
 
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION 
UFFICIO PROCESSI, SVILUPPO E SERVIZI 

 
00143 ROMA, Piazza Mastai, 12 

Tel. +39 06 50246506  
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e-mail: dir.organizzazione-digitaltransformation.processi@adm.gov.it 

 
Prot.  257190/RU  Roma, 24 luglio 2020 

 
 
A:  ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
  

  
OGGETTO: Decreto 22 aprile 2020 “Tracciabilità degli oli lubrificanti di cui all’art. 7-bis del 

Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise)”.  
 Estensione in ambiente di addestramento. Istruzioni operative. 
  
  

I. Premessa 
Nell’ambito delle attività previste dall’obiettivo in oggetto, è stata sviluppata l’applicazione, 
denominata LUB, in grado di telematizzare il processo di registrazione dei soggetti coinvolti, 
rilasciare il “Codice Amministrativo di Riscontro” (d’ora in avanti CAR) nonché tracciare i 
trasferimenti degli oli lubrificanti di cui al codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 e, per le 
preparazioni lubrificanti, di cui al codice NC 3403. 
In particolare l’art. 7-bis del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise – 
TUA), al comma 1, dispone che la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti in parola 
debba avvenire, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un CAR, 
relativo a ciascun trasferimento, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane 
e dei monopoli (d’ora in avanti ADM) e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto. 
Il codice può essere richiesto non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti 
nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa: 
1) dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo, per i prodotti provenienti da 

un altro Stato membro dell'Unione europea e destinati ad essere immessi in consumo nel 
territorio nazionale; 

2) b) dal mittente dei prodotti, quando gli stessi provengono da un altro Stato membro 
dell'Unione europea e che non sono destinati ad essere immessi in consumo nel territorio 
nazionale. 

 
Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7-bis sopra citato sono stabilite con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso il 22 aprile 2020. La decorrenza 
dell’obbligo è prevista per il 1° ottobre 2020 ai sensi dell’art. 130 co. 1 lett. b) del Decreto 
Legge del 19 maggio 2020 n. 34. 
 
Con la presente si impartiscono le istruzioni operative per l’utilizzo dei servizi digitali 
predisposti per ottemperare al predetto obbligo e disponibili dal 24 luglio 2020 sul 
Portale Unico Dogane Monopoli (PUDM) nell’ambiente di addestramento. 
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II. Soggetti coinvolti 
Soggetti mittenti: i soggetti operanti in un altro Stato membro dell’Unione europea che 
intendono introdurre prodotti lubrificanti nel territorio dello Stato;  
Soggetti autorizzati: i soggetti, in possesso della licenza fiscale rilasciata ai sensi dell’articolo 
61, comma 1, lettera d), del TUA, che intendono ricevere nel territorio nazionale prodotti 
lubrificanti provenienti da altri Paesi dell’Unione europea; 
Operatori della logistica: i fornitori di servizi logistici, non in possesso della licenza fiscale 
rilasciata ai sensi dell’articolo 61, comma 1, lettera d), del TUA, che effettuano il cambio dei 
mezzi con cui sono trasportati i prodotti lubrificanti nel territorio nazionale. Detti soggetti non 
operano direttamente in qualità di attori del Sistema Informativo.  
 

III. Richiesta di assistenza   
Le istruzioni per gli operatori per richiedere assistenza e per segnalare malfunzionamenti sono 
disponibili sulla sezione “Assistenza online” presente sul Portale Unico Dogane Monopoli 
(PUDM) seguendo il percorso “Dogane →Assistenza on-line”. Lo stesso percorso può essere 
utilizzato per la visualizzazione di aggiornamenti approntati all’applicativo. 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Laura Castellani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: 1 
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ALLEGATO: 1 

 
ALLEGATO TECNICO 

 
FUNZIONALITÀ PER LA REGISTRAZIONE ALL’APPLICATIVO E IL 
RILASCIO DEL CODICE AMMINISTRATIVO DI RISCONTRO - CAR  
 
 
REGISTRAZIONE E ACCESSO ALL’APPLICATIVO 
 
SOGGETTI AUTORIZZATI 
I soggetti autorizzati utilizzano per l'accesso all'Area Riservata del PUDM (Portale Unico 
Dogane Monopoli) credenziali SPID (di livello 2 e di Persona Fisica) o una CNS. 
L’applicativo LUB è reso disponibile, previa richiesta del soggetto, tra i servizi abilitati 
all’interno del PUDM: una volta effettuato l'accesso, occorre avvalersi delle funzionalità del 
servizio “Mio Profilo” per chiedere l'autorizzazione all'applicativo. A tal fine è definito un 
apposito profilo autorizzativo dlr_lubrificanti. 
I soggetti autorizzati, una volta ottenuto il necessario profilo autorizzativo, accedono 
all'applicativo LUB ed effettuano, tramite apposita funzionalità, la propedeutica registrazione 
della posizione anagrafica.  
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Selezionando il menu "Destinatario", se sono presenti più deleghe, viene richiesto di 
selezionare da menu a tendina il delegante (vengono riportati in visualizzazione i dati del 
Codice Fiscale, Partita IVA e Denominazione) 
 

 
 
Selezionando il pulsante "Prosegui" vengono quindi mostrate le licenze disponibili che 
devono: 
- essere attive  
- contenere almeno uno dei prodotti elencati nel Decreto.  
Interrogando l'"Anagrafica Accise", il servizio propone all'utente anche l'indirizzo PEC 
associato alla licenza, se presente. 
Se non presente, l'utente, al fine di procedere, deve inserire, sulla maschera di seguito riportata, 
l'indirizzo PEC nell'apposito campo. 
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Il soggetto autorizzato Destinatario, tramite la maschera di accesso a LUB seguente, seleziona 
la licenza con cui operare con il servizio. 

