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1. PREMESSA 

Il presente documento è redatto in conformità al punto 6.2 dei protocolli 
d’intesa stipulati il 14.11.2012 ed il 09.04.2019 tra l’Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito ADM), ora Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli, e Equitalia Giustizia. 

Esso individua: 

- I dati dei sequestri delle confische e dei dissequestri che gli uffici regionali 
devono trasmettere telematicamente ad Equitalia Giustizia; 

- Le informazioni che Equitalia giustizia deve rendere disponibili in via 
telematica agli uffici regionali; 

- Le specifiche tecniche di trasmissione dei dati e delle informazioni. 

Lo scambio di tali dati ed informazioni avviene mediante un applicativo web, il 
cui funzionamento è descritto nelle pagine seguenti. 
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2. ACCESSO ALL’APPLICAZIONE 

L’accesso è protetto ed è consentito esclusivamente agli utenti che hanno 
completato la procedura di abilitazione. 

Il servizio è stato integrato nell’ambito del Portale STAAMS dedicato agli utenti 
dell’ADM. L’Utente, attraverso il link “Comunicazioni a Equitalia Giustizia” 
accede al servizio web. 

L’utente, dopo essere stato riconosciuto, accede alla pagina iniziale in cui sarà 
visualizzato il suo CF e la denominazione dell’ufficio presso il quale opera. 

Per accedere al servizio è necessario digitare le credenziali di accesso (codice 
fiscale e password) già in loro possesso. Per motivi di sicurezza, trattandosi di 
un servizio ospitato in ambiente WS diverso da quello del Portale STAAMS, non 
è possibile prevedere il Single Sign On. 

 

Fig.1 

Effettuata l'autenticazione, è visualizzata la schermata introduttiva 
dell'applicazione  
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Fig. 2 

Dal menu sulla sinistra è possibile accedere a tutte le funzionalità 
dell'applicazione. Ogni ufficio regionale dell’ADM può accedere ai modelli di 
propria competenza. 

In molte schermate relative alle varie funzionalità dell’applicativo, sono presenti 
delle figure\icone che consentono all’utente di usufruire di scorciatoie nella 
compilazione del modello (ad esempio l’icona a forma di calendario che 
consente un rapido inserimento, nel relativo campo di input di testo, della data 
desiderata). 

Le immagini e icone più ricorrenti sono riportate e descritte nell’appendice A, a 
fine documento. 

In tutte le schermate di acquisizione/ricerca sono sempre previsti dei controlli 
formali per i campi digitati (ad esempio si controlla che la data inserita sia una 
data valida, ad esempio: il 30/02/2019 è riconosciuta come errata.) I controlli 
formali più ricorrenti sono riportati e descritti nell’appendice B, a fine documento. 

Da sottolineare che è possibile ricercare/lavorare i soli provvedimenti di 
sequestro, confisca, dissequestro inseriti da utenti appartenenti allo stesso 
Ufficio dell’operatore che si è autenticato all’accesso. Ad esempio, l’operatore 
appartenente all’Ufficio XYZ, potrà visualizzare solamente i provvedimenti 
inseriti da utenti appartenenti allo stesso Ufficio XYZ. 
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3. FUNZIONE DI GESTIONE 

3.1 INTRODUZIONE 

La sezione Gestione consente di effettuare le operazioni di inserimento, 
variazione, annullamento e validazione modello, accedendo alle seguenti 
funzionalità: 

- Inserimento modello vecchia gestione; 

- Inserimento modello gestione somme contrabbando di tabacchi lavorati; 

- Variazione modello; 

- Annullamento modello; 

- Validazione modello. 

Per ogni modello inserito sono previsti i seguenti “stati” di lavorazione: 

- COMPLETO: è lo “stato” associato ai modelli salvati dall’ufficio ed in attesa 
di validazione; 

- VALIDATO/FIRMATO: è lo “stato” associato ai modelli validati dall’ufficio tale 
“stato” corrisponde alla trasmissione delle informazioni ad Equitalia Giustizia. 

All’interno dell’applicazione, qualora sia visualizzabile un elenco di risultati 
derivante da una ricerca, è sempre possibile scaricare tutti dati ottenuti in 
formato .CSV (formato che può essere aperto con applicazione Microsoft Excel), 
semplicemente selezionando l’icona presente sempre in basso a sinistra 
all’elenco dei risultati. 

Di seguito, per ciascuna funzionalità sono riportate le informazioni da inserire e 
la descrizione delle stesse. 

3.2 INSERIMENTO MODELLO NUOVA GESTIONE  

La funzione di “Inserimento modelli Nuova Gestione”: 

- deve essere utilizzata per i sequestri di somme rinvenute negli apparecchi di 
intrattenimento sequestrati versate sul conto corrente postale di riferimento 
intestato al Fondo Unico Giustizia (numero 1009628049 “Fondo Unico 
Giustizia – AAMS - importi minimi” se l’importo non supera € 50,00 e il 
numero 1009627710 “Fondo Unico Giustizia – AAMS” se l’importo supera € 
50,00) a decorrere dal 11/12/2012; 
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- consente la trasmissione delle informazioni relative ai modelli di sequestro, 
di confisca e di dissequestro nell’ambito delle violazioni riscontrate negli 
apparecchi di intrattenimento; 

- è disponibile dalla sezione del menu “Gestione”; 

- consente l’acquisizione delle informazioni relative ai modelli di Confisca e di 
Dissequestro solo se: 

• è stato già trasmesso il relativo modello di sequestro; 

• per il modello di sequestro trasmesso è disponibile il movimento del 
conto corrente postale di riferimento (es. per il sequestro di 1.000 con 
bollettino di versamento del xx/xx/xxxxx n. yyyyyyyyyy è stato riscontrato 
un movimento in ingresso sul conto corrente postale in cui confluiscono 
le somme sequestrate di pari importi con riferimento al numero 
bollettino). 

Selezionando la voce di menu “Inserimento Modello Nuova Gestione” si 
visualizza la seguente schermata di “Selezione modello”. 

È possibile selezionare i seguenti tipi di modello: di Sequestro, di Confisca, di 
dissequestro. 

