
 
DOGANE: CAUSALI MOVIMENTAZIONE (SCARICO)  

 

 
Codice Descrizione Norme di 

riferimento 
Movimentazione 

interna 
Movimentazione 

esterna 
001 Additivazioni   X  

002 Adulterazione   X  

003 Autotrazione    X 

004 Azionamento delle 
autoambulanze 
destinate al trasporto 
degli ammalati e dei 
feriti, di pertinenza dei 
vari enti di assistenza e 
di pronto soccorso da 
determinare con 
provvedimento 
dell'Amministrazione 
finanziaria 

D.Lgs. 
504/95 - 
tabella A - 
punto 13 e L. 
388/2000 - 
art. 23 

 X 

005 Azionamento delle 
autovetture da 
noleggio da piazza, 
compresi i motoscafi 
che in talune localita' 
sostituiscono le vetture 
da piazza e quelli 
lacuali, adibiti al 
servizio pubblico da 
banchina per il 
trasporto delle persone 

D.Lgs. 
504/95 - 
tabella A - 
punto 12 e L. 
388/2000 - 
articolo 23 

 X 

006 Bunkeraggio    X 



007 Cali di inventario 
(naturali) 

  X  

008 Cali di trasporto   X X 

009 Cali di lavorazione 
(tecnici) 

  X  

010 Condizionamento   X  

011 Consumi interni al 
deposito 

  X  

012 Consumo ai fini della 
produzione in uno 
stabilimento di 
produzione 

TU art. 22 
comma 2 

X X 

013 Denaturazione / 
Colorazione 

  X  

016 Estrazione dal deposito    X 

017 Fornitura di prodotti 
alle zone franche 

   X 

018 Forniture ad 
organizzazioni 
internazionali 
riconosciute ed a 
membri di dette 
organizzazioni 

D.Lgs. 
504/95 - 
articolo 17 - 
comma 1.b 

 X 

019 Forniture alle forze 
armate di qualsiasi 
Stato del Trattato del 
Nord Atlantico, con 
esclusione delle forze 
armate nazionali 

D.Lgs. 
504/95 - 
articolo 17 - 
comma 1.c  

 X 

020 Forniture nel quadro di 
relazioni diplomatiche 
o consolari 

D.Lgs. 
504/95 - 
articolo 17 - 
comma 1.a   

 X 

021 Forniture per consumi 
nel quadro di un 

D.Lgs. 
504/95 - 

 X 



accordo con Paesi 
terzi, o con 
organizzazioni 
internazionali, che 
consenta, per i 
medesimi prodotti, 
l'esenzione anche 
dall'IVA 

articolo 17 - 
comma 1.d  

022 Gas di petrolio 
liquefatti utilizzati dagli 
autobus urbani e 
extraurbani adibiti al 
servizio pubblico 

D.Lgs. 
504/95 - 
tabella A - 
punto 15 e L. 
342/2000 - 
art. 58 

 X 

023 Gas di petrolio 
liquefatti utilizzati negli 
impianti centralizzati 
per usi industriali  

D.Lgs. 
504/95 - 
tabella A - 
punto 15 L. 
448/98 - art. 
8 

 X 

024 Immissione in 
consumo 

   X 

025 Impieghi come 
carburante per la 
navigazione aerea 
diversa dall'aviazione 
privata da diporto e 
per i voli didattici 

D.Lgs. 
504/95 - 
tabella A - 
punto 2  

 X 

026 Impieghi come 
carburante per la 
navigazione nelle 
acque marine 
comunitarie, compresa 
la pesca, con 
esclusione delle 
imbarcazioni private da 
diporto, e impieghi 
come carburante per la 

D.Lgs. 
504/95 - 
tabella A - 
punto 3  

 X 



navigazione nelle 
acque interne, 
limitatamente al 
trasporto delle merci 

027 Impieghi diversi da 
carburante per motori 
o da combustibile per 
riscaldamento 

D.Lgs. 
504/95 - 
tabella A - 
punto 1  

X X 

028 Impieghi in lavori 
agricoli, orticoli, in 
allevamento, nella 
silvicoltura e 
piscicoltura e nella 
florovivaistica 
[apicoltori] 

D.Lgs. 
504/95 - 
tabella A - 
punto 5 e D.I  
375/2000 - 
articolo 10 

 X 

029 Impiego nei trasporti 
ferroviari di passeggeri 
e merci 

D.Lgs. 
504/95 - 
tabella A - 
punto 4 

X X 

030 Lavorazione   X  

031 Miscelazione   X  

032 Miscelazione 
accidentale 

  X X 

033 Perdita accidentale   X X 

034 Prodotti energetici 
iniettati negli altiforni 
per la realizzazione dei 
processi produttivi 

D.Lgs. 
504/95 - 
tabella A - 
punto 16  

 X 

035 Produzione, diretta o 
indiretta, di energia 
elettrica, con impianti 
obbligati alla denuncia 
prevista dalle 
disposizioni che 
disciplinano l'imposta 
di consumo sull'energia 

Tabella A pto 
11 

X X 



elettrica (caso 
autoproduzione) 

036 Produzione, diretta o 
indiretta, di energia 
elettrica, con impianti 
obbligati alla denuncia 
prevista dalle 
disposizioni che 
disciplinano l'imposta 
di consumo sull'energia 
elettrica (caso NON 
autoproduzione) 