 
 
Verificata la completezza e la regolarità degli elementi richiesti, LUB attribuisce ad ogni licenza 
un codice identificativo univoco (IU) di validità annuale. L’IU è trasmesso, unitamente ad un 
codice operativo, tramite PEC. 
 
Per il soggetto autorizzato nazionale il codice IU è composto da: 
 
IT00 + n° licenza + 0 + AAAAMMGG di inizio validità (4A + 9A + 1N + 8N = 22 caratteri) 
(A=ALFANUMERICO - N=NUMERICO) 
 
Esempio IT00 FIB00001F 0 20200225 
 
A questo punto l'utente può selezionare il pulsante "Richiedi" per procedere con l'operazione 
di generazione del CAR. 
 
SOGGETTI MITTENTI 
Per utilizzare il servizio LUB, il soggetto Mittente deve essere registrato al PUDM ed essere in 

possesso delle credenziali per l'accesso, ottenibili al link  posto in alto a 
destra della home page del portale (la prima volta l’utente deve selezionare “Non sei registrato 
o non sei in possesso di codice fiscale italiano?” - scheda ADM, inserire i dati personali richiesti 
e selezionare l’ambito specifico).  
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Successivamente al completamento della fase di registrazione al portale dell'Agenzia con le 
credenziali rilasciate (Nome Utente e Password) l'utente potrà accedere al PUDM - scheda 
ADM ed effettuare l'accesso al servizio LUB e utilizzare la relativa applicazione. In sequenza 
le operazioni da compiere: 
 

 
 
Inserire “Nome Utente” e “Password”; selezionare quindi il pulsante "Accedi" per effettuare 
l'accesso ai servizi. 
Viene quindi consentito di visualizzare il link del servizio LUB all'interno dell'Area Riservata 
tra i servizi abilitati del portale dell'Agenzia Dogane Monopoli. 
Di seguito un esempio della maschera visualizzata dopo aver effettuato l'accesso sul PUDM 
→ Area Riservata; dopo la selezione delle voci "Servizi online" e quindi delle voci "Interattivi 
→ Accise" vengono mostrati i servizi a cui l'utente è abilitato tra cui "LUB - Tracciabilità oli e 
lubrificanti": 
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L'utente "Mittente" visualizza la pagina inziale del servizio: 
 

 
 
Selezionando il menu "Mittente" il sistema mostrerà la maschera seguente dove viene richiesto 
di inserire i dati dell'azienda. 
 
I soggetti mittenti che accedono all'applicativo LUB devono registrare almeno un'azienda con 
cui operare. 
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L'utente può quindi scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
- Selezionare il pulsante "Indietro" per tornare alla pagina precedente;  
- Selezionare il pulsante "Aggiungi" per registrare l'azienda con cui operare (il sistema invierà 

una segnalazione di "Operazione avvenuta con successo");  
Verificata la completezza e la regolarità degli elementi richiesti, l'applicativo LUB attribuisce 
all'azienda registrata dal soggetto mittente un codice identificativo univoco (IU) di validità 
annuale e sarà visualizzabile in via telematica unitamente ad un codice operativo.  
 
Per il soggetto mittente comunitario il codice IU è composto: 
 
Numero VAT + n "0" a completamento della lunghezza di 14 caratteri del VAT (eventuale) 
+ AAAAMMGG di inizio validità (14A + 8N = 22 caratteri) (A=ALFANUMERICO - 
N=NUMERICO) 
 
Esempio: DE12345678 0000 20200225. 
 
Il soggetto mittente può registrare, con la stessa utenza, più aziende. Ad ogni azienda registrata, 
l'applicativo LUB attribuisce un codice IU e un codice operativo. 
 
Effettuando l'accesso all'applicativo LUB, il soggetto mittente viene indirizzato all'elenco delle 
aziende registrate all'interno del quale potrà: 
 
- accedere al dettaglio di una specifica azienda;  
- registrare una nuova azienda;  
- modificare i dati di un’azienda registrata. 
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Quando i dati di registrazione dell'azienda risultano acquisiti, l'applicazione mostra al Mittente 
l'elenco delle aziende abilitate. 

 
 
A questo punto l'utente può scegliere di effettuare le seguenti azioni: 
- selezionare il pulsante "Aggiungi Azienda" per aggiungere un'azienda all'elenco;  
- selezionare l'icona "Modifica" presente nella colonna "Azioni" per modificare i dati 

aziendali del Mittente;  
- selezionare l'icona "Seleziona" presente nella colonna "Azioni" per selezionare ed accedere 

alla procedura necessaria ai fini dell'emissione del CAR. 
 