 

Fig.3 



10 
 

3.2.1 MODELLI DI SEQUESTRO NUOVA GESTIONE 

Selezionando “Modello di Sequestro”, è visualizzata la seguente schermata: 

 

Fig.4 

In fase di inserimento dei dati, sono richieste le seguenti informazioni: 

- Codice Fiscale e/o Partita IVA dell’Intestatario del verbale; 

- Cognome dell’Intestatario del verbale; 

- Nome dell’Intestatario del verbale; 

- Denominazione dell’Intestatario del verbale 

- Numero protocollo; 

- Data sequestro; 

- Data versamento; 

- Numero bollettino; 

- Importo sequestrato; 

- Copia del bollettino generato in formato pdf (la copia del bollettino è 
acquisita mediante apposita funzione di caricamento del file, da “file system”, 
salvato in formato .pdf sulla postazione di lavoro dell’utente). 

Le informazioni da acquisire sono tutte obbligatorie, salvo il numero di protocollo 
del verbale di sequestro. 

Se è inserito il Codice Fiscale, allora i campi Nome e Cognome dell’Intestatario 
sono obbligatori. 
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Se è inserita la Partita IVA dell’Intestatario, allora il campo Denominazione 
dell’intestatario è obbligatorio. 

Per l’acquisizione dei dati del modello è previsto uno specifico tasto di 
“Conferma”. 

All’atto della “conferma”: 

- È richiesta una conferma sull’importo indicato; è visualizzato il messaggio 
“Confermare che l’importo da acquisire è = XX?”; 

- Sono previsti tutti i controlli formali dei campi inseriti; 

- È effettuato il controllo che la data di versamento sia maggiore o uguale alla 
data di sequestro; in caso contrario è visualizzato un errore bloccante; 

- È effettuato il controllo che non esista già un modello di sequestro che abbia 
gli stessi dati di quello che si sta tentando di inserire e cioè: dati 
dell’intestatario del verbale, data sequestro, data versamento, numero 
bollettino e importo sequestrato; in questo caso, è visualizzato un errore 
bloccante; 

- A seguito di conferma sarà proposta una schermata di riepilogo dei dati 
appena inseriti in fase di acquisizione. È possibile validare i dati 
successivamente accedendo alla funzionalità “Validazione modello”, come 
mostrato nella figura seguente: 

 

Fig. 5 



12 
 

3.2.2 MODELLI DI CONFISCA NUOVA GESTIONE  

L'inserimento dei modelli di Confisca richiede obbligatoriamente l'individuazione 
del modello di sequestro cui si riferisce la Confisca La funzione presenta una 
prima schermata di ricerca del modello di Sequestro, precedentemente inserito, 
in cui inserire le seguenti informazioni: 

- Codice Fiscale dell’Intestatario del verbale; 

- Nome dell’Intestatario del verbale; 

- Cognome dell’Intestatario del verbale; 

- Data sequestro (da – a); 

- Data versamento (da – a); 

- Numero bollettino; 

- Importo. 

 

Fig.6 

Nella sezione “Dati modello Sequestro” è possibile inserire i dati relativi al 
modello di Sequestro che si intende ricercare per associare il modello di 
Confisca. Nessun dato è obbligatorio. 

Una volta avviata la ricerca, si ottiene una lista di modelli di Sequestro per i quali 
è possibile associare il modello di Confisca che si vuole inserire: 
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Fig.7 

Come è possibile notare dalla Fig.7, sono riportati sinteticamente tutti i dati 
fondamentali dei modelli di Sequestro individuati a seguito di ricerca. Da 
sottolineare la sezione denominata “Modelli già acquisiti”, che riporta le 
informazioni relative ad altri provvedimenti di Dissequestro/Confisca già acquisiti 
a partire dal provvedimento di sequestro individuato. 

Nel caso di esempio di Fig.7, nella prima riga si può verificare che per il 
provvedimento di sequestro individuato dal numero bollettino: 8648VCYL7441 e 
da importo sequestrato pari a € 500.00 è: 

- Stato già acquisito un modello di confisca, per cui è possibile visualizzare il 
dettaglio selezionando l’apposita icona a forma di lente di ingrandimento (v. 
Appendice A); 

- Visualizzabile l’importo del modello di confisca già acquisito (€ 250.00); 

- Visualizzabile l’importo residuo acquisibile per eventuali ulteriori 
provvedimenti che si intende associare al provvedimento di sequestro di 
riferimento (€ 250.00 ottenuto dalla sottrazione dell’importo sequestrato con 
la somma di tutti gli importi dei provvedimenti (sotto la colonna “importo 
totale modelli”) già acquisiti associati al modello di Sequestro); 

- Qualora l’importo residuo sia pari a € 0.00, non è possibile acquisire ulteriori 
modelli per il modello di Sequestro associato. 

Selezionando l’icona a forma di taccuino, sotto la colonna “Acquisisci modello”, 
si accede alla schermata di acquisizione del modello di Confisca: 
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Fig.8 

Sono riportate le informazioni relative: 

- Ai dati dell’Intestatario inseriti in fase di acquisizione del modello di 
Sequestro acquisito in precedenza; 

- Ai dati del modello di Sequestro acquisito in precedenza; 

- Le informazioni principali (in forma tabellare) relative all’elenco degli altri 
modelli di Confisca/Dissequestro già acquisiti associati al modello di 
Sequestro selezionato in precedenza; 

- Dati della confisca (campi in input da acquisire): 

• Numero protocollo; 

• Data confisca (che deve essere successiva alla data sequestro riportata 
nella sezione “Dati Sequestro”); 

• Importo da versare (che deve essere inferiore o uguale all’importo 
residuo riportato); 

• Confisca parziale/totale. Per tutti i modelli di Dissequestro/Confisca 
acquisiti sul modello di Sequestro selezionato è possibile avere un solo 
“Totale”, mentre i restanti devono essere acquisiti solo come “Parziali”. 

Come per i modelli di sequestro visti al paragrafo 3.2.1, all’atto della conferma: 

- È richiesta una conferma sull’importo indicato; è visualizzato il messaggio 
“Confermare che l’importo da acquisire è = XX?”; 

- Sono previsti tutti i controlli formali dei campi inseriti (v Appendice B); 
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- È effettuato il controllo che non esista già un modello di Confisca che abbia 
gli stessi dati di quello che si sta tentando di inserire: in questo caso, è 
visualizzato un errore bloccante; 

A seguito di conferma sarà proposta una schermata di riepilogo dei dati appena 
inseriti in fase di acquisizione. È possibile validare i dati successivamente 
accedendo alla funzionalità “Validazione modello”. 

