente

In ogni caso, su base facoltativa, l’esercente può effettuare registrazioni di scarico con maggiore frequenza, fino ad una periodicità giornaliera, purché tale 
circostanza sia preventivamente comunicata all’Ufficio dell’ADM. Allo stesso modo, l’eventuale successiva variazione della periodicità di registrazione degli 
scarichi deve essere oggetto di comunicazione suppletiva all’Ufficio dell’ADM e di approvazione da parte del medesimo Ufficio.
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IMPIANTI MINORI – COMUNICAZIONI RIEPILOGATIVE

Inoltre:

 Gli impianti minori trasmettono tramite propria PEC all’Ufficio dell’ADM, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un prospetto riepilogativo dei dati relativi 
alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno solare precedente, quali desunti dal registro di carico e scarico.

 In particolare, nel prospetto riepilogativo il titolare della ditta riporta il codice identificativo dell’impianto e per ciascun prodotto energetico: la giacenza 
contabile al 1° gennaio; il totale del carico (somma di tutti gli e-DAS o DAS cartacei o altri documenti utilizzati a scorta del prodotto ricevuti nell’anno) e le 
eventuali eccedenze riscontrate in sede di verifica; il totale dello scarico e le deficienze attribuite a cali naturali o dispersioni rilevate autonomamente 
dall’esercente (riferite all’intero quantitativo mancante) nonché quelle eventuali riscontrate in sede di verifica; la giacenza contabile al 31 dicembre.

 Il Registro di C/S, le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti a scorta del prodotto pervenuto presso l’impianto, le relative fatture di 
acquisto ed i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione sono conservati dall’esercente presso l’impianto minore per i cinque anni 
successivi a quello a cui il registro si riferisce

 Qualora la contabilità aziendale sia tenuta dall’esercente tramite il proprio sistema elettronico, anche la relativa conservazione può essere effettuata in forma 
dematerializzata nel medesimo sistema. Gli e-DAS ricevuti dall’esercente potranno essere conservati in forma dematerializzata; i DAS cartacei muniti di bollo 
a secco dell’Amministrazione (perché relativi a prodotti energetici per cui non trova applicazione l’e-DAS ovvero per il ricorso alle procedure di riserva da 
parte dello speditore) dovranno essere custoditi in originale, sempre per i cinque anni successivi a quello in cui sono stati emessi.

 L’esercente ha l’onere di esibire il registro di carico e scarico, e la documentazione a corredo, in occasione di verifiche fiscali e su richiesta degli organi 
preposti al controllo
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 Distributori e depositi
Distributori Privati

Art 25 comma 2 lettera c)

Distributore Minore Distributore Privato

Stoccaggio > 5 mc <=10mc Stoccaggio > 10mc

Comunicazione e codice identificativo Istanza e codice ditta (Licenza)

Contabilità Litri Contabilità Litri

- Totalizzatore MID

Registro di c/s non vidimato 

periodico (settimanale / mensile )

Registro vidimato (mod.B) giornaliero

Comunicazione annua chiusura Chiusura annua registro e 

comunicazione

E-Das (gasolio benzina auto) E-Das (gasolio benzina auto)

Depositi Privati

Art 25 comma 2 lettera a)

Deposito Minore Deposito Privato

Stoccaggio > 10 mc <=25mc Stoccaggio > 25mc

Comunicazione e codice identificativo Istanza e codice ditta (Licenza)

Contabilità kg Contabilità kg

Registro di c/s non vidimato 

periodico (settimanale / mensile )

Registro vidimato (mod.C) 

giornaliero

Comunicazione annua chiusura Chiusura annua registro e 

comunicazione

E-Das (gasolio benzina auto) E-Das (gasolio benzina auto)
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DOCUMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO

 Regolamento CEE n. 3649/92 - 17 

dicembre 1992 (DAS)

➢ Dal 01/06/1996 il DAS sostituisce il documento 

H Ter

➢ Circolare 106/D 30 Aprile 1996

 Il DAS «cartaceo» non è più utilizzabile per le cessioni di benzina e gasolio 

autotrazione
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E-DAS

 Dal 01/10/2020 e comunque non oltre 01/12/2020 la Benzina ed il Gasolio autotrazione circolano 

mediante scorta del documento DAS in formato elettronico.