È appena il caso di fare alcune precisazioni in merito al codice IU, valide sia per il soggetto 
autorizzato che per il soggetto mittente: 
- il sistema automaticamente inibisce la visualizzazione degli IU scaduti;  
- non si può richiedere un codice IU per una partita IVA comunitaria/codice ditta nazionale 

se ne esiste già uno in corso di validità; 
- non si può richiedere un codice IU per una partita IVA comunitaria/codice ditta nazionale 

se ne esiste già uno che risulta disabilitato dall’amministrazione; 
- si può richiedere un nuovo codice IU per una partita IVA comunitaria/codice ditta 

nazionale già presente in LUB solo a partire dal giorno successivo alla fine validità. 
 
 
EMISSIONE DEL CAR 
Il CAR è il documento che scorta i prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro 
dell’Unione europea, dal luogo di introduzione degli stessi nel territorio nazionale: 
a) fino all’impianto del soggetto autorizzato che riceve i medesimi prodotti; 
b) fino all’Ufficio delle dogane presso il quale sono espletate le formalità per l’esportazione dei 
medesimi prodotti lubrificanti;  
c) fino all’Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo in cui i prodotti lubrificanti, 
destinati ad un altro Stato membro dell’Unione europea, lasciano il territorio dello Stato.  
 
È possibile quindi definire due tipologie di CAR: 
- di transito: necessari per i trasporti indicati nelle lettere b) e c) 
- da destinare: necessari per i trasporti indicati nella lettera a) 
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La procedura per la richiesta del CAR deve essere completata non prima delle 48 ore 
precedenti all'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale e comunque 
almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa e si riferisce ad una singola operazione di 
trasferimento di prodotti lubrificanti effettuata con un singolo veicolo, munito di un eventuale 
rimorchio. 
 
EMISSIONE CAR DI TRANSITO 
Dalla pagina "Elenco aziende abilitate", il soggetto mittente seleziona l'icona "Seleziona", ed 
ottiene in output la maschera di esempio seguente che consente di visualizzare, per l'azienda 
selezionata in precedenza, tutti i CAR (Codice Amministrativo di Riscontro) relativi ai prodotti 
lubrificanti trattati dalla stessa e lo Stato in cui si trova ciascun CAR: 

 
 
 



 
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION 
UFFICIO PROCESSI, SVILUPPO E SERVIZI 
 

11 

A questo punto l'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
- selezionare il pulsante "Torna alla lista" per tornare alla pagina dell'Elenco Aziende 

Abilitate; 
- selezionare il pulsante "Nuovo CAR" per inserire in elenco un nuovo CAR; 

- selezionare l'icona " " per completare un CAR in stato "Da completare"; 

- selezionare l'icona "  "modificare un CAR in stato "Emesso"; 

- selezionare l'icona " " per annullare un CAR in stato "Emesso". 

- selezionare l'icona " " per visualizzare un CAR in qualunque stato. 
 
La modalità di emissione del CAR di tipo "Transito" viene gestita dal servizio LUB attraverso 
l'implementazione di un percorso "wizard" all'interno del quale il soggetto Mittente inserisce 
tutte le informazioni necessarie. La prima schermata da compilare è “Informazioni 
Destinatario”: 
- destinatario* [obbligatorio]  

- pulsante : da selezionare per indicare che "Il destinatario è un soggetto comunitario";  
- VAT*: il campo si attiva solo se è stato selezionato il pulsante "Il destinatario è un soggetto 

comunitario". È il numero VAT del soggetto destinatario UE. Testo libero. Il sistema 
controlla la validità del codice inserito interfacciandosi con il sistema VIES; 

- l'utente deve quindi indicare [obbligatoriamente] il/i prodotto/i:  
o selezionare un codice nomenclatura prodotto (da selezionare tramite lista contenente 

l'elenco dei prodotti previsti dal decreto); 
o quantità (sempre espressa in Kg.): inserire il dato della quantità - il campo è numerico ed 

è composto da otto cifre intere e tre decimali;  
o modalità: selezionare opzione Sfuso / Confezionato.  

Selezionare quindi il pulsante "Aggiungi"; il sistema visualizzerà un messaggio di "Prodotto/i 
aggiunto/i con successo", fornendo quindi un elenco con i seguenti dati (in visualizzazione): 
- Codice  
- Descrizione  
- Quantità  
- Modalità  
- Azioni possibili: sono presenti icone selezionabili per eliminare il prodotto o modificarne i 

dati. 
 

