Roma, 13 luglio 2009

Protocollo:

Rif.:

Allegati:

84571RU

Alla ANAEE
info@anaee.it
All’A.N.U.P.E.A. - Associazione
Nazionale Utilizzatori Prodotti
Energetici
Agevolati
anupea@tiscali.it
All’APER – Assoc. Produtt.
Energia da
Fonti Rinnovabili
Piazza L. di Savoia 24
speciale@aper.it
All’ASSICC
info@assicconline.it
All’Assocarboni – Ass. Gen.
Operatori Carboni
assocarboni@assocarboni.it
Alla ASSOCOSTIERI
assocostieri@assocostieri.it
Alla ASSOGASLIQUIDI
assogasliquidi@federchimica.it
Alla ASSOPETROLI
assopetroli@confcommercio.it
Alla CONFARTIGIANATO
confartigianato@confartigianato.it
Alla CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it
Alla CONFINDUSTRIA
m.beccarello@confindustria.it
e.bruni@confindustria.it
Alla FEDERCHIMICA
sosa@federchimica.it
AREA CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE
Unità Qualità e sviluppo competenze ICT
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +390650246506– Fax +390650243212 –
e-mail:dogane.tecnologie.qualita@agenziadogane.it

Alla FEDERPETROLI ITALIA
info@federpetroliitalia.org
Alla Federutility
affarigenerali@federutility.it
Alla UNIONCHIMICACONFAPI
unionchimica@confapi.it
Alla UNIONE PETROLIFERA
sbariggia@unionepetrolifera.it
info@unionepetrolifera.it
Alla AGCI – AGRITAL
mauro.vagni@agciagrital.coop
All’ASSOBIRRA
assobirra@assobirra.it
All’ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE
IMPRESE COSMETICHE
uniparo@unipro.org
All’Assodistil
assodistil@assodistil.it
direzione@assodistil.it
Alla CNA ALIMENTARE
info@cento-fiori.it
Alla COLDIRETTI
domenico.bosco@coldiretti.it
presidenza@coldiretti.it
sandali@coldiretti.it
Alla CONFARTIGIANATO
ALIMENTAZIONE
alimentazione@confartigianato.it
arcangelo.roncacci@confartigianato.it
Alla CONFARTIGIANATO
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA
PROVINCIA DI ASTI
info@confartigianatoasti.org
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Alla CONFEDERAZIONE
GENERALE
DELL’AGRICOLTURA
ITALIANA
polcom@confagricoltura.it
presidenza@confagricoltura.it
esposito@confagricoltura.it

Alla CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI
d.mastrogiovanni@cia.it

Alla CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI
d.mastrogiovanni@cia.it
m.bagnoli@cia.it
Alla CPA (Chemical Pharmaceutical
Association)
info@cpa-italy.org
Alla FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE
battistuzzi.g@confcooperative.it
Alla FEDERAZIONE ERBORISTI
ITALIANI
feiroma@tin.it
Alla FEDERCHIMICA
sosa@federchimica.it
Alla FEDERVINI
federvini@federvini.it
All’ISTITUTO DEL LIQUORE
FAX 066781569
All’ISTITUTO NAZIONALE
GRAPPA
segreteria@istitutograppa.org
Alla LEGACOOP
AGROALIMENTARE
info@ancalega.coop
g.ammassari@ancalega.coop
All’OICCE
info@oicce.it
Alla UNIONBIRRAI
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monetti@unionbirrai.com
Alla CONFEDERAZIONE
ITALIANA AGRICOLTORI
d.mastrogiovanni@cia.it
All’ A.I.D.A. - Associazione
Italiana Distributori Autoveicoli
asso.aida@libero.it

e, p.c. :
Alle Direzioni Regionali
Agli Uffici delle Dogane
Area Centrale Gestione Tributi e
Rapporti con gli Utenti
Area Centrale Verifiche e
Controlli Doganali e Accise –
Laboratori Chimici
Area Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso
Ufficio Studi Economici e Fiscali
Ufficio Antifrode
Ufficio Audit Interno
Ufficio Pianificazione Strategica

OGGETTO:

