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CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL’AGRICOLTURA
ITALIANA
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esposito@confagricoltura.it
CONFEDERAZIONE ITALIANA
DELL’AGRICOLTURA
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m.bagnoli@cia.it
CONFETRA
confetra@confetra.com
dringoli@confetra.com
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g.camerini@confindustria.it
FEDAGRI – CONFCOOPERATIVE
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feiroma@tin.it
fei@confcommercio.it
FEDERCHIMICA
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LEGACOOP AGROALIMENTARE
info@ancalega.coop
g.ammassari@ancalega.coop
LOGISTA ITALIA S.p.A.
augusto.diianni@logistaitalia.it
gianpaolo.marangoni@logistaitalia.it
francesco.zupo@logistaitalia.it
stefano.lilli@logistaitalia.it
gcastiglia@edicomgroup.com
OICCE
info@oicce.it
UNIONBIRRAI
monetti@unionbirrai.com
UNIONCHIMICA CONFAPI
unionchimica@confapi.it
UNIONE ITALIANA VINI
segreteria.confederazione@uiv.it
p.castelletti@uiv.it
UNIONE PETROLIFERA
sbariggia@unionepetrolifera.it
info@unionepetrolifera.it
Alla Sogei
ROMA
e, p. c.
Direzione Centrale Gestione Tributi e
Rapporto con gli Utenti
SEDE
Direzione Centrale Accertamenti e
Controlli
SEDE
Direzione Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso
SEDE
Ufficio Centrale Antifrode
SEDE
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Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
Ai Coordinatori Regionali aida
Agli Uffici Processi automatizzati
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

OGGETTO:

Telematizzazione delle accise – Ulteriori funzionalità

Si comunica che dal 13 luglio 2010 sono state integrate/modificate le
funzionalità esistenti 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, con gli ulteriori sviluppi di seguito elencati.

Per tutti i tipi di file
Richiesta di cancellazione totale: E’ possibile inviare una richiesta per
cancellare tutti i dati trasmessi in ambiente di Addestramento / Prova. La richiesta
deve avvenire inviando un file contenente, oltre il record di Testa, il solo record
“A” con il Campo 3 (data di riferimento) impostato con tutti caratteri “9”.
Es:
OLIMDAIT00CBO00222B99999999A01234567890
0

0

0

0

0

1

Nel caso non risultino presenti sul Sistema dati riferiti alla Ditta, il
sistema scarterà il file con il codice di errore “96: Non sono presenti dati riferiti al
Codice accisa/ditta indicato”.
In ambiente Reale tale richiesta non è consentita.
Intervallo di validità della Causale di movimentazione: sarà verificata,
in fase di acquisizione, la data di inizio e fine validità di ciascuna causale di
movimentazione, ove indicata. Pertanto, in caso di movimentazione di
carico/scarico relativa ad una data non compresa nell’intervallo di validità della
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causale di movimentazione indicata, si scarterà il record con codice errore: "70:
Causale non valida alla data di riferimento della movimentazione ".
Per le date di inizio e fine validità dei prodotti si rimanda alle tabelle
pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Dogane rispettivamente alle voci:
• Accise – Telematizzazione delle accise – Settore Prodotti energetici
– Tabelle di riferimento - TA08(C) – Tabella causali di carico /
TA08(S) – Tabella causali di scarico
• Accise – Telematizzazione delle accise – Settore Alcoli – Tabelle di
riferimento - TA21(C) – Tabella causali di carico / TA21(S) –
Tabella causali di scarico
Intervallo di validità del Codice prodotto: sarà verificata, in fase di
acquisizione, la data di inizio e fine validità di ciascun codice prodotto, ove
indicata. Pertanto, in caso di movimentazione di carico/scarico relativa ad una data
non compresa nell’intervallo di validità del codice prodotto indicato, si scarterà il
record con codice errore: "80: Codice prodotto non valido alla data di riferimento
della movimentazione".
Per le date di inizio e fine validità dei prodotti si rimanda alle tabelle
pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Dogane rispettivamente alle voci:
• Accise – Telematizzazione delle accise – Settore Prodotti energetici
– Tabelle di riferimento - TA13 – Tabella prodotti energetici
• Accise – Telematizzazione delle accise – Settore Alcoli – Tabelle di
riferimento - TA20 – Tabella prodotti alcoli

Per tutti i tipi di file dei prodotti alcolici
E’ stato modificato da tre a cinque il numero dei decimali previsti nel
Campo 20 “Volume nominale“ del record “C”.