http://assistenzaonlineval.agenziadogane.it:81/SRVS/CGI-BIN/KanaInternet.asp?St=274,E=0000000000002678824,K=3308,Sxi=0,Solution=Ref(Mitt_Ele_CAR_Compl)
http://assistenzaonlineval.agenziadogane.it:81/SRVS/CGI-BIN/KanaInternet.asp?St=274,E=0000000000002678824,K=3308,Sxi=0,Solution=Ref(Mitt_Ele_CAR_Mod)
http://assistenzaonlineval.agenziadogane.it:81/SRVS/CGI-BIN/KanaInternet.asp?St=274,E=0000000000002678824,K=3308,Sxi=0,Solution=Ref(Mitt_Ele_CAR_Ann)
http://assistenzaonlineval.agenziadogane.it:81/SRVS/CGI-BIN/KanaInternet.asp?St=274,E=0000000000002678824,K=3308,Sxi=0,Solution=Ref(Mitt_Ele_CAR_Apri)
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Selezionare il pulsante "Avanti": si ottiene quindi la seguente maschera "Itinerario", i cui dati 
sono tutti obbligatori. 
- Luogo di introduzione nel territorio italiano   
- Data introduzione prevista (è possibile utilizzare la funzione Calendario)  
- Ora introduzione prevista (HH:MM)   
- Durata prevista per il trasporto nel territorio italiano   
- Ufficio delle dogane di esportazione/uscita (da selezionare tramite lista)  
- Itinerario  
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Una volta introdotte tutte le informazioni, selezionando il pulsante "Avanti" si ottiene in 
output la maschera "Trasporto", relativa alle modalità di trasporto dei prodotti lubrificanti in 
cui sarà necessario inserire le seguenti informazioni: 
- Tipo Veicolo - (autocarri, autoarticolati, autotreni, autoveicoli per trasporto speciale e 

autoveicoli per uso speciale) diventa obbligatorio se viene selezionato il pulsante “ ” 
- Targa (diventa obbligatorio se viene valorizzato il campo “Tipo veicolo”) 
- Utilizzo rimorchio (diventano obbligatori i campi "Tipo rimorchio" e "Targa" se viene 

selezionato il pulsante " ")  
- Utilizzo dei container su rete ferroviaria (diventa obbligatorio il campo "Identificativo 

container" se viene selezionato il pulsante " ")  
- Utilizzo operatore logistica nazionale (diventano obbligatori i campi "Denominazione" e 

"Partita IVA" se viene selezionato il pulsante " ") - Il sistema verifica la correttezza 
formale della Partita IVA nazionale inserita. 

 

 
 
A questo punto l'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
 
- Selezionare il pulsante "Indietro" per tornare alla pagina precedente;  
- Selezionare il pulsante "Avanti" per ottenere il riepilogo dei dati inseriti per l'emissione del 

nuovo CAR; il sistema visualizzerà quindi la maschera "Riepilogo" di esempio di seguito 
riportata: 
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A questo punto l'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
- Selezionare il pulsante "Indietro" per tornare alla pagina precedente;  
- Selezionare il pulsante "Emetti": il sistema emette un codice CAR contenente tutte le 

informazioni di interesse. Si ottiene quindi la maschera di seguito con la segnalazione "Il 
CAR è stato emesso con successo" di avvenuta emissione del CAR, la quale attesta che 
i dati sono stati valutati come corretti e che quindi il CAR è stato emesso.  

 
N.B.: il CAR è composto da: 

 
AA + partita IVA del soggetto mittente + n "0" a completamento della lunghezza di 14 
caratteri del VAT (eventuale) + progressivo numerico + check-digit  
(2N + 14A + 5N + 1A = 22 caratteri) (A=ALFANUMERICO - N=NUMERICO) 
 
Il progressivo numerico è per anno e per partita IVA del soggetto mittente. 
Esempio: 20 DE12345678 0000 00001 K  
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Di seguito un esempio della maschera che viene di seguito visualizzata: 
 

 
 
L'utente può scegliere di selezionare il pulsante "Stampa PDF" per generare il file in formato 
PDF relativo al riepilogo visualizzato oppure tornare alla lista dei CAR generati. Di seguito un 
esempio del file ottenuto. La circolazione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale 
avviene con la scorta della copia stampata del predetto documento; in alternativa, il medesimo 
documento deve essere visualizzabile durante il trasporto mediante idoneo dispositivo 
elettronico. 
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Scegliendo di tornare alla lista dei CAR generati si potrà visualizzare una schermata come 
nell’esempio sotto riportato:  
 

 
 
A questo punto l'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
 

- Selezionare il pulsante "Torna alla lista" per tornare alla pagina dell'Elenco Aziende 
Abilitate;  

- Selezionare il pulsante "Nuovo CAR" per inserire in elenco un nuovo CAR;  

- Selezionare l’icona  per "modificare un CAR in stato "Emesso";  

- Selezionare l’icona  per annullare un CAR in stato "Emesso".  

- Selezionale l'icona  per visualizzare un CAR in qualunque stato. 

