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AssoDistil partecipa all’incontro Progetto Re.te: Registro Telematico 
 
Lo scorso 28 febbraio AssoDistil ha partecipato, a Milano, ad un incontro dell’Agenzia delle Dogane e 
Monopoli sul Progetto Re.te.: registro telematico. 
Nel corso dell’incontro sono stati evidenziati i vantaggi a favore delle distillerie che decidono di aderire 
a questo sistema che, al momento continua ad essere facoltativo. 

  
Alcuni degli aspetti rilevanti e dei vantaggi del progetto Rete: 

• Riduzione cauzione deposito dal 10% all’1%, così come definito dalla legge 1° dicembre 2016 n. 
225 

• Risparmio 6 ore/settimana per i registri cartacei 
• Eliminazione vidimazione fogli per la stampa dei registri cartacei 
• Eliminazione dei costi relativa alla conservazione dei registri cartacei 
• Eliminazione del rinnovo annuale del protocollo del registro 
• Invio giornaliero dei movimenti 

  
In questa fase il sistema Re.TE è aperto soltanto per i Depositi fiscali di spiriti  ricompresi nel 
tracciato ALCODA e, pertanto, con esclusione degli aromifici (tracciato ALCOAR) e dei produttori di 
birra classificati come “microbirrifici” (tracciato ALCOMB). 
  
Le istruzioni operative per l’adesione al progetto Re.Te sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle 
Dogane e Monopoli: nota prot. N. 46136RU del 15/05/2018. 
  
Le fasi per l’adesione al Registro Telematico sono: 
  

1. Invio istanza di adesione al Registro Telematico tramite l’STD: Servizio Telematico 
Doganale utilizzando il messaggio REGTEL 

2. Ottenimento del protocollo di registrazione dell’istanza 
3. Comunicazione data di inizio dell’istruttoria 
4. Istruttoria congiunta: 

• in contradittorio Ufficio delle Dogane e depositario 
• realizzazione matrice dei prodotti (giacenze e prodotti) 
• registrazione giacenze in ambiente di addestramento con fase di test (movimentazione 

record C di ALCODA per Re.te. -tipo di movimentazione C o S) 
• verifica inventariale straordinaria concordata 

5. registrazione in ambiente di esercizio delle giacenze e chiusura registri cartacei: 
inizializzazione Registro Telematico 

 
                                                                                                                                                                  

mailto:assodistil@assodistil.it
mailto:assodistil@assodistil.it
http://www.assodistil.i/
http://www.assodistil.i/
https://www.adm.gov.it/portale/-/nota-n-46136-del-15-maggio-2018
https://www.adm.gov.it/portale/-/nota-n-46136-del-15-maggio-2018