3.2.3 MODELLI DI DISSEQUESTRO NUOVA GESTIONE 

L’acquisizione dei modelli di Dissequestro è del tutto analoga a quanto già 
riportato per i modelli di Confisca, visto nel paragrafo precedente 3.2.2. 

Come per i modelli di Confisca, occorre ricercare il modello di Sequestro a cui 
associare il modello di Dissequestro in questione (con tutte le limitazioni 
descritte nel paragrafo precedente 3.2.2). 

La schermata di acquisizione del modello di Dissequestro è simile alla seguente: 
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Fig. 9 

Come per i modelli di Confisca, sono riportati: 

- I dati dell’Intestatario; 

- I dati del modello di Sequestro precedentemente acquisito; 

- L’elenco dei modelli di Confisca/Dissequestro già acquisiti per il modello di 
Sequestro selezionato; 

- Dati del beneficiario del Dissequestro (Codice Fiscale/Partita IVA); 

• Cognome e Nome del beneficiario; 

• Denominazione del Beneficiario; 

• Indirizzo; 

• Provincia, Comune, CAP e Nazione di residenza del beneficiario. 

Qualora i dati del beneficiario coincidessero con quelli dell’intestatario, è 
possibile selezionare l’icona a forma di croce color arancione affinché in 
automatico siano riportati gli stessi valori, negli appositi campi di testo. 

- Dati del Dissequestro: 

• Data Dissequestro (che deve essere successiva alla data sequestro 
riportata nella sezione “Dati Sequestro”); 

• Importo da restituire (che deve essere inferiore o uguale all’importo 
residuo riportato); 

• Confisca parziale/totale. Per tutti i modelli di Dissequestro/Confisca 
acquisiti sul modello di Sequestro selezionato è possibile avere un solo 
“Totale”, mentre i restanti devono essere acquisiti solo come “Parziali”; 

- Numero protocollo; 

Come per i modelli di Sequestro e di Confisca, visti al paragrafo 3.2.1 e 3.2.2, 
all’atto della conferma: 

- È richiesta una conferma sull’importo indicato; è visualizzato il messaggio 
“Confermare che l’importo da acquisire è = XX?”; 

- Sono previsti tutti i controlli formali dei campi inseriti; 

- È effettuato il controllo che non esista già un modello di Dissequestro che 
abbia gli stessi dati di quello che si sta tentando di inserire: in questo caso, è 
visualizzato un errore bloccante; 

A seguito di conferma sarà proposta una schermata di riepilogo dei dati appena 
inseriti in fase di acquisizione. È possibile validare i dati successivamente 
accedendo alla funzionalità “Validazione modello”. 
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3.3 INSERIMENTO MODELLO VECCHIA GESTIONE  

La funzione di “Inserimento modelli vecchia gestione”: 

- Deve essere utilizzata per i sequestri di somme che si riferiscono alla 
vecchia gestione, cioè di somme versate dagli organi accertatori fino al 
10/12/2012 sui conti correnti postali intestati agli uffici regionali; 

- Consente la trasmissione delle informazioni relative ai modelli di confisca e 
di dissequestro nell’ambito delle violazioni riscontrate negli apparecchi di 
intrattenimento; 

- È disponibile dalla sezione del menu “Gestione”; 

Selezionando la voce di menu “Inserimento Modello vecchia Gestione” si 
visualizza la seguente schermata di “Selezione modello”: 

 

Fig. 10 

Con riferimento ai modelli vecchia gestione sono acquisibili esclusivamente 
modelli di Confisca e Dissequestro, senza preventiva acquisizione del modello di 
Sequestro. 

È possibile, quindi, selezionare soltanto i seguenti tipi di modello: di Confisca, di 
Dissequestro. 

3.3.1 MODELLI DI CONFISCA VECCHIA GESTIONE  

Selezionando “Modello di Confisca” è visualizzata la seguente schermata di 
acquisizione dati: 
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Fig. 11 

Le informazioni da acquisire sono: 

- Codice Fiscale o Partita IVA dell’Intestatario del verbale; 

- Nome dell’Intestatario del verbale; 

- Cognome dell’Intestatario del verbale; 

- Denominazione dell’Intestatario del verbale; 

- Numero protocollo; 

- Data provvedimento di confisca; 

- Importo da versare allo Stato. 

Le informazioni da acquisire sono tutte obbligatorie, salvo il numero di protocollo 
del provvedimento di confisca. 

Se è inserito il Codice Fiscale, allora i campi Nome e Cognome dell’Intestatario 
sono obbligatori. 

Se è inserita la Partita IVA dell’Intestatario, allora il campo Denominazione 
dell’intestatario è obbligatorio. 

All’atto della “Conferma”: 

- È richiesta una conferma sull’importo indicato; è visualizzato il messaggio 
“Confermare che l’importo da acquisire è = XX?”; 

- È effettuato il controllo che non esista già un modello di confisca che abbia 
gli stessi dati di quello che si sta tentando di inserire e cioè: dati 
dell’intestatario, data del provvedimento di confisca, importo da versare, in 
questo caso è visualizzato un errore bloccante; 
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- È richiesto se si intende procedere con la validazione del modello o soltanto 
con il salvataggio dei dati inseriti; è possibile validare i dati successivamente 
accedendo alla funzionalità “Validazione modello”. 

3.3.2 MODELLI DI DISSEQUESTRO VECCHIA GESTIONE 

Selezionando il modello di Dissequestro è visualizzata la seguente schermata di 
acquisizione dati: 

 

Fig. 12 

Le informazioni da acquisire sono: 

- Intestatario del Verbale: 

• Codice Fiscale e/o Partita IVA dell’Intestatario del verbale  

• Nome dell’Intestatario del verbale; 

• Cognome dell’Intestatario del verbale; 

• Denominazione dell’Intestatario del verbale; 

• Numero protocollo 

• Data provvedimento di confisca; 

• Importo da versare allo Stato. 
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Se è inserito il Codice Fiscale, allora i campi Nome e Cognome dell’Intestatario 
sono obbligatori 

Se è inserita la Partita IVA dell’Intestatario, allora il campo Denominazione 
dell’intestatario è obbligatorio. 