 

 
 
COMPLETAMENTO DI UN CAR DESTINATO AD UN SOGGETTO 
AUTORIZZATO 

Dall’elenco dei CAR, qualora presente, è possibile selezionare l’azione rapida per 
completare un CAR in stato “da completare”. Il soggetto mittente dovrà inserire i dati relativi 
al trasporto come per l’emissione di un CAR di transito: 
 

http://assistenzaonlineval.agenziadogane.it:81/SRVS/CGI-BIN/KanaInternet.asp?St=300,E=0000000000002461170,K=3761,Sxi=2,Solution=Ref(Mitt_Ele_CAR_Mod)
http://assistenzaonlineval.agenziadogane.it:81/SRVS/CGI-BIN/KanaInternet.asp?St=300,E=0000000000002461170,K=3761,Sxi=2,Solution=Ref(Mitt_Ele_CAR_Ann)
http://assistenzaonlineval.agenziadogane.it:81/SRVS/CGI-BIN/KanaInternet.asp?St=300,E=0000000000002461170,K=3761,Sxi=2,Solution=Ref(Mitt_Ele_CAR_Apri)
http://assistenzaonlineval.agenziadogane.it:81/SRVS/CGI-BIN/KanaInternet.asp?St=274,E=0000000000002678824,K=3308,Sxi=0,Solution=Ref(Mitt_Ele_CAR_Compl)
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Selezionando il pulsante "Avanti" si ottiene quindi la seguente maschera "Itinerario":  

 
 
 
Una volta introdotte tutte le informazioni, selezionando il pulsante "Avanti" si ottiene in 
output la seguente maschera "Trasporto", relativa alle modalità di trasporto dei prodotti 
lubrificanti: 
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Alla pressione del tasto “Avanti”, si ottiene il riepilogo dei dati inseriti per l’emissione del CAR  
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L'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
- Selezionare il pulsante "Indietro" per tornare alla pagina precedente; 
- Selezionare il pulsante "Completa": il sistema emette un codice CAR contenente tutte le 

informazioni di interesse. Si ottiene quindi la maschera di seguito riportata aggiornata con 
la segnalazione "Operazione avvenuta con successo" di avvenuta emissione del CAR, la 
quale attesta che i dati sono stati valutati come corretti e che quindi il CAR è stato emesso: 
 

 
 

Anche in questo caso, come per l’emissione del CAR di transito, è possibile generare il file in 
formato PDF per poter stampare il riepilogo dei dati inseriti. 

 
Per tornare alla pagina precedente di "Elenco CAR", dove risulterà in lista il CAR elaborato, 
l’utente deve selezionare il pulsante "Torna alla lista". 
 
MODIFICA DI UN CAR DI TRANSITO 
 
La modifica del CAR può essere effettuata per tutte le tipologie di CAR emesse. In base alla 
posizione del carico, il soggetto mittente può modificare alcune informazioni contenute nel 
CAR. 
Selezionando il pulsante "Modifica", si possono modificare: 
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- Luogo di introduzione nel territorio italiano  
- Data introduzione prevista  
- Ora introduzione prevista (HH:MM)  
- Durata prevista per il trasporto nel territorio italiano  
- Itinerario  

- Tipo veicolo – se viene selezionato il pulsante  
- Targa – obbligatorio se valorizzato il campo “Tipo veicolo” 

- Utilizzo rimorchio - se viene selezionato il pulsante :  
o Tipo rimorchio [obbligatorio]  
o Targa [obbligatorio]  

- Utilizzo dei container su rete ferroviaria - se viene selezionato il pulsante :  
Identificativo container [obbligatorio]  

- Utilizzo operatore logistica nazionale - se viene selezionato il pulsante :  
o Denominazione [obbligatorio]  

o Partita IVA [obbligatorio] 
A questo punto l'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
- Selezionare il pulsante "Annulla" per annullare l'operazione e tornare alla maschera 

precedente;  
- Selezionare il pulsante "Avanti" per ottenere in output la seguente maschera di riepilogo 

(esempio) con i dati inseriti:  

 



 
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION 
UFFICIO PROCESSI, SVILUPPO E SERVIZI 
 

22 

 
 
A questo punto l'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
- Selezionare il pulsante "Modifica" per confermare i dati in riepilogo e ottenere la maschera 

per generare il file in formato PDF;  

- Selezionare il pulsante "Torna alla lista" per tornare alla pagina di "Elenco CAR".  
Selezionato "Modifica" viene visualizzata un’ulteriore maschera di riepilogo, di cui di seguito 
viene riportato un esempio, che consente la "Stampa PDF" dei dati visualizzati: 
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A questo punto l'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
- Selezionare il pulsante "Stampa pdf" per ottenere un file in pdf contenente le informazioni 

a video del CAR modificato;  
- Selezionare il pulsante "Torna alla lista" per tornare alla pagina di "Elenco Car". 
 
ANNULLAMENTO DI UN CAR DA PARTE DEL SOGGETTO MITTENTE 
 
Il CAR può essere annullato qualora non debba più aver luogo la circolazione, nel territorio 
nazionale, dei prodotti lubrificanti a cui fa riferimento il CAR emesso dall'applicativo LUB. 
 
Dall'elenco delle aziende abilitate è disponibile, tra le altre, la funzionalità di annullamento 
CAR da apposito pulsante "Annulla" che appare per tutti i CAR dell'azienda. 
 