OLIMDC
Invio annuale: come previsto dalla Determinazione Direttoriale
86767/RU del 20 luglio 2009 art. 1, comma 2, i soggetti degli impianti con capacità
di stoccaggio inferiore a 100 metri cubi potranno trasmettere i dati delle contabilità
annualmente.
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Trasmissione dati di codici ditta cessati: è possibile inviare i dati delle
contabilità di un codice cessato inserendo nel campo 3 “Data della
movimentazione” del record “B” una data precedente alla data di cessazione;
saranno pertanto scartati, con messaggio di errore “85: Codice accisa/ditta cessato
alla data/periodo di riferimento indicato”, i record “B” con data di movimentazione
successiva o uguale alla data di cessazione.

ALCODC
Invio annuale: come previsto dalla Determinazione Direttoriale
86767/RU del 20 luglio 2009 art. 1, comma 2, i soggetti degli impianti con capacità
di stoccaggio inferiore a 100 ettolitri idrati potranno trasmettere i dati delle
contabilità annualmente.
Campo 13 del record “C” (Litri anidri): il campo è obbligatorio e
diverso da zero per i prodotti che nella tabella dei prodotti alcolici (TA20) hanno
come unità di misura i "litri anidri" (UM = "la"). E’ possibile indicare zero nel caso
di registro delle materie prime, oppure per causali di movimentazione "106",
"007", "008", "009", "058", "059" o "060”, oppure per tipo movimentazione "S" e
tipo documento "DSN" o "X-F".
Trasmissione dati di codici ditta cessati: è possibile inviare i dati delle
contabilità di un codice cessato inserendo nel campo 3 “Data della
movimentazione” dei record “C” e “G”

una data precedente alla data di

cessazione; saranno pertanto scartati, con messaggio di errore “85: Codice
accisa/ditta cessato alla data/periodo di riferimento indicato”, i record “C” e “G”
con data di movimentazione successiva o uguale alla data di cessazione.

OLIMOP
Codice Posizione Fiscale: saranno scartati i record “B” di carico con
campo 27 – “Codice posizione fiscale” impostato al valore ‘002’ (accisa sospesa)
con il codice errore “86: Codice posizione fiscale non consentito per il tipo
movimentazione”. I controlli del record “E – Riepilogo Tributi”, pertanto
prevedono il riscontro tra la somma dell’accisa erariale a debito del giorno di
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riferimento (Campo 28 del record “B”), dichiarata a livello di singola
movimentazione di carico con posizione fiscale diversa da “002”, “003” e “004”, e
l’accisa a debito indicata nel Campo 11 del record E riferito allo stesso giorno.
Trasmissione dati di codici ditta cessati : è possibile inviare i dati delle
contabilità di un codice cessato inserendo nel campo 3 dei record “B” ed “E” una
data precedente alla data di cessazione; saranno pertanto scartati, con messaggio di
errore “85: Codice accisa/ditta cessato alla data/periodo di riferimento indicato”, i
record con data successiva o uguale alla data di cessazione. Per i record “R” la data
di riferimento è identificata dai campi 6 e 7 (anno, mese e giorno di riferimento del
riepilogo.