Tabella A pto 
11 

X X 

037 Produzione di energia 
elettrica integrata con 
impianti di 
gasificazione, 
assimilata alle fonti 
rinnovabili 

Tabella A pto 
11 bis 

X X 

038 Produzione di forza 
motrice con motori fissi 
in stabilimenti 
industriali, agricolo-
industriali, laboratori, 
cantieri di ricerche di 
idrocarburi e di forze 
endogene e cantieri di 
costruzione 

D.Lgs. 
504/95 - 
tabella A - 
punto 9  

X X 

039 Produzione di ossido di 
alluminio e di 
magnesio da acqua di 
mare 

D.Lgs. 
504/95 - 
tabella A - 
punto 14  

X X 

040 Prosciugamento e 
sistemazione dei 
terreni allagati nelle 
zone colpite da 
alluvione 

D.Lgs. 
504/95 - 
tabella A - 
punto 6  

 X 



041 Prove sperimentali, 
collaudo di motori di 
aviazione e marina e 
revisione dei motori di 
aviazione, nei 
quantitativi stabiliti 
dall'Amministrazione 
finanziaria 

D.Lgs. 
504/95 - 
tabella A - 
punto 8  

 X 

042 Retrocessione a 
semilavorato 
(Restituzione del 
"piede") 

  X  

044 Combustione per 
riscaldamento 

D. Lgs. 
504/95 - 
allegato 1 

 X 

045 Riscaldamento delle 
serre (beneficio 
decaduto - causale non 
più utilizzabile dal 4 
novembre 2009) 

L. 448/2001 - 
articolo 13  
comma 3 

_ _ 

046 Riscaldamento zone 
climtiche agevolate 

Legge 448/98 
art.8 comma 
10 lett.C 

 X 

047 Sollevamento delle 
acque allo scopo di 
agevolare la 
coltivazione dei fondi 
rustici sui terreni 
bonificati 

D.Lgs. 
504/95 - 
tabella A - 
punto 7  

 X 

048 Riduzione chimica, nei 
processi elettrolitici, 
metallurgici e 
mineralogici 

D.Lgs. 
504/95 - art. 
21 - comma 
13  

 X 

049 Depurazione e 
trattamento delle 
miscele e dei residui 
oleosi di recupero, 

D.Lgs. 
504/95 - art. 
21 - comma 5

 X 



destinati ad essere 
utilizzati come 
combustibili 

050 Passaggio di qualità 
per degradazione 
prodotto 

  X X 

051 Combustione per usi 
industriali 

  X X 

052 Furto o sottrazione 
indebita 

  X X 

053 Diluizione   X  

054 Impieghi come 
carburante per la 
navigazione aerea 
privata da diporto per 
voli diretti verso paesi 
terzi senza scalo 
intermedio nel 
territorio comunitario  

(circolare 
1290/div 1ª - 
1º Isp. Servizi 
Doganali del 
01/09/93) 

 X 

055 Forniture alle forze 
armate nazionali 

D.Lgs. 
504/95 - 
tabella A - 
punto 16bis 
(L. 244/2007, 
art. 1, 
comma 179, 
lettera "b") 

 X 

056 Travuoto   X  

057 Estrazione dal Deposito 
di prodotti già 
assoggettati ad 
imposta 

   X 

058 Bitumi utilizzati nella 
fabbricazione dei 
pannelli in genere 
nonchè di manufatti 

D.Lgs. 
504/95 - Art. 
62 comma 7 

 X 



per l'edilizia e a quelli 
impiegati come 
combustibile per 
cementifici 

059 Lubrificanti utilizzati 
nella produzione e 
nella lavorazione della 
gomma naturale e 
sintetica, nella 
produzione delle 
materie plastiche e 
delle resine artificiali o 
sintetiche, nella 
produzione degli  
antiparassitari per le 
piante da frutta 

D.Lgs. 
504/95 - Art. 
62 comma 3 

 X 

060 Passaggio di prodotto 
dal regime sospensivo 
ad imposta assolta 
all'interno del Deposito 

  X  

061 Attività di recupero oli 
da acque di lavaggio e 
di sentina 

  X X 

062 Assoggettamento ad 
imposta di prodotti che 
rimangono in deposito 

  X  

063 Scarico di prodotto ad 
imposta assolta 
all'interno del deposito 

  X  

064 Scarico di oli 
lubrificanti contenuti in 
altre merci o prodotti 

  X  

065 Smaltimento   X X 

066 Prodotto 
dissequestrato 

  X X 

067 Trasferimento per altro    X 



deposito 

068 Passaggio di prodotto 
ad imposta assolta al 
regime 
sospensivo all'interno 
del deposito 

  X  

069 Assoggettamento ad 
imposta di prodotti 
destinati direttamente 
al cliente finale 

  X X 

070 Estrazione dal 
Serbatoio (a seguito di 
controllo delle Testate 
conto metriche) 

  X  

071 Immissione in libera 
pratica di prodotto in 
sospensione d'imposta 

   X 

072 Vendita di prodotti 
soggetti ad imposta di 
consumo sugli Oli 
Lubrificanti, destinati 
direttamente a cliente 
finale muniti di licenza 
per l’esercizio di 
impianti ed opifici di 
cui all’art. 2, commi 1 
e 6 del D.M. 557/1996 

D.M. 
557/1996 art. 
2, commi 1 e 
6  

 X 

073 Riscaldamento delle 
serre (causale 
utilizzabile dal 1° 
agosto 2013 al 
31/12/2015) 

D.L. 69/2013 
- articolo 
6  comma 1 

 X 

 
 
 