Selezionando il pulsante "Annulla", si ottiene in output la seguente maschera, che richiede 
conferma sull'annullamento del Car con una finestra di dialogo: 

 
 
L'utente può scegliere di effettuare le seguenti azioni: 
- Selezionare il pulsante "Torna alla lista" per cancellare l'operazione e tornare alla maschera 

precedente;  
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- Selezionare il pulsante "Annulla" per procedere con l'annullamento; viene proposta una 
finestra dialogo per confermare l'operazione: 

 

 
 
A questo punto l'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
- Selezionare il pulsante "No" per non confermare;  
- Selezionare il pulsante "Sì" per confermare l'operazione.  
In caso di annullamento CAR eseguito con successo viene visualizzata la maschera con la quale 
il sistema conferma che il CAR è stato annullato. 
 
 

 
VISUALIZZAZIONE DI UN CAR DA PARTE DEL SOGGETTO MITTENTE 
 
Dall'elenco delle aziende abilitate è disponibile, tra le altre, la funzionalità di apertura CAR da 
apposito pulsante "Apri", che appare per tutti i CAR dell'azienda. 
 
Selezionando il pulsante "Apri", si ottiene in output la seguente maschera di riepilogo di cui si 
riporta un esempio: 
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A questo punto l'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
- Selezionare il pulsante "Modifica” per procedere nella modifica dei dati del CAR 

visualizzato;  
- Selezionare il pulsante "Stampa PDF" per ottenere un file in formato PDF contenente le 

informazioni a video del CAR visualizzato;  
- Selezionare il pulsante "Torna alla lista" per tornare alla pagina di "Elenco CAR". 
 
EMISSIONE CAR DA DESTINARE 
 
Dalla schermata “Elenco CAR” il soggetto autorizzato può visualizzare i CAR con i diversi 
possibili stati, che possono essere: 
- EMESSO: quando tutti i passaggi per le 2 tipologie di CAR possibili sono state 

correttamente completate;  
- RICHIESTO: quando il CAR di tipo "Da Destinare" è stato richiesto dal Soggetto 

Autorizzato ma deve essere completato dal Soggetto Mittente;  
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- DA ANNULLARE: quando il CAR di tipo "Da Destinare" è stato annullato dal Soggetto 
Mittente ma deve essere validato l'annullamento dal Soggetto Autorizzato;  

- ANNULLATO: quando il Soggetto Autorizzato ha validato l'annullamento di un CAR di 
tipo "Da Destinare";  

- APPURATO: quando il Soggetto Autorizzato ha completato il processo di appuramento 
di un CAR di tipo "Da Destinare";  

- NON CONSEGNATO: quando il Soggetto Autorizzato ha marcato la Mancata 
Consegna di un CAR di tipo "Da Destinare". 

 

 
 
A questo punto l'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
 
- Selezionare il pulsante "Richiedi CAR" per richiedere l'inserimento di un nuovo CAR; 

- Selezionare l'icona " " presente nella colonna "Azioni rapide" per segnalare che il 
Soggetto Autorizzato può marcare la mancata consegna della merce; 

- Selezionare l'icona " " presente nella colonna "Azioni rapide" per segnalare che il 
Soggetto Autorizzato può completare il processo di appuramento di un CAR di tipo "Da 
Destinare"; 

- Selezionare l'icona " " per segnalare che il Soggetto Autorizzato può procedere con 
l'annullamento di un CAR "Da Destinare"; 

- Selezionare l'icona " " per visualizzare il dettaglio dell'elemento d'interesse 
selezionato. 

 
Per emettere un nuovo CAR viene chiesto al soggetto autorizzato di inserire, come evidenziato 
nella schermata seguente: 

http://assistenzaonlineval.agenziadogane.it:81/SRVS/CGI-BIN/KanaInternet.asp?St=363,E=0000000000002461313,K=6885,Sxi=2,Solution=Ref(LUB_Dest_Mancata_Consegna)
http://assistenzaonlineval.agenziadogane.it:81/SRVS/CGI-BIN/KanaInternet.asp?St=363,E=0000000000002461313,K=6885,Sxi=2,Solution=Ref(LUB_Dest_Appura)
http://assistenzaonlineval.agenziadogane.it:81/SRVS/CGI-BIN/KanaInternet.asp?St=363,E=0000000000002461313,K=6885,Sxi=2,Solution=Ref(LUB_Dest_Annulla)
http://assistenzaonlineval.agenziadogane.it:81/SRVS/CGI-BIN/KanaInternet.asp?St=363,E=0000000000002461313,K=6885,Sxi=2,Solution=Ref(LUB_Dest_Vis_dett)
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- Mittente (da inserire, tramite un testo libero, l'Identificativo Univoco del mittente rilasciato 
dall'applicativo LUB che intende prendere in carico la spedizione. Il sistema effettuerà un 
controllo di validità di tale codice al fine di garantire l'esistenza del soggetto mittente e la 
validità dell'IU);  

- Prodotto (da selezionare tramite lista contenente l'elenco dei prodotti previsti dal decreto. 
Il sistema effettuerà un controllo di validità interfacciandosi con l'Anagrafica Accise al fine 
di verificare l'effettiva possibilità del soggetto destinatario ad operare con i prodotti 
richiesti);  

- Quantità: sempre espressa in Kg;  
- Modalità: opzione relativa alla modalità di trasferimento: Sfuso/Confezionato.  
 
