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Il framework strategico nazionale 

Velocità 

Favorire gli 
operatori affidabili 

Favorire la competitività 
delle imprese 

Innovazione 

Tutelare il mercato 

Tutelare il bilancio 
comunitario/nazionale 

Controlli 



Come 

I principi 

Condivisione Coinvolgimento Gradualità 



La road map 
2006 DL 262 Telematizzazione 

2008-2010 
Energia 
Elettrica, Gas 
Naturale, 
Prodotti 
energetici e 
alcolici 

2010 EMCS – e-AD 

2012 
Integrazione 
Telematizzazio
ne/EMCS 
2012 
integrazione 
EMCS/ECS 

2012 DL n.16 Re.Te. 

2014 
Sperimentazio
ne fase 1 
2017 
Revisione 
processo e 
nuovo 
approccio 
graduale 

2017 1° operatore in Re.Te. in 
reale 

2018 
Progressiva 
entrata di altri 
operatori 
settore alcoli 

2019… 

Sperimementa
zione DAS 
telematico 
Estensione 
Re.Te. a altre 
figure 
professionali e 
settori 



Ufficio Integrazione  
Tecnologica 



Guardare avanti 
As is 

• Stampa ed invio dati contabilità 

• Vidimazione dei fogli per la stampa dei registri 

• Richiesta annuale protocollo per ogni registro 

cartaceo 

• Invio delle giacenze di fine giornata 

• Presentazione dati su supporto in caso di fall-back per 

più di 3 gg 

To be 
• Solo invio dati contabilità 

• Carta solo in caso di fall back 

• Codice accisa come identificativo unico del registro 

telematico 

• Nessun protocollo annuale 

• Giacenze di fine giornata calcolate dal sistema 

• Nessuna presentazione dei dati su supporto 

 



Risparmio 

Eliminazione dei costi relativi a: 
• Stampa dei dati delle contabilità 

• Conservazione registri cartacei 

• Vidimazione dei fogli per la stampa dei registri 

• Rinnovo annuale del protocollo del registro 

• Supporti di memoria per il fall back 

• Mantenimento copia elettronica dei dati contabili 



Semplificazione 

Reale compimento di quanto indicato nel  

D.L. 262 del 2006 



Innovazione 

Reingegnerizzazione e quindi ottimizzazione dei processi di 

gestione della fiscalità: 

• contabilità 

• pagamenti  

• verifiche 



Nel dettaglio 



La nota prot.n.46136RU del 15/05/2018 impartisce le istruzioni 

operative per l’adesione al progetto Re.Te. 
  

 

 

 

E’ pubblicata sul sito dell’Agenzia nella sezione «Home - Dogane - L'operatore economico - Accise - Registro 

Telematico - Re.Te.» 

Adesione al progetto Re.Te. 



Il DEPOSITARIO che intende aderire a Re.Te. invia l’istanza di adesione al REGISTRO TELEMATICO (art. 2 

comma 1 della DD) tramite l’STD - Servizio Telematico Doganale -utilizzando il messaggio REGTEL 

 

 

 

Adesione al Registro Telematico 



Il DEPOSITARIO riceve in risposta il protocollo di registrazione dell’istanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adesione al Registro Telematico 



 

L’UFFICIO accedendo alla linea di lavoro AIDA → Accise → Registrazione Documenti, 

monitora le istanze pervenute e, sentita la Task Force ONCE centrale (TFOC) - 

Gruppo di Lavoro Re.Te., comunica al DEPOSITARIO la data di inizio dell’istruttoria 

 

 

 

 

 

Adesione al Registro Telematico 



 Il DEPOSITARIO identifica, in contraddittorio con l’UFFICIO, i prodotti che  

 corrispondono alla propria realtà operativa. Per ogni prodotto va individuato: 

• l’identificativo (a seconda dei casi a livello di CPA, NC, TARIC, CADD) 

• il tipo registro (cfr. TA15) 

• il tipo stoccaggio (cfr. TA16) 

 L’UFFICIO, ove necessario, modifica (in ambiente di esercizio e di addestramento) i dati  

 di impianto dell’Anagrafica Accise per allinearli alla realtà operativa 

Istruttoria congiunta 



Il DEPOSITARIO, in contraddittorio con l’UFFICIO, definisce le Combinazioni dei prodotti che 

concorrono alla determinazione di ciascuna giacenza fiscalmente rilevante attribuendo 

univoche codifiche a tali combinazioni (ad esempio G001, G002…G999) 

 