ALCOPP
Tipo Registro “P”: è stato introdotto il tipo di registro “P” (partite in
sospensione d’accisa). Nel campo 11 – “Codice prodotto” dei record C relativi a
questo tipo registro, saranno accettati soltanto i codici prodotti con CPA “W200” o
“W300” (vini tranquilli e vini spumanti); saranno pertanto scartati con il codice
errore “81: Codice prodotto non congruente con il Tipo registro/Tipo flusso” tutti i
record con altri codici prodotto. Nel file di esito non si avranno segnalazioni
riguardanti le giacenze risultanti dei registri di tipo “P”, né sarà possibile
trasmettere comunicazioni di giacenza di questi registri, pertanto il campo che
indica il tipo movimentazione potrà assumere solo i valori “C” o “S”.
L’indicazione della quantità in litri idrati sarà obbligatoria ed il codice posizione
fiscale potrà essere solo il valore “002” (accisa sospesa). Infine il campo
dell’accisa a debito / sospesa dovrà essere obbligatoriamente assente.
Campo 13 del record “C” (Litri anidri): il campo è obbligatorio e
diverso da zero per i prodotti che nella tabella dei prodotti alcolici (TA20) hanno
come unità di misura i "litri anidri" (UM = "la"). E’ possibile indicare zero nel caso
di registro delle materie prime, oppure per causali di movimentazione "106",
"007", "008", "009", "058", "059" o "060”, oppure per tipo movimentazione "S" e
tipo documento "DSN" o "X-F".
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Codice Posizione Fiscale: saranno scartati i record “C” di carico con
campo 30 – “Codice posizione fiscale” impostato al valore ‘002’ (accisa sospesa)
con il codice errore “86: Codice posizione fiscale non consentito per il tipo
movimentazione”. I controlli del record “E – Riepilogo Tributi” prevedono che, per
un giorno di riferimento, l’importo dell’accisa a debito indicata nel Campo 11 del
record E coincida con la somma degli importi dell’accisa erariale a debito (Campo
31 del record C) dichiarati a livello di singole movimentazioni di carico con
posizione fiscale “001” riferite allo stesso giorno.
Trasmissione dati di codici ditta cessati : è possibile inviare i dati delle
contabilità di un codice cessato inserendo nel campo 3 dei record “C”, “G” ed “E”
una data precedente alla data di cessazione; saranno pertanto scartati, con
messaggio di errore “85: Codice accisa/ditta cessato alla data/periodo di
riferimento indicato”, i record con data successiva o uguale alla data di cessazione.
Per i record “R” la data di riferimento è identificata dai campi 6 e 7 (anno, mese e
giorno di riferimento del riepilogo.

OLIMDA
Campo 11- “Totale importo tributi a saldo” record E: Tale campo
diventa “Campo 11-Totale importo tributi a saldo (valore assoluto)”. Qualora il
segno risultante dalla differenza tra il campo 8 (Importo tributi a debito), il campo
9 (Crediti/riaccrediti utilizzati) e il campo 10 (Storni per merci rese ad accisa
assolta e crediti d'imposta)“ sia positivo, il campo 11 identifica un debito contabile,
qualora negativo identifica un credito.
File di esito: in ogni file di esito che viene restituito a fronte di un invio
telematico sarà evidenziato il riepilogo dell’accisa maturata, a debito (con segno +)
o a credito (con segno -), “dal primo giorno” fino alla data di riferimento ultima
trasmessa. Per “primo giorno” si intende il primo giorno del periodo (mese o
quindicina) in cui ricade la data di riferimento ultima trasmessa nel file. Per ogni
registro, sarà inoltre presente nel file di esito il Riepilogo dell’accisa erariale e
regionale “del giorno” (della ultima data di riferimento presente nel file) ed il
Riepilogo dell’accisa erariale e regionale “al giorno” (dal primo giorno del periodo
fino alla ultima data di riferimento presente nel file).
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Rettifiche:
• in assenza di comunicazione di Rettifica della Giacenza dichiarata
alla data della rettifica della movimentazione, il sistema non
procederà automaticamente al ricalcolo della Giacenza dichiarata per
le date intermedie; in questo caso, nel file di Esito sarà visualizzata,
assieme alla Giacenza ricalcolata dal sistema alla data della rettifica
e all’ultima data presente nel file, la vecchia Giacenza dichiarata
(ove presente) alla data della rettifica;
• se nel file è presente la comunicazione di Rettifica della Giacenza
dichiarata alla data, ma quest’ultima non coincide con la Giacenza
ricalcolata dal sistema, sarà aggiornata la Giacenza dichiarata alla
data della rettifica con quella presente nel file, ma non si procederà
al ricalcolo della Giacenza dichiarata per le date intermedie e
saranno indicate nel file di Esito la nuova Giacenza dichiarata e la
Giacenza ricalcolata alla data della rettifica e all’ultima data presente
nel file.
• se nel file è presente la comunicazione di Rettifica della Giacenza
dichiarata e quest’ultima coincide con la Giacenza ricalcolata, si
procederà al ricalcolo della Giacenza dichiarata per le date
intermedie fino all’ultima data presente nel Data Base, e sarà
indicata nel file di Esito solo la Giacenza ricalcolata alla data della
rettifica.
• se nel file è presente anche la comunicazione riguardante la
“giacenza contabile alla data di riferimento della trasmissione che
tiene conto degli aggiornamenti dovuti alla rettifica in parola” e
quest’ultima non coincide con la Giacenza ricalcolata dal sistema, il
record della Giacenza dichiarata sarà contrassegnato con la
Segnalazione “95: I dati della giacenza non coincidono con quanto
dichiarato”.
Trasmissione dati di codici ditta cessati : è possibile inviare i dati delle
contabilità di un codice cessato inserendo nel campo 3 dei record “B” ed “F” una
data precedente alla data di cessazione; saranno pertanto scartati, con messaggio di
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errore “85: Codice accisa/ditta cessato alla data/periodo di riferimento indicato”, i
record con data successiva o uguale alla data di cessazione. Nel caso di tipo
richiesta “A” o “D” (rientro / cancellazione rientro terza copia DAA) nel record
“B”, il controllo sarà effettuato sulla data di movimentazione del DAA originario.
Per i record “D”, “E” ed “R” si esegue la verifica sui campi “AnnoPeriodo di riferimento del riepilogo”. Il record sarà scartato con messaggio di
errore “85: Codice accisa/ditta cessato alla data/periodo di riferimento indicato”, in
caso di data di cessazione precedente o uguale al primo giorno del periodo di
riferimento