Il tasto “Aggiungi” permette di aggiungere uno o più prodotti al CAR. il sistema invierà una 
segnalazione di “Elemento aggiunto con successo”. 
 
La sezione “Movimentazione nell’ambito di reti d’imprese o di rapporti stabili di fornitura” è 
oggetto del prossimo paragrafo. 
 

 
  
A questo punto l’utente può: 

- Selezionare l'icona " " presente nell'ultima colonna dell'elenco per eliminare il 
prodotto in elenco;  

- Selezionare l'icona " " presente nell'ultima colonna dell'elenco per modificare i dati 
del prodotto in elenco;  

- Selezionare il pulsante "Annulla" per annullare l'operazione;  
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- Selezionare il pulsante "Avanti" per procedere con la richiesta del CAR (Codice 
amministrativo di riscontro). 

 
Alla selezione del pulsante "Avanti" viene presentata la seguente maschera di esempio: 
 

 
 
L'utente può quindi: 
- Selezionare il pulsante "Indietro" per tornare alla pagina precedente;  
- Selezionare il pulsante "Richiedi" per confermare la richiesta di nuovo CAR.  
 
Dopo la selezione del pulsante "Richiedi", in caso di richiesta CAR eseguita con successo 
viene visualizzata la maschera di seguito riportata, con la quale il sistema conferma che il CAR 
richiesto è stato riconosciuto come autorizzato e valido. 
 
Terminata la procedura di richiesta del CAR, il sistema emette un CAR senza codice 
contenente le informazioni inserite dal soggetto autorizzato. 
 
Lo stato del CAR visibile dal soggetto autorizzato è “Richiesto”. La procedura di emissione 
del CAR dovrà essere quindi completata dal soggetto Mittente con le informazioni 
sull’itinerario e sul trasporto. Lo stato del CAR sarà visualizzato dal soggetto mittente come 
“Da completare”.  
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EMISSIONE CAR NELL’AMBITO DI RETI DI IMPRESE E RAPPORTI STABILI DI 
FORNITURA 
 
Nel caso in cui la movimentazione di prodotti lubrificanti, effettuata ai sensi dell’articolo 3 co. 
1 lett. a) del Decreto 22 aprile 2020, avvenga nell’ambito di reti di imprese o di rapporti stabili 
di fornitura, i dati previsti dal comma 2 dell’art. 4 del medesimo decreto possono essere 
indicati, ai fini dell’emissione del CAR, in luogo del soggetto mittente, dal soggetto autorizzato 
dal quale i medesimi prodotti devono essere ricevuti. A tal fine, il soggetto autorizzato, una 
volta comunicato, tramite PEC all’Ufficio dell’ADM competente in relazione all’ubicazione 
dell’impianto presso cui intende ricevere i prodotti, l’intenzione di volere usufruire della 
procedura in parola, accedere al PUDM per procedere con l’emissione del CAR. 
La schermata sottostante evidenzia il segno di spunta alla casella “Movimentazione nell’ambito 
di reti d’imprese o di rapporti stabili di fornitura” il quale, una volta compilata la sezione 
riguardante il mittente e i prodotti, così come visto per la richiesta di emissione di un classico 
CAR da destinare, permette al sistema di proporre nuove sezioni riferite al trasporto e 
all’itinerario come di seguito riportato: 
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Alla pressione del tasto “Avanti” vengono riepilogati i dati inseriti 
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e a questo punto l’utente, selezionando il tasto “Emetti”, ottiene il CAR richiesto come da 
schermata successiva. 
 

 
 
Il sistema permette di estrarre i dati inseriti in formato PDF e di stamparne una copia 
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MANCATA CONSEGNA DEL PRODOTTO 
 
Questa funzionalità, attivabile tramite l'apposito pulsante dalla maschera dell’elenco dei CAR 
validi, consente al Soggetto Autorizzato di marcare la "Mancata Consegna" di un CAR di 
tipo "Da Destinare". 
La mancata consegna genera in output la maschera di esempio di seguito riportata: 
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I dati in visualizzazione sono: 
- Codice CAR  
- Data (di introduzione)  
- Destinatario (codice del Destinatario)  
- Sede  
- Stato  
- Elenco prodotti:  
o Codice  
o Descrizione 
o Quantità  
o Modalità 

- Itinerario:  
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o Luogo di introduzione nel territorio italiano 
o Data introduzione prevista  
o Data scadenza CAR  
o Itinerario  
o Durata prevista per il trasporto nel territorio italiano  

- Trasporto:  
o Tipo veicolo e Targa  
o Tipo rimorchio e Targa  
o Identificativo container  
o Operatore logistico e Partita IVA. 