- Dati del beneficiario del Dissequestro 

• Codice Fiscale o Partita IVA del Beneficiario del verbale; 

• Cognome e Nome del Beneficiario; 

• Denominazione del Beneficiario; 

• Indirizzo; 

• Provincia, Comune, CAP e Nazione di residenza del beneficiario. 

Qualora i dati del beneficiario coincidessero con quelli dell’intestatario, è 
possibile selezionare l’icona a forma di croce color arancione affinché in 
automatico siano riportati gli stessi valori, negli appositi campi di testo. 

- Dati del Dissequestro: 

• Numero protocollo 

• Data dissequestro; 

• Importo da restituire; 

Le informazioni da acquisire sono tutte obbligatorie, salvo il numero di protocollo 
del provvedimento di confisca. 

All’atto della “Conferma”: 

- È richiesta una conferma sull’importo indicato; è visualizzato il messaggio 
“Confermare che l’importo da acquisire è = XX?”; 

- È effettuato il controllo che non esista già un modello di dissequestro che 
abbia gli stessi dati di quello che si sta tentando di inserire e cioè: dati 
dell’intestatario, data del provvedimento di confisca, importo da versare, in 
questo caso è visualizzato un errore bloccante; 

- È richiesto se si intende procedere con la validazione del modello o soltanto 
con il salvataggio dei dati inseriti; è possibile validare i dati successivamente 
accedendo alla funzionalità “Validazione modello”. 
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3.4 INSERIMENTO MODELLO GESTIONE SOMME CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI 
(PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO IL 9 APRILE 2019) 

La funzione di “Inserimento modello gestione somme contrabbando di tabacchi 
lavorati”: 

- Deve essere utilizzata per i sequestri amministrativi ed alla relativa gestione 
delle somme rinvenute a seguito dell’illecito per tabacchi da contrabbando. 
Le somme di denaro saranno versate sul conto: IBAN 
IT60J0760103200001042256246 –  FONDO UNICO DI GIUSTIZIA - ADM 
TABACCHI DI CONTRABBANDO; 

- Consente la trasmissione delle informazioni relative ai modelli di sequestro, 
di confisca e di dissequestro nell’ambito dei sequestri e della gestione 
somme contrabbando di tabacchi lavorati; 

- è disponibile dalla sezione del menu “Gestione; 

Le funzioni di “Inserimento modello gestione somme contrabbando di tabacchi 
lavorati” sono del tutto analoga a quanto già visualizzato per gli inserimenti dei 
modelli nuova gestione (cfr. Cap. 3.2 e successivi paragrafi), differendo soltanto 
per il numero di conto corrente a cui ci si riferisce. 

3.5 VARIAZIONE MODELLI  

La funzione di “Variazione modelli” consente di variare le informazioni dei 
modelli acquisiti tramite le varie funzionalità di “Inserimento modello”. 

Tale funzione agisce esclusivamente sui modelli inseriti dallo specifico ufficio 
regionale e non ancora Validati. 

Il processo di variazione prevede le seguenti fasi: 

- Ricerca del modello da variare; 

- Visualizzazione delle informazioni già acquisite; 

- Modifica dei dati presenti sulla schermata visualizzata; 

- Acquisizione delle variazioni apportate dall’Utente. 

Selezionando la voce Variazione Modello si visualizza la seguente schermata: 
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Fig. 13 

I filtri di ricerca sono i seguenti: 

- Per stato elaborazione: 

• La data acquisizione (ricerca per intervallo di date) indica la data in cui è 
stato effettivamente acquisito a sistema il modello da parte dell’Utente. 

- Per Dati Modello: 

• Tipo modello, menu di selezione (menu a tendina) per cui è possibile 
selezionare il modello di Sequestro/Confisca/Dissequestro che si intende 
modificare; 

• Numero protocollo; 

• Data sequestro (ricerca per intervallo di date); 

• Data versamento (ricerca per intervallo di date); 

• Numero del bollettino. 

- Per Intestatario: 

• Codice Fiscale/Partita IVA; 

• Cognome e Nome; 



23 
 

• Denominazione. 

- Per Beneficiario: 

• Codice Fiscale/Partita IVA; 

• Cognome e Nome; 

• Denominazione. 

Nessun campo è obbligatorio per procedere nella ricerca del modello da variare. 

La ricerca produce una lista di modelli per i quali è possibile effettuare la 
variazione. La schermata risultante è la seguente 

 

Fig. 14 

La ricerca produce un elenco generico di tutti i modelli (Sequestro, Confisca, 
Dissequestro), di ciascun tipo gestione (Nuova, Vecchia, Gestione somme 
contrabbando di tabacchi lavorati). 

Sono riportati in testa alla pagina i valori dei filtri inseriti in fase di ricerca 
modello. 

Sono riportati in colonna i dati riepilogativi di ciascun modello.  

Selezionando l’icona a forma di lente di ingrandimento si entra nel dettaglio del 
modello selezionato. 

Selezionando l’icona a forma di taccuino si entra nel dettaglio del modello da 
modificare. I modelli di sequestro possono essere modificati soltanto se ancora 
non sono stati associati modelli di Confisca/Dissequestro allo stesso. In questo 
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caso sarà visualizzato un messaggio di errore, come riportato nella schermata 
successiva: 

 

 

Fig. 15 

Selezionando invece un modello attualmente modificabile, si ottiene (ad 
esempio per un modello di Confisca) la seguente schermata: 

 

Fig. 16 



25 
 

La schermata visualizzata è identica a quella dell’inserimento del modello, vista 
nei capitoli precedenti, con tutti campi preimpostati in base ai valori inseriti in 
fase di inserimento (o quelli inseriti nell’ultima modifica). 

È possibile scaricare il Bollettino allegato, inserito in fase di inserimento modello. 

Restano sempre attivi tutti i controlli formali e logici già previsti in fase di 
inserimento modello. 

Ogni variazione modello comporta una storicizzazione dei valori modificati, in 
modo da tenerne sempre traccia. 

3.6 ANNULLAMENTO MODELLI  

La funzione di “Annullamento modelli” consente di annullare logicamente i 
modelli acquisiti tramite le varie funzionalità di “Inserimento modello”. È come se 
il modello non fosse mai stato inserito a sistema. 

