Roma, 5 novembre 2010

Protocollo: 138623/RU

Rif.:

AGCI – AGRITAL
mauro.vagni@agciagrital.coop
valerio.cappio@agcipesca.it
AICAI
info@aicaionline.it

Allegati:1

A.I.D.A.
Associazione Italiana Distributori
Autoveicoli
asso.aida@libero.it
ANAEE
info@anaee.it
ANIGAS
marco.innocenti@anigas.it
ANUPEA
anupea@tiscali.it
APER - Assoc. Produtt. Energia da Fonti
Rinnovabili
speciale@aper.it
ASSICC
info@assicc.it
ASSOBIRRA
assobirra@assobirra.it
Associazione Italiana delle Imprese
Cosmetiche
unipro@unipro.org
ASSOCARBONI
Ass. Gen. Operatori Carboni
assocarboni@assocarboni.it
ASSOCOSTIERI
assocostieri@assocostieri.it

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE
Ufficio integrazione tecnologica
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e-mail:dogane.tecnologie.int.tecnologica@agenziadogane.it

ASSODISTIL
assodistil@assodistil.it
direzione@assodistil.it
ASSOELETTRICA
info@assoelettrica.it
ASSOGASLIQUIDI
assogasliquidi@federchimica.it
ASSOPETROLI
assopetroli@confcommercio.it
ASSOSOFTWARE
info@assosoftware.it
CNA Alimentare
info@cento-fiori.it
alimentare@cna.it
COLDIRETTI
domenico.bosco@coldiretti.it
presidenza@coldiretti.it
sandali@coldiretti.it
CONFARTIGIANATO
confartigianato@confartigianato.it
info@confartigianatoasti.com
CONFARTIGIANATO
ALIMENTAZIONE
alimentazione@confartigianato.it
arcangelo.roncacci@confartigianato.it
CONFARTIGIANATO ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI DELLA
PROVINCIA DI ASTI
info@confartigianatoasti.com
davide@confartigianatoasti.com
CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it
tributario@confcommercio.it
a.vento@confcommercio.it
p.conti@confcommercio.it
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CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL’AGRICOLTURA
ITALIANA
polcom@confagricoltura.it
presidenza@confagricoltura.it
esposito@confagricoltura.it
CONFEDERAZIONE ITALIANA
DELL’AGRICOLTURA
d.mastrogiovanni@cia.it
m.bagnoli@cia.it
CONFETRA
confetra@confetra.com
dringoli@confetra.com
CONFINDUSTRIA
m.beccarello@confindustria.it
e.bruni@confindustria.it
g.camerini@confindustria.it
FEDAGRI – CONFCOOPERATIVE
battistuzzi.g@confcooperative.it
FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI
feiroma@tin.it
fei@confcommercio.it
FEDERCHIMICA
sosa@federchimica.it
FEDERPETROLI ITALIA
info@federpetroliitalia.org
FEDERUTILITY
affarigenerali@federutility.it
FEDERVINI
federvini@federvini.it
Istituto del Liquore
FAX 066781569
Istituto Nazionale Grappa
segreteria@istitutograppa.org
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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
LORO SEDI
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

OGGETTO:

Telematizzazione delle accise – Ulteriori funzionalità

A seguito degli esiti delle attività di sperimentazione delle ulteriori
funzionalità delle procedure per la trasmissione telematica dei dati delle contabilità
di cui al D.L. 262/06, descritte nella nota prot. n.98887/RU del 10 agosto 2010, si
comunica che quanto riportato al paragrafo Posizione fiscale dei punti ALCODA e
ALCOAR della nota sopra citata è modificato come segue :
Posizione fiscale: il criterio per il calcolo dell’accisa a debito terrà conto, solo dei
movimenti di scarico con posizione fiscale “001” (accisa assolta).

Ciò posto, si rende necessario prorogare al 16 novembre p.v. la data di
estensione in ambiente reale di tutte le modifiche descritte nella nota in premessa
che ad buon fine si allega.
Si rammenta che i tracciati sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia,
nella sezione “Click rapidi”, seguendo il percorso “Accise -Telematizzazione delle
Accise - [settore] - [figura professionale] - Profilo della [figura professionale] –
Tracciato record in ambiente di prova”), dove sono, altresì, riportate, e
costantemente aggiornate, tutte le informazioni di supporto (tracciati record con le
regole e condizioni per la loro corretta compilazione, tabelle di riferimento,
descrizione dei processi, corsi e-learning,“Assistenza on line”, FAQ, …).
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
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