 La modalità di emissione, compilazione e ricezione è stabilita dalla Determina Direttoriale ADM 

Prot.: 138764/RU 10/05/2020;

 Per comprendere l’eDAS, la sua registrazione e gestione, passiamo in rassegna la DD 138764/RU 

2020 evidenziando solo gli aspetti che riguardano il Destinatario ovvero il titolare del 

Distributore o Deposito Privato anche esercente «Impianto Minore»
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DD 138764/RU

 Art.1 - Definizioni. 

• Copia stampata dell’e-DAS: la copia su supporto analogico dell’e-DAS.

• e-DAS: la versione elettronica del Documento di Accompagnamento Semplificato. 

• Destinatari interconnessi: gli esercenti depositi commerciali e gli esercenti impianti di distribuzione non presidiati nonché 

gli esercenti impianti di distribuzione che aderiscono facoltativamente alla disciplina di cui alla determinazione direttoriale 

prot.n.724/RU/DCAFC del 21 marzo 2019 ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della stessa; (i Depositi Privati ed i 

Distributori Privati sono pertanto Destinatari NON INTERCONNESSI )

• Speditore: il soggetto che trasferisce prodotti energetici assoggettati ad accisa, depositario autorizzato ai sensi dell’articolo 

5 del TUA o esercente deposito commerciale di prodotti di cui all’articolo 25, comma 1, del TUA, intestatario della relativa 

licenza fiscale;

E-DAS
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…FIRMA DIGITALE E COPIA ANALOGICA DOCUMENTO 

INFORMATICO…

L’E-DAS introduce una nuova modalità di compilazione, comunicazione e stampa di questo documento: occorre pertanto 
comprendere cosa si intende per documento informatico, sua firma digitale e cosa si intende per la sua 
copia analogica (stampa su carta) :

 D.Lgs. del 2 febbraio 2005, n.82 e successive integrazioni e modifiche ed, in particolare, l’articolo 2, commi 6 e 6 
bis nonché, in quanto compatibili alla luce di tali commi, gli articoli 20, 23, 24 e 71 relativi, rispettivamente: alla 
validità ed all’efficacia probatoria dei documenti informatici, alla copia analogica di documento 
informatico, alla firma digitale e alle regole tecniche.

❖ Copia analogia documento informatico

❖ Firma digitale ed identità digitale
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COPIE ANALOGICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI
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✓Art 23 D.Lgs 82/2005

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 23

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa 

efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio'

autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria 

dell'originale se la loro conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con 

le Linee guida, tramite il quale e' possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della 

copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale 

e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che 

procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del 

contrassegno medesimo.



IDENTITÀ DIGITALE (CNS) E 

FIRMA DIGITALE

 La Carta Nazionale dei Servizi o CNS è un dispositivo (ovvero una Smart Card o una chiavetta 
USB) che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale. È uno strumento 
informatico che consente l’identificazione certa dell’utente in rete e permette di consultare i 
dati personali resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni direttamente su sito web, come ad 
esempio, l’accesso ai referti medici sul sito web della propria ASL.

 Il certificato digitale, contenuto all’interno della CNS, è l’equivalente elettronico di un documento 
d’identità (come il passaporto o la carta d’identità) e identifica in maniera digitale una persona fisica 
o un’entità. Viene emesso da un'apposita Autorità di certificazione (Certification Authority - CA) 
riconosciuta secondo standard internazionali, la quale garantisce la validità delle informazioni 
riportate nel certificato. Come i documenti cartacei, anche il certificato digitale ha una validità 
temporale al di fuori della quale risulterà scaduto.

 La CNS rilasciata dalle Camere di Commercio, come molte altre,  sono dispositivi integrati che 
consentono, a chi ha una carica all’interno di un’impresa, di firmare digitalmente documenti 
informatici (bilanci, fatture, contratti, ecc.) e di accedere in rete ai servizi della Pubblica 
Amministrazione.

 La firma digitale è l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo 
stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un 
documento: tramite l’apposizione della firma digitale, infatti, è possibile sottoscriverne il contenuto, 
assicurarne la provenienza e garantire l'inalterabilità delle informazioni in esso contenute.
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FIRMA DEL DOCUMENTO 

ELETTRONICO 

▪ L’ambito soggettivo del processo e-DAS è rappresentato dal firmatario del documento; il firmatario è il legale 

rappresentante o un soggetto delegato (procura).