La fase di ricerca dei modelli da annullare è del tutto analoga a quanto visto per 
la ricerca dei modelli da variare (cfr. cap. 3.5). 

La ricerca produce una lista di modelli per i quali è possibile effettuare 
l’annullamento. La schermata risultante è la seguente: 

 

Fig. 17 
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La ricerca produce un elenco generico di tutti i modelli (Sequestro, Confisca, 
Dissequestro), di ciascun tipo gestione (Nuova, Vecchia, Gestione somme 
contrabbando di tabacchi lavorati). 

Sono riportati in colonna i dati riepilogativi di ciascun modello. 

Selezionando l’icona a forma di lente di ingrandimento si entra nel dettaglio del 
modello selezionato. 

Selezionando l’icona a forma di taccuino con una X rossa sovraimpressa si 
entra nel dettaglio del modello da annullare. I modelli di sequestro possono 
essere annullati soltanto se ancora non sono stati associati modelli di 
Confisca/Dissequestro allo stesso. In questo caso sarà visualizzato un 
messaggio di errore, come riportato nella schermata successiva: 

 

Fig. 18 

Selezionando un modello effettivamente annullabile, si visualizza il suo dettaglio 
con la possibilità di selezionare il pulsante “Annulla Modello” consentendone 
l’annullamento logico, a seguito di conferma: 
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Fig. 19 

Selezionando OK, il modello risulterà annullato e non sarà più ricercabile tra 
quelli da lavorare/validare. 

3.7 VALIDAZIONE MODELLI  

La funzione di Validazione modelli consente di validare il contenuto informativo 
di ciascun modello, le cui informazioni sono state inserite (o variate) in 
precedenza mediante la funzione “Inserimento modelli” (o “variazione modello). 

Il processo di Validazione prevede le seguenti fasi: 

- Ricerca del/i modello/i da validare; 

- Visualizzazione dell’elenco modelli da validare. 

La fase di ricerca dei modelli da validare è del tutto analoga a quanto visto per la 
ricerca dei modelli da variare (cfr. cap. 3.5). 

La Validazione può essere effettuata: 

- Selezionando il singolo modello, visualizzando tutte le informazioni 
contenute e quindi validandolo, dopo conferma (validazione singola); 

- Contrassegnando (con apposito flag) i modelli da validare direttamente 
dall’elenco (validazione multipla). 

La validazione dei modelli di Confisca e Dissequestro, relativi alla Nuova 
Gestione oppure relativi alla Gestione somme contrabbando di tabacchi lavorati, 
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non può essere eseguita se prima non è stato validato il provvedimento di 
sequestro al quale sono associati. 

A seguito di ricerca di modelli da validare, si ottiene il seguente elenco dei 
risultati: 

 

Fig. 20 

Come è possibile notare dalla Fig. 20, per modelli per cui non è possibile 
effettuare la validazione è presente una icona di “alert”, la cui legenda è riportata 
in testa alla tabella. 

In questa fase, come già anticipato, l’Utente può selezionare (sotto la colonna 
Validazione multipla) più modelli da validare contemporaneamente. 

L’Utente può altresì selezionare l’icona a forma di taccuino (sotto la colonna 
Validazione singola), per entrare nel dettaglio del modello che si intende 
validare: 
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Fig. 21 

All’atto della “Validazione”, sia essa singola che multipla: 

- I modelli risultano a disposizione da parte di Equitalia Giustizia per 
successive lavorazioni; 

- I modelli non sono più modificabili/annullabili da parte degli Utenti che 
utilizzano il portale dei Monopoli; 

- È messa a disposizione dell’Utente una ricevuta con i dati riepilogativi dei 
modelli appena validati. 

 

Fig. 22 

Selezionando l’icona sotto la colonna “Ricevuta” è possibile scaricare, in formato 
crittografato, la ricevuta in formato pdf dell’avvenuta validazione. Affinché sia 
possibile decriptare il file pdf è necessario aver installato un software messo a 
disposizione dal portale stesso, sotto la voce di menu (cfr. par 5.3): 

- Da Equitalia Giustizia 

• Scarica Applicazione 
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4. FUNZIONE DI INTERROGAZIONE 

4.1 INTRODUZIONE 

La funzione di Interrogazione consente di ricercare i modelli in base ad una serie 
di filtri inseriti oltre alle caratteristiche dei dati che si vuole ottenere in output. 

Tramite la voce di menu Interrogazione, si può accedere alle seguenti tipologie 
di interrogazione dei dati: 

- Interrogazioni; 

- Rendicontazione; 

- Storico Comunicazioni. 

4.2 INTERROGAZIONI 

La funzione “Interrogazioni” consente di effettuare delle ricerche relativamente ai 
modelli inseriti, variati, annullati, validati dagli utenti appartenente all’Ufficio per 
cui è stata effettuata l’autenticazione.  

La schermata di ricerca è la medesima già vista per le ricerche dei modelli da 
variare, annullare, validare, con l’aggiunta due filtri, descritti in seguito: 



31 
 

 

Fig. 23 

I filtri di ricerca sono i seguenti: 

- Per stato elaborazione 

• Stato, che consente di ricercare i modelli in base allo stato di lavorazione 
in cui si trovano al momento della ricerca. È possibile selezionare dal 
menu di selezione (menu a tendina) i seguenti stati: 

o Completo, tutti i modelli acquisiti ma non ancora validati; 

o Inviato/Firmato, tutti i modelli validati; 

o In lavorazione, tutti i modelli di confisca o dissequestro validati, per 
cui ancora non è stato eseguito un Versamento/Restituzione o un 
annullamento da parte dell’Ufficio Giudiziario; 

o Eseguito, tutti i modelli di confisca o dissequestro validati, per cui è 
stato eseguito un Versamento/Restituzione; 

o Non Eseguibile, tutti i modelli di confisca o dissequestro validati, per 
cui non è stato possibile eseguire un Versamento/Restituzione; 

o Annullato, tutti i modelli annullati logicamente. 
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• Tipo Gestione 

o Vecchia Circolare; 

o Nuova Circolare; 

o Gestione somme contrabbando di tabacchi lavorati. 

• La data acquisizione (ricerca per intervallo di date) indica la data in cui è 
stato effettivamente acquisito a sistema il modello da parte dell’Utente. 