ALCODA
Posizione fiscale: il criterio per il calcolo dell’accisa a debito terrà conto,
oltre che dei movimenti di scarico con posizione fiscale “001” (accisa assolta),
anche dei movimenti di carico con posizione fiscale “001” e tipo documento VIA /
VDP.
Tipo registro “P”: Nel campo 11 – “Codice prodotto” dei record C
relativi al tipo registro “P”, saranno accettati soltanto i codici prodotti con codice
CPA uguale a “W200” o a “W300” (vini tranquilli e vini spumanti).
Campo 13 del record “C” (Litri anidri): il campo è obbligatorio e
diverso da zero per i prodotti che nella tabella dei prodotti alcolici (TA20) hanno
come unità di misura i "litri anidri" (UM = "la"). E’ possibile indicare zero nel caso
di registro delle materie prime, oppure per causali di movimentazione "106",
"007", "008", "009", "058", "059" o "060”, oppure per tipo movimentazione "S" e
tipo documento “DAN”, "DSN" o "X-F".
Campi 15 e 16 del record “C” (Lettura iniziale e finale del mosto
ottenuto in litri): tali campi sono obbligatori per la produzione della birra, pertanto
solo in presenza di movimentazione di prodotto con CPA valorizzato a “B000” e
causale di carico/scarico valorizzata a “030” o “109” o “114”.
Campo 11- “Totale accisa a saldo” record E: Tale campo diventa
“Campo 11-Totale accisa a saldo (valore assoluto)”. Qualora il segno risultante
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dalla differenza tra il campo 8 (Accisa a debito), il campo 9 (Crediti/riaccrediti
utilizzati) e il campo 10 (Storni per merci rese ad accisa assolta e crediti
d'imposta)“ sia positivo, il campo 11 identifica un debito contabile, qualora
negativo identifica un credito.
File di esito: in ogni file di esito che viene restituito a fronte di un invio
telematico sarà evidenziato il riepilogo dell’accisa maturata, a debito (con segno +)
o a credito (con segno -), “dal primo giorno” fino alla data di riferimento ultima
trasmessa. Per “primo giorno” si deve intendere il primo giorno del periodo (mese
o quindicina) in cui ricade la data di riferimento ultima trasmessa nel file. Per ogni
registro, sarà presente nel file di esito il Riepilogo dell’accisa erariale “del giorno”
(della ultima data di riferimento presente nel file) ed il Riepilogo dell’accisa
erariale “al giorno” (dal primo giorno del periodo fino alla ultima data di
riferimento presente nel file).
Rettifiche:
• in assenza di comunicazione di Rettifica della Giacenza dichiarata
alla data della rettifica della movimentazione, il sistema non
procederà automaticamente al ricalcolo della Giacenza dichiarata per
le date intermedie; in questo caso, nel file di Esito sarà visualizzata,
assieme alla Giacenza ricalcolata dal sistema alla data della rettifica
e all’ultima data presente nel file, la vecchia Giacenza dichiarata
(ove presente) alla data della rettifica;
• se nel file è presente la comunicazione di Rettifica della Giacenza
dichiarata alla data, ma quest’ultima non coincide con la Giacenza
ricalcolata dal sistema, sarà aggiornata la Giacenza dichiarata alla
data della rettifica con quella presente nel file, ma non si procederà
al ricalcolo della Giacenza dichiarata per le date intermedie e
saranno indicate nel file di Esito la nuova Giacenza dichiarata e la
Giacenza ricalcolata alla data della rettifica e all’ultima data presente
nel file;
• se nel file è presente la comunicazione di Rettifica della Giacenza
dichiarata e quest’ultima coincide con la Giacenza ricalcolata, si
procederà al ricalcolo della Giacenza dichiarata per le date
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intermedie fino all’ultima data presente nel Data Base, e sarà
indicata nel file di Esito solo la Giacenza ricalcolata alla data della
rettifica;
• se nel file è presente anche la comunicazione riguardante la
“giacenza contabile alla data di riferimento della trasmissione che
tiene conto degli aggiornamenti dovuti alla rettifica in parola” e
quest’ultima non coincide con la Giacenza ricalcolata dal sistema, il
record della Giacenza dichiarata sarà contrassegnato con la
Segnalazione “95: I dati della giacenza non coincidono con quanto
dichiarato”.
Trasmissione dati di codici ditta cessati : è possibile inviare i dati delle
contabilità di un codice cessato inserendo nel campo 3 dei record “C”, “F” e “G”
una data precedente alla data di cessazione; saranno pertanto scartati, con
messaggio di errore “85: Codice accisa/ditta cessato alla data/periodo di
riferimento indicato”, i record con data successiva o uguale alla data di cessazione.
Nel caso di tipo richiesta “A” o “D” (rientro / cancellazione rientro terza copia
DAA) nel record “C”, il controllo sarà effettuato sulla data di movimentazione del
DAA originario.
Per i record “D”, “E” ed “R” si esegue la verifica sui campi “AnnoPeriodo di riferimento del riepilogo”. Il record sarà scartato con messaggio di
errore “85: Codice accisa/ditta cessato alla data/periodo di riferimento indicato”, in
caso di data di cessazione precedente o uguale al primo giorno del periodo di
riferimento.

