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PROGETTO EMCS
DAA Telematico
G – e-DAA Cumulativo
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CASO G1a

DAA CUMULATIVO

Punto di vista: SPEDITORE

(Ordinario)

Lo speditore movimenta prodotti energetici sfusi via mare in ambito nazionale e genera un DAA
“Cumulativo” con più destinatari; all’arrivo della merce ciascun destinatario compila una nota di
ricevimento in cui indica il quantitativo di merce preso in carico

Passi
1.

Lo speditore invia al sistema un messaggio IE815 (tipo record = A) con i dati relativi ad una movimentazione nazionale via mare
(campo 13a “Modalità Tipo di Trasporto” = a 1); nel messaggio lo speditore indica la dicitura “Destinatari vari” nel campo “5° Codice identificativo” (Destinatario).

2.

Lo speditore invia un messaggio IE815 (tipo record = B) per ciascun destinatario contraddistinto dal progressivo univoco

3.

Il sistema invia allo speditore un unico numero di ARC (protocollo comunitario univoco)

4.

Il sistema genera e notifica allo speditore più messaggi IE801 (DAA Elettronico), tutti con lo stesso ARC, contraddistinti dal
progressivo univoco associato a ciascun destinatario, ed un IE801, con il progressivo pari a zero, associato allo speditore.

5.

La merce parte dal luogo di spedizione accompagnata dal proprio ARC di riferimento.

6.

Dopo l’arrivo della merce ad ogni destinazione, lo speditore riceve da ciascun destinatario il corrispondente messaggio IE818
(Nota di Ricezione); nella nota di ricezione ciascun destinatario avrà indicato nel campo “6b – Esito Globale della Ricezione” il
valore “1 – Ricezione accettata e soddisfacente” e nel campo “7 - Quantità” il quantitativo di merce presa in carico.

7.

Il sistema svincola automaticamente la (eventuale) quota di cauzione proporzionalmente alla quantità di prodotto presa in carico
da ciascun destinatario.

8.

Solo all’arrivo dei messaggi IE818 da parte di tutti i destinatari (ciascuno con esito positivo) il sistema verifica l’effettiva
quantità della merce presa in carico da tutti i destinatari; se si verificano cali/eccedenze ammissibili il DAA viene chiuso
regolarmente e lo speditore ottiene lo svincolo automatico della rimanente quota di cauzione (eventuale). Se si verificano cali oltre
i limiti legali, il sistema non chiude il DAA e ne dà evidenza agli uffici competenti.
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CASO G1b DAA CUMULATIVO

Punto di vista: SPEDITORE

(Aggiunta di un destinatario)

Lo speditore movimenta prodotti energetici sfusi via mare in ambito nazionale e genera un DAA
“Cumulativo” con più destinatari; durante il trasporto lo speditore aggiunge un destinatario alla
lista iniziale;

Passi
1.

Lo speditore invia al sistema un messaggio IE815 (tipo record = A) con i dati relativi ad una movimentazione nazionale
via mare (campo 13a “Modalità Tipo di Trasporto” = a 1); nel messaggio lo speditore indica la dicitura “Destinatari
vari” nel campo “5° - Codice identificativo” (Destinatario).
Lo speditore invia un messaggio IE815 (tipo record = B) per ciascun destinatario contraddistinto dal progressivo
univoco

3.

Il sistema genera un messaggio IE801 (DAA Elettronico), con lo stesso ARC, per ciascun destinatario, contraddistinto
dal progressivo univoco associato ad ogni singolo destinatario ed un IE801, con il progressivo pari a zero per lo
speditore

4.

Il sistema genera e notifica allo speditore più messaggi IE801 (DAA Elettronico), tutti con lo stesso ARC,
contraddistinti dal progressivo univoco associato a ciascun destinatario, ed un IE801, con il progressivo pari a zero,
associato allo speditore.

5.

La merce parte dal luogo di spedizione accompagnata dal proprio ARC di riferimento.

6.

Lo speditore aggiunge un nuovo destinatario utilizzando il messaggio IE813 (tipo record F), indicando tutte le
informazioni relative al nuovo destinatario ed inserendo nel campo 6.1 il primo numero progressivo disponibile (Es: Se
i destinatari iniziali erano 5, andrà indicato il numero 6); il sistema genera un messaggio IE801 (DAA Elettronico) con il
progressivo aggiornato e lo invia al nuovo destinatario.
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CASO G1d DAA CUMULATIVO

Punto di vista: SPEDITORE

(Cancellazione di un destinatario)

Lo speditore movimenta prodotti energetici sfusi via mare in ambito nazionale e genera un DAA
“Cumulativo” con più destinatari; durante il trasporto lo speditore cancella uno dei destinatari della
lista iniziale;

Passi
1.

Lo speditore invia al sistema un messaggio IE815 (tipo record = A) con i dati relativi ad una movimentazione nazionale
via mare (campo 13a “Modalità Tipo di Trasporto” = a 1); nel messaggio lo speditore indica la dicitura “Destinatari vari”
nel campo “5° - Codice identificativo” (Destinatario).

2.

Lo speditore invia un messaggio IE815 (tipo record = B) per ciascun destinatario contraddistinto dal progressivo
univoco

3.

Il sistema invia allo speditore un unico numero di ARC (protocollo comunitario univoco)

4.

Il sistema genera e notifica allo speditore più messaggi IE801 (DAA Elettronico), tutti con lo stesso ARC, contraddistinti
dal progressivo univoco associato a ciascun destinatario, ed un IE801, con il progressivo pari a zero, associato allo
speditore.

5.

La merce parte dal luogo di spedizione accompagnata dal proprio ARC di riferimento.

6.

Lo speditore cancella uno dei destinatari utilizzando il messaggio IE813 (tipo record F), indicando nel campo 6.1 il
numero progressivo corrispondente al destinatario da eliminare ed indicando nel campo 6.2 (Codice identificativo) il
codice accisa del destinatario da eliminare; il sistema notifica il cambio di destinazione al destinatario cancellato IE803.
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CASO G

DAA CUMULATIVO

Punto di vista: DESTINATARIO

Lo speditore movimenta prodotti energetici sfusi via mare in ambito nazionale e genera un DAA
“Cumulativo” con più destinatari; all’arrivo della merce ciascun destinatario compila una nota di
ricevimento in cui indica il quantitativo di merce preso in carico

Passi
1.

Il destinatario riceve notifica dell’arrivo di un messaggio IE801 (DAA Elettronico) contenente i dati della
movimentazione e l’identificativo del progressivo utilizzato per la spedizione.

2.

Il destinatario può rigettare il documento prima dell’arrivo della merce inviando allo speditore un messaggio IE819
(Rigetto del DAA) per il numero di ARC della movimentazione dopo aver impostato il campo “Flag di Rigetto” dell’e-AD
al valore “1 – Rigetto”.

3.

Il destinatario può ricevere la notifica IE803 che il carico a lui destinato ha subito un cambio di destinazione.

4.

La merce arriva nel luogo di destinazione accompagnata dal proprio ARC e dal proprio progressivo di riferimento.

5.

Il destinatario prende in carico una quantità di merce ed invia allo speditore un messaggio IE818 (Nota di Ricezione)
impostando il campo “6b – Esito Globale della Ricezione” al valore “1 – Ricezione accettata e soddisfacente” e
indicando nel campo “7 - Quantità” il quantitativo di merce realmente presa in carico.

6.

Ovvero, il destinatario rifiuta il carico ed invia allo speditore un messaggio IE818 (Nota di Ricezione) impostando il
campo “6b – Esito Globale della Ricezione” al valore “3 – Merce ricevuta rifiutata”.
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