- Per Dati Modello 

• Tipo modello, menu di selezione (menu a tendina) per cui è possibile 
selezionare il modello di Sequestro/Confisca/Dissequestro che si intende 
modificare; 

• Numero protocollo; 

• Data sequestro (ricerca per intervallo di date); 

• Data versamento (ricerca per intervallo di date); 

• Numero del bollettino. 

- Per Intestatario 

• Codice Fiscale/Partita IVA; 

• Cognome e Nome; 

• Denominazione. 

- Per Beneficiario 

• Codice Fiscale/Partita IVA; 

• Cognome e Nome; 

• Denominazione. 

Nessun campo è obbligatorio per procedere nella ricerca del modello 
interrogare. 

La ricerca produce una lista di modelli per i quali è possibile visualizzare il 
dettaglio. La schermata risultante è la seguente: 
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Fig. 24 

La ricerca produce un elenco generico di tutti i modelli (Sequestro, Confisca, 
Dissequestro), di ciascun tipo gestione (Nuova, Vecchia, Gestione somme 
contrabbando di tabacchi lavorati). 

Sono riportati in testa alla pagina i valori dei filtri inseriti in fase di ricerca 
modello. 

Sono riportati in colonna i dati riepilogativi di ciascun modello.  

Selezionando l’icona a forma di lente di ingrandimento si entra nel dettaglio del 
modello selezionato. 

Selezionando l’icona a forma di ingrandimento corrispondente ad un modello 
della lista risultante, è possibile visualizzarne il dettaglio: 
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Fig. 25 

Non è possibile eseguire alcuna operazione in questa fase. 

4.3 RENDICONTAZIONE 

La funzione di ricerca “Rendicontazione” consente agli Operatori, appartenenti 
all’Ufficio dei Monopoli per cui è stata effettuata l’autenticazione, di verificare lo 
stato di lavorazione dei provvedimenti inseriti e riconciliati. Saranno visualizzati 
tutti i provvedimenti inviati e validati dall’Ufficio di appartenenza dell’Operatore 
autenticato al sistema.  

La schermata di ricerca è la seguente: 
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Fig. 26 

I filtri di ricerca sono i seguenti: 

- Tipo di provvedimento (solo dissequestri e confische); 

- Periodo di validazione (data da – a); 

- Stato della lavorazione: 

• In Lavorazione; 

• Ordinato; 

• Eseguito; 

• Non Eseguito; 

• Sospeso; 

• Annullato. 

- Importo del modello (da – a); 

- Numero di elementi per pagina (10, 20, 50, 100); 

- Codice Fiscale/Partita IVA intestatario; 

Nessun filtro di ricerca è obbligatorio. 

I risultati di ricerca sono visualizzati sotto forma di tabella, come mostra la 
schermata seguente: 
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Fig. 27 

in cui sono riportate sinteticamente le seguenti informazioni: 

- Riepilogo dei dati immessi in fase di ricerca; 

- Dettaglio del provvedimento; 

- Dati del provvedimento Sequestro; 

- Dati del provvedimento di Confisca/Restituzione; 

- Esito. 

Selezionando l’icona a forma di ingrandimento corrispondente ad un modello 
della lista risultante, è possibile visualizzarne il dettaglio: 

 

Fig. 27 

4.4 STORICO COMUNICAZIONI 

La funzione di ricerca “Storico Comunicazioni” consente agli Operatori, 
appartenenti all’Ufficio dei Monopoli per cui è stata effettuata l’autenticazione, di 
visualizzare: 

- Modelli di sequestro (Nuova Circolare e Gestione somme contrabbando di 
tabacchi lavorati) inseriti e riconciliati con accredito; 
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- Eventuali modelli di uscita (Confisca/Dissequestro) inseriti ed associati al 
modello di sequestro di cui al punto sopra; 

- Lo stato della posizione (aperta/chiusa) dei modelli di uscita di cui al punto 
sopra; 

- Modelli di Confisca/Dissequestro, relativi alla sola Vecchia Circolare, inseriti 
e riconciliati con accredito; 

La schermata di ricerca è la seguente: 

 

Fig. 28 

I filtri di ricerca sono i seguenti: 

- Tipo gestione; 

- Data di invio a Equitalia Giustizia, ovvero la data validazione del modello) 
(data da – a); 

- Stato della lavorazione: 

• In Lavorazione; 

• Ordinato; 

• Eseguito; 

• Non Eseguito; 

• Sospeso; 

• Annullato. 

- Importo del modello (da – a); 

- Codice Fiscale/Partita IVA intestatario; 
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- Numero di elementi per pagina (10, 20, 50, 100); 

Il filtro di ricerca “Tipo Gestione” è obbligatorio. 

I risultati di ricerca per il tipo circolare: Nuova Gestione e Gestione somme 
contrabbando di tabacchi lavorati sono visualizzati sotto forma di tabella, come 
mostra la schermata seguente: 

 

Fig. 29 

I dati visualizzati sono i seguenti: 

- Riepilogo dei dati immessi in fase di ricerca; 

- Dettaglio del provvedimento 

- Importo versato allo Stato; 

- Data versamento allo Stato; 

- Importo restituito; 

- Nominativo del beneficiario della restituzione; 

- Data della restituzione; 

- Stato posizione (chiusa/aperta). 

Per la Vecchia Circolare: 

 

Fig. 30 
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- Riepilogo dei dati immessi in fase di ricerca; 

- Dettaglio del provvedimento; 

- Data del versamento allo Stato; 

- Nominativo del beneficiario della restituzione; 

- Codice Fiscale del beneficiario della restituzione; 

- Data restituzione; 

- Stato posizione (chiusa/aperta). 
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5. GESTIONE ANOMALIE 

5.1 INTRODUZIONE 

Con tale funzione, l’Ufficio Regionale può visualizzare le posizioni “non 
riconciliate”, vale a dire: 

- I modelli di sequestro senza versamento, cioè i modelli di sequestro che ha 
trasmesso a Equitalia Giustizia cui non corrispondono versamenti pervenuti 
sul conto corrente postale di riferimento; 

- I versamenti senza modello di sequestro, cioè i versamenti pervenuti sul 
conto corrente postale di riferimento cui non corrispondono modelli 
sequestro trasmessi a Equitalia Giustizia. 