OLLUDA
Campo 11- “Totale importo tributi a saldo” record E: Tale campo
diventa “Campo 11-Totale importo tributi a saldo (valore assoluto)”. Qualora il
segno risultante dalla differenza tra il campo 8 (Importo tributi a debito), il campo
9 (Crediti/riaccrediti utilizzati) e il campo 10 (Storni per merci rese ad accisa
assolta e crediti d'imposta)“ sia positivo, il campo 11 identifica un debito contabile,
qualora negativo identifica un credito.
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Invio annuale: come previsto dalla Determinazione Direttoriale
86767/RU del 20 luglio 2009 art. 1, comma 3, i soggetti degli impianti con tipo
impianto, principale e non, uguale a “DEPOSITO COMMERCIALE” con capacità
di stoccaggio inferiore a 10 metri cubi e con figura professionale diversa da
“SOGGETTO OBBLIGATO”, potranno trasmettere annualmente i dati delle
contabilità. Il calcolo della capacità complessiva di stoccaggio è effettuato
sommando alle capacità dei serbatoi, contenenti prodotto sfuso, la quantità delle
confezioni sigillate (in chilogrammi) divisa per la densità convenzionale di 920
chilogrammi /metro cubo.
Trasmissione dati di codici ditta cessati : è possibile inviare i dati delle
contabilità di un codice cessato inserendo nel campo 3 dei record “B” una data
precedente alla data di cessazione; saranno pertanto scartati, con messaggio di
errore “85: Codice accisa/ditta cessato alla data/periodo di riferimento indicato”, i
record con data successiva o uguale alla data di cessazione.
Per i record “D”, “E” ed “R” si esegue la verifica sui campi “AnnoPeriodo di riferimento del riepilogo”. Il record sarà scartato con messaggio di
errore “85: Codice accisa/ditta cessato alla data/periodo di riferimento indicato”, in
caso di data di cessazione precedente o uguale al primo giorno del periodo di
riferimento

