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PROGETTO EMCS
DAA Telematico
A – Processo Ordinario
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CASO A

Processo ORDINARIO

Punto di vista: SPEDITORE

Lo speditore movimenta in ambito comunitario merce in sospensione di accisa; viene generato un
DAA elettronico; all’arrivo della merce il destinatario compila una nota di ricevimento elettronica

Passi

1.

Lo speditore invia al sistema un messaggio IE815 (Draft DAA Elettronico) contenente i dati della movimentazione e
delle garanzie impegnate a copertura del rischio inerente la circolazione
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Il sistema invia allo speditore il numero di ARC (protocollo comunitario univoco) assegnato alla movimentazione ed
inoltre genera ed invia contestualmente al destinatario il messaggio IE801 (DAA Elettronico)

3.

La merce parte dal luogo di spedizione accompagnata da una stampa dell’IE801 (DAA Elettronico) o di altro
documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il proprio ARC di riferimento

4.

Successivamente all’arrivo della merce a destinazione, lo speditore riceve notifica,
dell’arrivo di un messaggio IE818 (Nota di Ricevimento) corrispondente al numero di ARC della
movimentazione. Nella Nota di Ricevimento il campo “6b” (Esito Globale della Ricezione) è stato
impostato dal destinatario al valore “1” (Merce ricevuta accettata e soddisfacente)
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CASO A

Processo ORDINARIO

Punto di vista: DESTINATARIO

Lo speditore movimenta in ambito comunitario merce in sospensione di accisa; viene generato un
DAA elettronico; all’arrivo della merce il destinatario compila una nota di ricevimento elettronica

Passi
1.

Il destinatario riceve, tramite il sistema, dell’arrivo di un messaggio IE801 (DAA Elettronico) contenente i dati della
movimentazione.

2.

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

3.

Il destinatario verifica il carico della merce confrontandolo con quanto dichiarato dallo speditore nel messaggio
IE801 (DAA Elettronico).

4.

Il destinatario invia al sistema senza indugio, e comunque entro 5 gg lavorativi dall’arrivo della merce, un messaggio
IE818 (Nota di Ricevimento) contenente il risultato delle sue verifiche, completo dei dati inerenti eventuali cali o
eccedenze ammissibili, impostando il campo “6b” (Esito Globale della Ricezione) al valore “1” (Merce ricevuta
accettata e soddisfacente).
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