Telematizzazione delle accise

A seguito degli esiti delle attività di sperimentazione e di prima
applicazione delle procedure per la trasmissione telematica dei dati delle contabilità
di cui al D.L. n. 262/06, approvato con modificazioni dalla Legge n. 286/06, sono
state integrate/modificate le funzionalità esistenti con gli ulteriori sviluppi di
seguito elencati.
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Per i tipi file OLIMDA, OLIMDC, OLIMOP, OLLUDA
¾ Il tipo documento SCF (scontrino fiscale da utilizzare per la vendita “al
minuto”) è utilizzabile per le movimentazioni di scarico;
¾ è stata realizzata la funzione che permette l’associazione del tipo documento
DAN (DAA non scorta merce) ad un DAA e del tipo documento DSN (DAS
non scorta merce) al DAS al fine di consentire la gestione dei processi di
“splitting” (frazionamento della partita).

Per tutti i tipi file, tranne ALCOAV
E’ stata realizzata la funzione che permette l’associazione del tipo documento
“X-F” ad un DAS o ad un DAS collettivo.

Per il tipo file OLIMDC
E’ stato eliminato l’obbligo di indicare i litri a 15° C per tutti i prodotti; la
trasmissione delle movimentazioni e delle giacenze potrà essere effettuata
indicando le quantità in chili e/o in litri a 15°C (almeno una delle due unità di
misura deve essere obbligatoriamente presente); si precisa che il sistema controlla
la coerenza delle unità di misura trasmesse nei record relativi alle giacenze
contabili e le unità di misura trasmesse nelle corrispondenti movimentazioni
successive.

Per il tipo file OLIMOP
E’ stata resa facoltativa l’indicazione della quantità in chili per i prodotti tassati al
litro.

Per il tipo file ALCODA
E’ stata realizzata la funzione che permette la gestione della movimentazione del
vino da parte dei depositari autorizzati di alcoli; a tal fine è stato istituito un nuovo
tipo registro, individuato dalla lettera “P”, da utilizzare per trasmettere le
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movimentazioni intracomunitarie di vino, senza dover indicare la giacenza
contabile.
Alle movimentazioni in argomento saranno applicate le stesse regole e condizioni
previste per il tipo file ALCOAV.

Per i tipi file ALCODA e ALCOAR
Sono stati modificati il formato e la lunghezza (da 7 caratteri numerici a 10
caratteri alfanumerici) del campo 9 “Numero del provvedimento (Protocollo)” del
tipo record “D”.

Per i tipi file ALCODA, ALCOPP, ALCODC e ALCOAR
Sono stati modificati i controlli sui prodotti con NC 29051100, 29051200,
2905120010 e 2905120020 (alcole metilico, propilico e isopropilico) rendendo
obbligatoria l’indicazione dei Kg e facoltativa quella dei litri anidri e dei litri idrati.

Per i tipi file ALCODA e OLIMDA
E’ stata realizzata una funzionalità che prevede l’emissione delle segnalazioni di
squadratura delle giacenze contabili solamente al di sopra del valore 0,50, riferito
alle varie unità di misura (litri, litri anidri, chilogrammi,…).

Per i tipi file OLIMOP e ALCOPP
E’ stata realizzata la funzione che contabilizza l’accisa a debito anche per le
estrazioni di prodotto (scarichi) con posizione fiscale diversa da 002, 003 e 004; è
il caso di movimentazioni relative ai cali che eccedono i limiti legali e sui quali è
dovuta l’imposta.

----- o -----
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OPERATORI PROFESSIONALI REGISTRATI DEL VINO
Tali soggetti, identificati con:
¾ lettera “V” al 3° carattere del codice accisa,
¾ settore fiscale “VINO”,
¾ figura professionale “OPERATORE REGISTRATO”,
devono trasmettere i dati delle contabilità utilizzando il tipo file ALCOAV ed il
tipo registro “P” (partite intracomunitarie in sospensione di accisa).

----- o -----

Tutte le modifiche elencate nella presente nota hanno validità in ambiente di prova
dal 20 luglio 2009 e saranno estese all’ambiente di esercizio il 3 agosto p.v..

Il Direttore dell’Area Centrale
F.to Teresa Alvaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93
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