ALCOAR
Posizione fiscale: il criterio per il calcolo dell’accisa a debito terrà conto,
oltre che dei movimenti di scarico con posizione fiscale “001” (accisa assolta),
anche dei movimenti di carico con posizione fiscale “001” e tipo documento VIA /
VDP.
Campo 13 del record “C” (Litri anidri): il campo è obbligatorio e
diverso da zero per i prodotti che nella tabella dei prodotti alcolici (TA20) hanno
come unità di misura i "litri anidri" (UM = "la"). E’ possibile indicare zero nel
caso di registro delle materie prime, oppure per causali di movimentazione "106",
"007", "008", "009", "058", "059" o "060”, oppure per tipo movimentazione "S" e
tipo documento “DAN”, "DSN" o "X-F".
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Campo 11- “Totale accisa a saldo” record E: Tale campo diventa
“Campo 11-Totale accisa a saldo (valore assoluto)”. Qualora il segno risultante
dalla differenza tra il campo 8 (Accisa a debito), il campo 9 (Crediti/riaccrediti
utilizzati) e il campo 10 (Storni per merci rese ad accisa assolta e crediti
d'imposta)“ sia positivo, il campo 11 identifica un debito contabile, qualora
negativo identifica un credito.

Trasmissione dati di codici ditta cessati : è possibile inviare i dati delle
contabilità di un codice cessato inserendo nel campo 3 dei record “C” e “F” una
data precedente alla data di cessazione; saranno pertanto scartati, con messaggio di
errore “85: Codice accisa/ditta cessato alla data/periodo di riferimento indicato”, i
record con data successiva o uguale alla data di cessazione. Nel caso di tipo
richiesta “A” o “D” (rientro / cancellazione rientro terza copia DAA) nel record
“C”, il controllo sarà effettuato sulla data di movimentazione del DAA originario.
Per i record “D”, “E” ed “R” si esegue la verifica sui campi “AnnoPeriodo di riferimento del riepilogo”. Il record sarà scartato con messaggio di
errore “85: Codice accisa/ditta cessato alla data/periodo di riferimento indicato”, in
caso di data di cessazione precedente o uguale al primo giorno del periodo di
riferimento.

ALCOAV
Campo 11 – “Codice prodotto” del record C: Indipendentemente dal
tipo registro, saranno accolti soltanto i record con il campo 11 – “Codice prodotto”
del record C con codici prodotti con CPA “W200” o “W300” (vini tranquilli e vini
spumanti)
Trasmissione dati di codici ditta cessati : è possibile inviare i dati delle
contabilità di un codice cessato inserendo nel campo 3 dei record “C” e “F” una
data precedente alla data di cessazione; saranno pertanto scartati, con messaggio di
errore “85: Codice accisa/ditta cessato alla data/periodo di riferimento indicato”, i
record con data successiva o uguale alla data di cessazione. Nel caso di tipo
richiesta “A” o “D” (rientro / cancellazione rientro terza copia DAA) nel record
“C”, il controllo sarà effettuato sulla data di movimentazione del DAA originario.

-----o-----
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Tutte le modifiche elencate nella presente nota hanno validità in ambiente
di prova dal 13 luglio 2010 e saranno estese all’ambiente di esercizio il 2
novembre p.v..
Ulteriori informazioni di dettaglio sono riportate nella sezione relativa
all’“Assistenza on line” presente nel sito dell’Agenzia delle Dogane. I tracciati
record attualmente utilizzabili nell’ambiente di prova che recepiscono tutte le
modifiche sopra citate, sono pubblicati nel sito dell’Agenzia nella sezione Accise > Telematizzazione delle accise –> Settore Prodotti Energetici/ Settore Alcolici ->
[Figura Professionale] ->Tracciato record ambiente di prova.

Il Direttore Centrale
f.to Teresa Alvaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del d.lgs.39/93

16

