Prot. 4708
Roma, 28 settembre 2007
COMUNICATO STAMPA
TELEMATIZZAZIONE ACCISE - D. L. 3/10/2006 n. 262
L’Agenzia delle Dogane informa che, in attuazione del comma 1 dell’art. 1 del
decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 convertito con modificazioni dalla Legge 24
novembre 2006, n. 286, il 26 settembre 2006 sono state emanate le seguenti
Determinazioni Direttoriali, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale :

1) Tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati
relativi alla contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati,
operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti i depositi commerciali,
concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, degli oli lubrificanti e dei
bitumi di petrolio;
2) Tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati
relativi alla contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati,
operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti i depositi commerciali
concernenti l'attività svolta nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche;
3) Tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei
documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti soggetti o
assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle
accise;
4) Tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica delle
dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l’energia elettrica.
Le disposizioni emanate, che introducono gradualmente l’obbligo della
dichiarazione telematica, costituiscono il necessario presupposto per la digitalizzazione
degli adempimenti anche del settore accise.
Nell’immediato l’eliminazione dei documenti cartacei determinerà consistenti
benefici in termini di uniformità, completezza, qualità e tempestiva disponibilità delle
informazioni acquisite.
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Il progetto complessivo di telematizzazione delle accise, oltre a semplificare ed a
velocizzare gli adempimenti per gli operatori del settore ricomprende le attività per
razionalizzare e telematizzare i flussi informativi tra l’Agenzia e le altre amministrazioni
pubbliche, centrali e locali che beneficeranno delle informazioni desunte nell’ambito dei
nuovi processi di gestione e quindi di un monitoraggio più tempestivo e completo dei
flussi di settore.
Per definire contenuti, modalità e tempi di attuazione del progetto di
telematizzazione del settore accise l’Agenzia ha provveduto ad attivare tavoli tecnici di
confronto con le principali associazioni degli operatori per illustrare i nuovi modelli
organizzativi connessi alla telematizzazione e condividere le soluzioni tecnic he e
procedurali.
Termini ed obbligatorietà della trasmissione telematica sono stati stabiliti in
relazione alla complessità delle innovazioni proposte ed all’impatto sugli operatori.
I tempi di decorrenza della trasmissione esclusivamente in forma telematica sono:
o

1° gennaio 2008 per le dichiarazioni di immissione in consumo di gas
naturale ed energia elettrica;

o

1° giugno 2008 per i dati delle contabilità dei depositari autorizzati che
svolgono attività nel settore dei prodotti energetici;

o

1° ottobre 2008 per i dati delle contabilità dei depositari autorizzati che
svolgono attività nel settore degli alcoli;

o

1° gennaio 2009 per i dati delle contabilità degli operatori professionali,
dei rappresentanti fiscali, degli esercenti i depositi commerciali, degli
operatori che gestiscono fabbriche di aromi e dei soggetti che svolgono
attività nei settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio;

o

1° aprile 2009 per il documento amministrativo di accompagnamento
dei prodotti soggetti ad accisa, in sintonia con la pianificazione
comunitaria definita per i paesi pilota, tra cui l’Italia, del progetto EMCS
(Excise Movement Control System) che prevede l’adozione della
trasmissione telematica del DAA (Documento Amministrativo di
Accompagnamento) da parte di tutti gli stati membri della Comunità
Europea;
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o

1° ottobre 2009 per i documenti di accompagnamento dei prodotti
assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette di cui al testo
unico delle accise.

La trasmissione telematica avviene attraverso il “Servizio Telematico Doganale –
E.D.I.”. Le istruzioni tecniche per la richiesta di adesione e autorizzazione al Servizio
Telematico doganale, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione,
unitamente alla descrizione dei relativi tracciati sono resi disponibili sul sito dell’Agenzia
all’indirizzo http:// www.agenziadogane.gov.it .
.
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