Roma,

Protocollo:

92152/RU

Rif.:

Allegati:

3 ottobre 2011

AGCI – AGRITAL
mauro.vagni@agciagrital.coop
valerio.cappio@agcipesca.it
AICAI
info@aicaionline.it
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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
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +390650246506 – Fax +390650243212 –
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
CONFAGRICOLTURA
esposito@confagricoltura.it
CONFAPI
unionchimica@confapi.it
CONFARTIGIANATO
confartigianato@confartigianato.it
info@confartigianatoasti.com
CONFARTIGIANATO
ALIMENTAZIONE
alimentazione@confartigianato.it
arcangelo.roncacci@confartigianato.it
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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
CONFCOOPERATIVE
battistuzzi.g@confcooperative.it
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
CPA-ITALY
info@cpa-italy.org
FEDAGRI – CONFCOOPERATIVE
battistuzzi.g@confcooperative.it
FEDERAICPA
info@federacipa.it
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FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI
feiroma@tin.it
fei@confcommercio.it
FEDERCHIMICA
sosa@federchimica.it
a.russo@federchimica.it
aispec@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
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
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UNIONE PETROLIFERA
sbariggia@unionepetrolifera.it
info@unionepetrolifera.it

Alla Direzione Centrale Gestione Tributi e
Rapporto con gli Utenti
SEDE
Alla Direzione Centrale Accertamenti e
Controlli
SEDE
Alla Direzione Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso
SEDE
Alla Direzione centrale per l'analisi
merceologica e per lo sviluppo dei
laboratori chimici
SEDE
All’Ufficio Centrale Antifrode
SEDE

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Provinciali
Al Servizio processi automatizzati
• dei Distretti
• presso Ufficio Acquisti e Contratti
delle Direzioni Provinciali
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI
Alla Sogei
ROMA
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OGGETTO:

Telematizzazione delle accise – Aggiornamenti alle Tabelle dei
prodotti TA13 e TA20 - settore prodotti energetici e alcoli

A seguito della disamina delle problematiche emerse dall’entrata in
vigore dell’EMCS, con particolare riguardo alla codifica dei prodotti
movimentati, sono stati individuati una serie di interventi indirizzati
all’integrazione tra il citato progetto comunitario e il progetto della
telematizzazione delle accise di cui al D.L. n. 262/06. Tali interventi si
inquadrano in un più generale processo di semplificazione mirato
all’utilizzo esclusivo di TARIC quale base dati di riferimento anche per le
procedure del settore accise anche in vista delle integrazioni allo studio a
livello comunitario tra ECS e EMCS.
Il primo degli interventi pianificati riguarda l’allineamento delle
Tabelle dei prodotti TA13 e TA20 alla TARIC che comporta le seguenti
sostanziali modifiche:
- inserimento di tutti i codici prodotto presenti nelle tabelle
allegate alle Specifiche Comunitarie del progetto EMCS
(Appendice B – Lista dei Codici - del FESS v.3.41);
- impostazione della data di fine validità al 12 dicembre 2011
per tutti i codici con lunghezza inferiore a 8;
- impostazione della data di inizio validità al 13 ottobre 2011
per tutti i codici con lunghezza superiore a 8;
- sostituzione e/o inserimento di alcuni CADD.

Si comunica pertanto, che dal 10 ottobre 2011 sul portale
dell’Agenzia delle Dogane, nelle sezioni “Accise - Telematizzazione delle
accise - Settore Prodotti energetici - Tabelle di riferimento” e “Accise Telematizzazione delle accise - Settore Alcoli - Tabelle di riferimento”,
saranno pubblicate le versioni aggiornate delle Tabelle prodotti TA13 e
TA20.
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Affinché gli operatori dispongano di un congruo periodo di tempo
per procedere all’adeguamento dei propri sistemi i codici prodotto oggetto
di modifica (con lunghezza diversa da 8) presentano nella colonna “Fine
Validità” la data del 12/12/2011 e sono pertanto utilizzabili fino a tale data,
e successivamente per eventuali rettifiche. I corrispondenti nuovi codici a 8
caratteri presentano nella colonna “Inizio Validità” la data del 13/10/2011 e
sono pertanto utilizzabili.

Si invitano gli operatori tutti, prima di procedere all’invio delle
movimentazioni, di verificare la coerenza della data di riferimento della
movimentazione (campo 3 dei tracciati record) con le date di “Inizio
Validità” e “Fine Validità” onde evitare di incorrere nel codice di errore
“80 - Codice prodotto non valido alla data di riferimento della
movimentazione”.

Ad ogni buon fine si allegano le tabelle TA13 e TA20 nelle versioni
aggiornate

facendo

presente

che

i

codici

prodotto

modifica/inserimento sono contrassegnati dal valore “X”

oggetto

di

nella nuova

colonna denominata “Modificato”.

Si invitano le strutture e le associazioni in indirizzo a dare massima
diffusione al contenuto della presente avendo cura di segnalare eventuali
incongruenze

sul

contenuto

delle

tabelle

a

dogane.tecnologie.int.tecnologica@agenziadogane.it indicando nell’oggetto
della e-mail “Tabelle prodotti accise”. Le segnalazioni a cura degli uffici
territoriali dovranno pervenire per il tramite del servizio processi
automatizzati.
Il Direttore Centrale
Teresa Alvaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs n. 39/93
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