 
A questo punto l'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
- Selezionare il pulsante "Torna alla lista" per annullare l'operazione e tornare alla pagina di 

"Elenco CAR";  
- Selezionare il pulsante "Mancata Consegna" per confermare la mancata consegna del 

prodotto lubrificante. Viene quindi visualizzata una apposita finestra di dialogo: 
 

 
 
L'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
- Selezionare il pulsante "No" per annullare l'operazione;  
- Selezionare il pulsante "Sì" per confermare la mancata consegna del prodotto lubrificante 

selezionato.  
In caso di segnalazione di "Operazione avvenuta con successo" viene visualizzata la seguente 
maschera di esempio, con la quale il sistema evidenzia la mancata consegna del CAR. 
L’elemento selezionato assumerà lo stato di "Non consegnato", come evidenziato: 
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L'utente a questo punto può selezionare il pulsante "Richiedi CAR" per richiedere 
l'inserimento di un nuovo CAR. 
 
 
APPURAMENTO CAR DA DESTINARE 

Questa funzionalità, attivabile tramite l'apposita icona " " dalla maschera dell’elenco dei 
CAR validi, deve essere utilizzata nel caso in cui la circolazione nel territorio nazionale dei 
prodotti lubrificanti è regolarmente conclusa con l’inserimento, nell'applicativo LUB, della 
nota di avvenuta presa in carico dei prodotti lubrificanti da parte del soggetto autorizzato. 
 
L'appuramento genera in output la maschera di esempio di seguito riportata: 
 

 
A questo punto l'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
- Selezionare il pulsante "No" per poter inserire, ad esempio, una quantità inferiore su un 

elemento presente in elenco; verrà quindi proposta la maschera per l'aggiornamento;  
- Selezionare il pulsante "Annulla" per annullare l'operazione; 
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- Selezionare il pulsante "Avanti" per procedere con l'appuramento.  
 
Se si sceglie di andare avanti, viene proposta la maschera di esempio di seguito riportata: 
 

 
 
L'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
- Selezionare il pulsante "Indietro" per tornare alla pagina precedente;  
- Selezionare il pulsante "Appura" per procedere con la conferma dell'appuramento.  
 
Viene quindi visualizzata una apposita finestra di dialogo: 
 

 
 
L'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 
- Selezionare il pulsante "No" per annullare l'operazione;  

- Selezionare il pulsante "Sì" per confermare l'appuramento del CAR.  
 
In caso di appuramento eseguito con successo viene visualizzata la seguente maschera di 
esempio, con la quale il sistema conferma che il CAR è stato appurato in modo corretto. 
L'elemento selezionato assumerà lo stato di "Appurato", come evidenziato: 
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L'utente a questo punto può: 

- Selezionare l'icona " ", presente nella colonna "Azioni rapide" in corrispondenza 
dell'elemento appurato, per visualizzare il dettaglio del CAR oggetto dell'appuramento, 
come maschera di esempio di seguito riportata; 

- Selezionare il pulsante "Richiedi CAR" per richiedere l'inserimento di un nuovo CAR. 
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Nell'operazione di appuramento se si ritiene che i prodotti richiesti NON corrispondano a 
quelli effettivamente arrivati è necessario procedere agli aggiornamenti selezionando il tasto 
"No" e seguire quanto di seguito descritto.  
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Premendo l'icona  è possibile modificare la quantità del prodotto: 
 

 
Modificata la “Quantità” del prodotto selezionato, ed eventualmente la Modalità, e premendo 
il pulsante "Aggiungi" si ottiene la maschera di esempio di seguito riportata che conferma 
l'aggiunta con successo dell'elemento nell'elenco dei prodotti ricevuti: 
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L’azione rapida “ ” permette di eliminare un prodotto qualora non venga consegnato. 

Il tasto “Avanti” permette di registrare l’appuramento. 

VISUALIZZAZIONE DI UN CAR DA DESTINARE 
 
Il Soggetto autorizzato Destinatario, nel caso abbia selezionato dall'Elenco CAR, nella colonna 

"Azioni rapide", l'icona in corrispondenza dell'elemento d'interesse ottiene in output il 
dettaglio specifico. 
 
L'esempio di maschera proposta è relativo ad un elemento con stato "Emesso". 
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ANNULLAMENTO DI UN CAR DA DESTINARE  

Questa funzionalità, attivabile tramite l'apposito pulsante dalla maschera dell’elenco dei CAR 
validi, consente di annullare il CAR desiderato che prevede, tra gli altri, anche uno stato "Da 
Annullare"; il CAR può essere annullato prima dell'introduzione prevista nel territorio italiano. 
 
Non è possibile annullare un CAR se la data di annullamento è successiva alla data e 
ora di introduzione prevista. 
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L'annullamento del CAR genera in output la maschera di cui di seguito viene riportato un 
esempio: 
 

 
 
A questo punto l'utente può scegliere di effettuare una delle seguenti azioni: 

- Selezionare il pulsante "Annulla" per procedere con l'annullamento del CAR;  
- Selezionare il pulsante "Torna alla lista" per annullare l’operazione e tornare alla 

pagina di "Elenco CAR".  
Selezionato "Annulla" viene visualizzata la seguente finestra di dialogo: 
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- Selezionare "Sì" per confermare l'annullamento del CAR;  
- Selezionare "No" per annullare l'operazione.  

In caso di annullamento CAR eseguito con successo viene visualizzata la maschera "Elenco 
CAR" di esempio seguente, con la quale il sistema conferma che il CAR è stato annullato: 
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