Istruttoria congiunta 

Esempio di compilazione del modello per la presentazione 
delle combinazioni dei prodotti utili alla determinazione delle 
Giacenze  pubblicato sul sito dell’Agenzia nella sezione:’ 
Home - Dogane - L'operatore economico - Accise - Registro 
Telematico - Re.Te. - Materiale Tecnico - Modelli ‘ 



Il registro previsto dall’Art. 7 comma 1 lett. C del D.M. 
n. 153/2001 è gestito tramite l’attribuzione di un codice 
di Combinazione, tipo registro P per cui non è richiesta 

nessuna unità di misura e quantità iniziale 
 

 

Istruttoria congiunta 



• L’UFFICIO registra le giacenze in ambiente di addestramento 

• Il DEPOSITARIO avvia la fase di test inviando, in ambiente di addestramento, le movimentazioni utilizzando 

il record C di ALCODA per Re.Te. - tipo movimentazione "C" o “S” 

 pubblicato nella sezione “Dogane” del portale http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it, seguendo il percorso “Home - Dogane - L'operatore economico - Accise - Registro 

Telematico - Re.Te. - Materiale Tecnico - Tracciati Record ” 

 

Istruttoria congiunta 



 L’UFFICIO, valutati gli esiti degli invii in ambiente di addestramento, stabilisce di concerto con il 

DEPOSITARIO la data della verifica inventariale straordinaria 

 L’UFFICIO effettua la VERIFICA e determina i valori delle GIACENZE riportandoli nel verbale di verifica 

 L’UFFICIO registra, in ambiente di esercizio, le GIACENZE nella linea di lavoro dell’applicazione AIDA → 

Accise → Registri telematici. Tale operazione dovrà avvenire con una tempistica adeguata ai termini 

previsti per la registrazione delle movimentazioni sul registro telematico. 

 

 

Chiusura dei registri cartacei 

L’inserimento dei valori delle giacenze determina la chiusura dei 
registri cartacei e l’inizializzazione del REGISTRO TELEMATICO 
 



Fattori che determinano i tempi per il passaggio al Registro Telematico: 

• La complessità dell’operatore in termini di numero di registri da convertire in Combinazioni (G001, G002,…); 

• Carico di lavoro dell’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, in particolare in considerazione 

della verifica inventariale straordinaria; 

• Esigenze organizzative dell’operatore; 

 

 

 

 

 

Tempistiche 



Tempistiche 
Invio 1° REGTEL in ambiente di 

addestramento – Rilascio 
Re.Te. 

Tempo medio 

67 giorni 

Invio 1° REGTEL in ambiente 
reale – Rilascio Re.Te. 

Tempo medio 

46 giorni 

Invio 1° REGTEL in ambiente 
reale – Rilascio Re.Te. 

Tempo Minimo 

11 giorni 

Invio 1° REGTEL in ambiente 
reale – Rilascio Re.Te. 

Tempo Massimo 

93 giorni 



Cosa cambia rispetto alla Telematizzazione: 

Utilizzando il tracciato record ALCODA per Re.Te. il DEPOSITARIO trasmette le 

movimentazioni alle quali il sistema assegna un identificativo univoco annuale 

nell’ambito del REGISTRO TELEMATICO 

 Il DEPOSITARIO non ha più l’obbligo di inviare le giacenze di fine giornata in quanto 

sono calcolate dal sistema 

 

 

 

Gestione Registro Telematico 



Processo di verifica: 

 Trasmissione dei movimenti non ancora inviati fino al momento di inizio della verifica 

 Comunicazione di inizio verifica per ogni combinazione oggetto di verifica del Registro Telematico - > il sistema 

determina la giacenza contabile 

 Il DEPOSITARIO può continuare a trasmettere i movimenti successivi alla comunicazione di inizio verifica 

 Comunicazione fine verifica -> immodificabilità di tutti i dati antecedenti la verifica 

 

 

Verifica in Re.Te. 



Per i DEPOSITARI 

Dal PUD (Portale Unico Dogane) seguendo il percorso «Dogane → L'operatore economico → Servizi online 

→ Catalogo dei servizi online → Interattivi → Accise → Re.Te.» può effettuare la consultazione ed il 

download dei dati presenti sul proprio REGISTRO TELEMATICO 

 

 

 

 

 

Re.Te. sul PUD 



Re.Te. sul PUD 



Re.Te. sul PUD 



Re.Te. sul PUD 



Re.Te. sul PUD 



Re.Te. sul PUD 



Re.Te. sul PUD 



Re.Te. sul PUD 
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