La visualizzazione della singola posizione non riconciliata è possibile soltanto 
dopo il decorso di un lasso di tempo (al massimo 60 giorni.) dalla data di 
trasmissione del modello di sequestro da parte dell’ufficio regionale dell’ADM 
dalla data di esecuzione del versamento da parte dell’Autorità che ha effettuato 
il sequestro. Ciò, in considerazione dei tempi tecnici nei quali Poste Italiane 
rendiconta a Equitalia Giustizia i versamenti pervenuti sui conti correnti. 

5.2 COMUNICAZIONE DI SEQUESTRO SENZA VERSAMENTI  

Accedendo alla funzione “Comunicazioni di sequestro senza versamenti” è 
possibile visualizzare l’elenco delle comunicazioni di sequestro per le quali 
Equitalia Giustizia non ha potuto riscontrare un corrispondente movimento di 
accredito dell’importo indicato nella comunicazione di sequestro. 

La ricerca è di tipo globale, vale a dire che non è prevista alcuna schermata di 
ricerca in cui inserire dei valori per poter filtrare i risultati. 

I dati sono visualizzati sotto forma di tabella come mostra la schermata 
seguente: 
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Fig. 31 

I dati visualizzati sono i seguenti: 

- Dettaglio del provvedimento; 

- Dati dell’Intestatario; 

- Numero del protocollo; 

- Importo restituito; 

- Data del sequestro; 

- Data del versamento; 

- Importo Sequestrato. 

Il numero di protocollo sarà visualizzato soltanto nel caso in cui l’ufficio regionale 
abbia inserito nei dati del sequestro trasmessi a Equitalia Giustizia. 

5.3 VERSAMENTI SENZA COMUNICAZIONI DI SEQUESTRO  

La funzionalità “Versamenti senza comunicazioni di sequestro” consente di 
visualizzare l’elenco dei versamenti per i quali Equitalia Giustizia non ha potuto 
riscontrare una corrispondente comunicazione di sequestro. 

In fase di ricerca, occorre selezionare l’IBAN per il quale si intende verificare i 
versamenti senza comunicazioni di sequestro: 
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Fig. 32 

Dopo aver selezionato un IBAN e, qualora fossero presenti dei risultati, si ottiene 
la seguente schermata: 

 

Fig. 33 

I dati visualizzati sono i seguenti: 

- Codice Azienda; 

- IBAN inserito; 

- Data Contabile; 

- Data Valuta; 

- Data del sequestro; 

- Data del versamento; 

- Importo Sequestrato. 
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5.4 SEQUESTRI NON CONCLUSI 

La funzionalità “Sequestri non conclusi” consente agli Operatori appartenenti ad 
un Ufficio dei Monopoli di verificare tutti quei provvedimenti di sequestro inseriti, 
anche quelli che, alla data di consultazione, non risultano ancora riconciliati con i 
movimenti di addebito. 

La schermata di ricerca è la seguente: 

 

Fig. 34 

È possibile restringere l’elenco dei risultati attraverso la digitazione di alcuni filtri, 
tra cui sono previsti: 

- IBAN di Equitalia Giustizia; 

- Dati del sequestro (numero protocollo, data sequestro, data versamento, 
numero bollettino, importo sequestrato); 

- Codice Fiscale/Partita IVA intestatario; 

- Numero di elementi per pagina (10, 20, 50, 100); 

Dopo aver selezionato gli eventuali filtri di ricerca e, qualora fossero presenti dei 
risultati, si ottiene la seguente schermata: 
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Fig. 35 

I risultati di ricerca sono visualizzati sotto forma di tabella, in cui sono riportate le 
seguenti informazioni: 

- Dettaglio del provvedimento (link); 

- Dati del provvedimento; 

- Tipo provvedimento; 

- Numero bollettino; 

- Stato lavorazione; 

- Codice Fiscale/Partita Iva Intestatario; 

- Cognome e Nome intestatario; 

- Denominazione intestatario; 

- Elenco dei provvedimenti di confisca/dissequestro associati al sequestro. 

5.5 MOVIMENTI NON ABBINATI  

La funzionalità “Movimenti non abbinati” consente agli Operatori appartenenti ad 
un Ufficio dei Monopoli di verificare tutti quei movimenti inviati ma che non 
corrispondono ad alcun provvedimento di sequestro. 

La schermata di ricerca è la seguente: 
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Fig. 36 

È possibile restringere l’elenco dei risultati attraverso la digitazione di alcuni filtri, 
tra cui sono previsti: 

- IBAN di Equitalia Giustizia; 

- Data contabile (data da – a); 

- Data valuta (data da – a); 

- Importo EC (da – a); 

- Tipo causale (menu di selezione con valori preimpostati); 

- Numero di elementi per pagina (10, 20, 50, 100). 

Dopo aver selezionato gli eventuali filtri di ricerca e, qualora fossero presenti dei 
risultati, si ottiene la seguente schermata: 

 

Fig. 37 



46 
 

I risultati di ricerca sono visualizzati sotto forma di tabella, in cui sono riportate le 
seguenti informazioni: 

- Riepilogo dei dati immessi in fase di ricerca; 

- IBAN; 

- Descrizione del conto; 

- Data contabile; 

- Data valuta; 

- Importo; 

- Riferimento cliente; 

- Dati del bollettino (Numero, data operazione, data allibramento, importo, 
numero bollettino). 
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6. DA EQUITALIA GIUSTIZIA 

6.1 RICEVUTE DI INVIO 

La funzione “Ricevute di invio” consente di effettuare delle ricerche 
relativamente ai soli modelli, validati per poter scaricare la ricevuta in formato 
pdf ottenuta in fase di validazione  

La schermata di ricerca è la medesima già vista per le ricerche dei modelli da 
variare, annullare, validare (cfr. par 2.5): 

 

Fig. 38 

A seguito di ricerca si ottiene il seguente elenco dei risultati: 
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Fig. 39 

Selezionando l’icomna sotto la colinna “Ricevuta” è possibile scaricare la 
ricevuta in formato pdf del modello che si è validato in precedenza: 

6.2 SCARICA DOCUMENTAZIONE  

Da questa voce di menu è possibile scaricare questa guida operativa in formato 
pdf. 

6.3 SCARICA APPLICAZIONE  

Da questa voce di menu è possibile scaricare il software che consente di 
decriptare le ricevute (cfr. par. 5.1) in formato pdf. 
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7. APPENDICE A 

In questa sezione sono descritte sinteticamente le funzionalità associate alle 
varie immagini e icone presenti all’interno dell’applicazione, consentendo 
all’Utente di usufruire di aiuti e scorciatoie nella compilazione dei campi. 