▪ Non è più prevista la dispensa dalla firma.
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Art.3 - Modalità di emissione e compilazione dell’e-DAS. (dati obbligatori) 

a) codice di accisa o codice ditta del deposito mittente;

b) numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito. In caso di fatturazione differita è indicato il numero di 
riferimento locale;

c) codice ditta ed indirizzo dell’impianto destinatario nonché denominazione dell’esercente, laddove la spedizione sia effettuata verso un impianto obbligato alla 
denuncia ai sensi dell’art. 25 del TUA. Negli altri casi, è indicata la partita IVA e la denominazione della Società che riceve il prodotto nonché l’indirizzo del luogo di 
consegna. Per le spedizioni verso soggetti non dotati né di codice ditta né di partita IVA è obbligatoria l’indicazione della denominazione del destinatario, del relativo 
codice fiscale e dell’indirizzo del luogo di consegna;

d) partita IVA del primo vettore nonché denominazione del primo incaricato del trasporto, targa del mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio;

e) data e ora di spedizione, comunque non superiore alle ore 05:00 del giorno lavorativo successivo a quello della data di registrazione; e durata viaggio non superiore a 
18 ore;

g) denominazione commerciale e codici NC e CPA del prodotto; h) quantitativo del prodotto in vol. amb. e in vol. a 15°C, densità a 15°C;

i) peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione; j) peso netto della spedizione; k) den. e codice ident. del depositante, in caso di spedizione per conto di un soggetto 
titolare di conto deposito presso il deposito fiscale mittente. In caso di estrazione da un dep. comm. la p. IVA in luogo del codice identificativo;

l) partita IVA del primo soggetto cessionario nonché, laddove noti, dei successivi soggetti cessionari che intervengono nella catena del valore del prodotto trasferito;

m) in caso di estrazione da un deposito fiscale o da un deposito di un destinatario registrato, gli estremi della ricevuta di versamento dell’IVA sui carburanti eseguito con modello F24, ovvero, 
nei casi previsti, la causale di esonero dal versamento, indicando gli estremi della eventuale garanzia.

E-DAS
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DD 138764/RU

Art.3 - Modalità di emissione e 

compilazione dell’e-DAS. (Formato 

Grafico)

E-DAS

❖ Il sigillo di controllo sostituisce la bollatura a secco 

di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 210/96.

❖ In caso di alterazione o di contraffazione del sigillo 

di controllo prescritto ai sensi del comma 6, trova 

applicazione l’articolo 46 del TUA.
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 Art.2 - Ambito applicazione e disp. Generali.

• L’e-DAS, regolarmente emesso e compilato, legittima la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la 

detenzione nell’impianto del destinatario.

• Al termine della circolazione, una copia dell’e-DAS è conservata nelle contabilità dello speditore e del destinatario per i 

cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno in cui l’e-DAS è stato emesso, secondo le 

disposizioni degli articoli 5, 9 e 10.

 Art.7 -Validità temporale dell’e-DAS per la circolazione.

• L’e-DAS è inefficace e non legittima la circolazione tra la data di registrazione e la data e ora di spedizione, nonché decorsa la durata 

prevista per il trasporto a partire dalla data e ora di spedizione, e comunque dopo l’assunzione in carico del prodotto da parte del 

destinatario.

E-DAS
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DD 138764/RU – ART. 10

 Art.10 - Obblighi del destinatario non interconnesso (Depositi e Distributori Privati).

1. I destinatari non interconnessi obbligati alla denuncia ai sensi dell’articolo 25 del TUA sono tenuti ad assumere in carico il 
prodotto sul proprio registro di carico e scarico nello stesso giorno di ricezione, specificando il codice di accisa o ditta 
dell’impianto speditore, il CRS dell’e-DAS, la qualità e la quantità del prodotto pervenuto. Fermo restando l’obbligo del 
rispetto del principio dell’unicità delle scritture contabili, è ammessa alternativamente la trasmissione di queste 
informazioni tramite il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2. I destinatari non interconnessi conservano nelle proprie contabilità la copia stampata dell’e-DAS utilizzato a scorta della 
spedizione.

3. I destinatari non interconnessi esibiscono la copia stampata dell’e-DAS su richiesta, in fase di verifica, dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli e della Guardia di Finanza.

4. I destinatari non interconnessi e quelli non soggetti alla denuncia ai sensi dell’articolo 25 del TUA hanno l’obbligo di conservazione 
della copia stampata dell’e-DAS per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all’operazione effettuata.

E-DAS
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▪ Art. 20 - Disposizioni particolari di vigilanza e controllo per i destinatari non interconnessi.

• Ferme restando le disposizioni dell’articolo 19, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli predispone un piano 

permanente di controlli casuali delle estrazioni del gasolio e della benzina usati come carburante effettuate dagli 

speditori verso i destinatari non interconnessi in modo tale da riscontrare la congruenza dei quantitativi 

effettivamente caricati sulle autobotti e quelli indicati nell’e-DAS.

• Ferme restando le periodicità di controllo previste dalle disposizioni vigenti, l’Agenzia delle 

dogane e dei Monopoli pianifica le verifiche inventariali presso i destinatari non interconnessi con 

frequenza almeno doppia rispetto a quella dei destinatari interconnessi.

E-DAS
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PRINCIPALI DIFFERENZE

DAS cartaceo E-DAS

Doc. carta prebollato disponibile in quantità prima delle 

spedizioni

Documento elettronico di cui copia cartacea conforme 

con validità legale (copia stampata)

Firmati a mano (o Dispensa dalla Firma) Firmati digitalmente

Benzine e gasoli auto: (litri amb. e p.s c.a. a 15) e peso 

netto e lordo in kg

Litri ambiente, litri a15 densità a 15, peso netto in kg, tara 

del mezzo come da carta di circolazione

Durata del viaggio NON PREVISTA Durata del viaggio e limiti temporali per la richiesta 

Compilazione anche manuale Compilazione prevista SOLO ex art 17 DD 138764/RU

Nessun obbligo software specifico Obbligo Software specifico (ex art 18 DD 138764/RU)

Identificazione destinazione Destinazione classificata secondo preciso criterio

… …

DAS PREBOLLATO - E-DAS
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E-DAS

 E-DAS,  cosa devo fare?

Poiché la stampa dell’e-DAS ha validità di legge qualora sia conforme al 

documento informatico (PDF) scaricabile dal destinatario autonomamente 

dalla banca dati di ADM, è consigliabile verificare all’atto della ricezione del 

prodotto la corrispondenza tra il documento cartaceo e l’originale 

elettronico.

Questa operazione può essere svolta in autonomia dal Destinatario del 

carburante.

E-DAS
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1. Utilizza qualsiasi dispositivo di identità digitale necessario per il dialogo con 

ADM

2. Scarica (per controllo) e riporta automaticamente l’e-DAS nel registro di C/S 

3. Integrato con sistemi di controllo di erogazione, riporta gli scarichi nel registro 

di C/S e realizza il Registro

inDogana.it
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«E’ la soluzione software completa per la gestione del Deposito e Distributore 

Privato compreso gli Impianti Minori.»



INDOGANA.IT 

1. Permette di utilizzare qualsiasi dispositivo di 

firma/CNS dell’esercente per il dialogo 

telematico (scaricamento e-DAS)

WEBINAR - DEPOSITI, DISTRIBUTORI PRIVATI Roma - 18 Dicembre 2020

inDogana.it



INDOGANA.IT

2. Integrato con ADM

inDogana.it Scarica la copia dell’e-DAS dalla banca dati 

dell’Agenzia.

 Controllo di corrispondenza tra documento cartaceo e 

l’originale

 Contabilizzazione dell’e-DAS nel registro di C/S
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3. Integrato con i sistemi di controllo 

dell’erogazione

inDogana.it è integrato con i principali sistemi di 

controllo dell’erogazione e riporta

automaticamente ed in modo conforme gli scarichi del 

Registro di Carico/Scarico doganale

WEBINAR - DEPOSITI, DISTRIBUTORI PRIVATI Roma - 18 Dicembre 2020

inDogana.it



INDOGANA.IT

Impianti «Minori»
impianti sottoposti a rilascio del codice identificativo

Impianti «Maggiori»
impianti sottoposti a licenza

Distributori >= 10mc Depositi >= 25mcDistributori > 5mc Depositi > 10mc

E-Das + RegistriE-Das + Registri

Rimborso Gasolio 

Autotrazione
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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