7.1 CALENDARIO  

L’icona a forma di calendario posta accanto ad un campo che prevede 
l’inserimento di una data, consente all’utente di visualizzare un piccolo 
calendario dal quale poter selezionare la data desiderata: 

 

Fig A1 

Selezionando l’icona accanto al campo di testo relativo alla (ad esempio) Data 
stato da, si aprirà la figura di un calendario dal quale è possibile selezionare la 
data desiderata: 

 

Fig A2 

Attraverso le frecce (avanti e indietro) è possibile scorrere i mesi e selezionare 
l’anno desiderato. Selezionando il giorno desiderato, il campo di testo a cui si 
riferisce l’icona di Fig. A1 si riempirà con la data selezionata: 

 

Fig A3 
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7.2 DETTAGLIO /ANNULLAMENTO  

Selezionando l’icona a forma di lente di ingrandimento: 

 

Fig A4 

Si visualizza il dettaglio del record a cui si riferisce. Ad esempio, a seguito di 
ricerca, è possibile entrare nel dettaglio del provvedimento selezionato: 

 

Fig. A5 

 

Fig. A6 

L’icona seguente invece:  

 

Fig. A7 
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È presente a seguito di ricerca del modello da annullare. Indica la 
visualizzazione del dettaglio del modello, con la possibilità di eseguire 
l’annullamento logico dello stesso. 

7.3 INSERIMENTO/MODIFICA 

Selezionando l’icona a forma di lente di taccuino: 

 

Fig A8 

Si consente all’utente di entrare in modifica/inserimento di dati per l’acquisizione 
di modelli o altri dati: 

 

Fig. A9 

 

Fig. A10 
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7.4 IMPORTA DATI INTESTATARIO  

Per i modelli di Dissequestro è possibile copiare i dati dell’intestatario all’interno 
della sezione “dati del beneficiario”, semplicemente selezionando l’icona a forma 
di “+”, di color arancione: 

 

 

 

Fig. A11 

7.5 SELEZIONA PROVINCIA/COMUNE 

Per i modelli di dissequestro è obbligatorio inserire i valori di Provincia/Comune 
del beneficiario. 

 

Fig. A12 

Inizialmente occorre selezionare il valore della provincia. Una volta selezionata 
la provincia, il menu di selezione (menu a tendina) dei comuni sarà popolato con 
tutti i comuni appartenente alla provincia selezionata: 
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Fig. A13 

Qualora si conosca il nome del Comune ma non si conosce la Provincia di 
appartenenza, l’utente può selezionare l’icona a forma di lente di ingrandimento 
posta accanto al campo provincia (cfr. Fig. A12 e A13). 

 

Fig. A14 

Si apre una schermata di ricerca in cui è possibile digitare il nome del Comune 
che si desidera. Nel campo di testo sottostante saranno visualizzati i risultati 
della ricerca con la provincia associata a ciascuna corrispondenza. È possibile a 
questo punto selezionare il Comune che si desidera. I campi 
Provincia/Comune/CAP saranno in automatico valorizzati: 

 

Fig. A15 
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7.6 PAGINAZIONE  

A seguito di ricerca, può succedere che l’elenco dei risultati sia molto numeroso. 
Per questo motivo i risultati sono stati paginati, cioè è possibile visualizzare un 
tot numero di risultati per pagina (normalmente 10). Per scorrere i risultati, è 
presente in basso a destra alla tabella dei risultati una sequenza di numeri di 
pagina, selezionabili: 

 

Fig. A16 

In grassetto (e non selezionabile) è indicata l’attuale pagina dell’elenco dei 
risutati, Selezionando “Avanti” si scorre in avanti pagina per pagina. 
Selezionando “Fine” si arriva all’ultima pagina dei risultati 

7.7 PERCORSO DI NAVIGAZIONE (BREAD CRUMBS ) 

Ogni volta che si effettua un’operazione in cui si arriva ad una nuova pagina, in 
alto alla schermata è presente il percorso di navigazione che si è effettuato. Ad 
esempio, quando dalla ricerca si arriva al dettaglio di un modello è possibile 
visualizzare quanto segue: 

 

Fig. A17 

L’ultimo valore indica la pagina attuale in cui l’Utente si trova. Selezionando le 
voci del percorso precedenti, l’applicaizone retrocede fino alla pagina 
corrispondente. Il valore “Home” riporta l’utente alla pagina iniziale. 

Selezionando l’icona a forma di piccola casa di Fig. A17, si ritorna alla pagina 
iniziale. Selezionando l’icona a forma di freccia rivolta a sinistra, si ritorna alla 
pagina precedente a quella attuale. 
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7.8 DOWNLOAD IN FORMATO .CSV 

Ogni volta è possibile visualizzare un elenco di risultati a seguito di ricerca, 
l’applicazione mette a disposizione dell’Utente la possibilità di scaricare tutti i 
dati ottenuti in formato .csv semplicemente selezionando la seguente icona, 
posta normalmente in basso a sinistra: 

 

Fig. A18 
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8. APPENDICE B  

In questa sezione sono descritti sinteticamente i controlli formali per la 
compilazione dei campi di ricerca e dei dati da inserire durante l’acquisizione dei 
modelli. 

- La data è sempre inserita nel formato Stringa: dd/mm/aaaa 

- In un intervallo di date, la data “Da” deve essere sempre inferiore alla data 
“A”; 

- Se non indicato diversamente, una data non può mai essere superiore alla 
data odierna; 

- L’importo “Da” deve essere sempre inferiore all’importo “A” 

- I campi ABI e CAB devono essere sempre numerici e composti di almeno 4 
cifre; 

- Il campo protocollo deve essere sempre inserito nel formato numero /anno 
cioè = nnnnnnn/aaaa. Il numero protocollo è sempre numerico al massimo di 
7 cifre; 

- Le ricerche per numero rapporto sono effettuate in “like”, cioè il software 
ricerca tutti i valori che contengono al loro interno quanto digitato (ad 
esempio: digitando “123”, si possono ottenere come risultato i seguenti 
valori: “12345”; “4512345”; “2251236554” ecc). 


