VALORIZZAZIONE DEL CAMPO "MITTENTE / DESTINATARIO"
(Movimentazioni esterne)

M I T T E N T E - Movimenti di carico
1) Prodotti in sospensione di imposta
Nel campo deve essere indicato:

4 il codice accisa, nel caso di trasferimento di prodotti da altro deposito fiscale comunitario.
4 il codice dell'Ufficio delle Dogane di importazione, nel caso di prodotti provenienti da paesi extracomunitari;

2) Prodotti ad imposta assolta
Nel campo deve essere indicato:

4 il medesimo codice accisa del deposito che trasmette la movimentazione, nel caso di prodotti resi ad imposta assolta.
4 il codice accisa, ove il mittente sia un deposito fiscale, un operatore professionale o un rappresentante fiscale;
4 il codice ditta, ove il mittente sia un deposito di prodotti assoggettati ad imposta (art. 25 del TUA);
4 il codice dell'Ufficio delle Dogane di importazione, nel caso di prodotti provenienti da paesi extracomunitari;
4 il codice fiscale o la partita IVA del soggetto mittente o del fornitore negli altri casi, ovvero ove le informazioni inerenti il codice
ditta non siano disponibili.

3) Prodotti non soggetti ad imposta o esenti dall'imposta o fuori campo
Nel campo deve essere indicato:

4 il codice accisa, ove il mittente sia un deposito fiscale, un operatore professionale o un rappresentante fiscale;
4 il codice ditta, ove il mittente sia un deposito di prodotti assoggettati ad imposta (art. 25 del TUA);
4 il codice dell'Ufficio delle Dogane di importazione, nel caso di prodotti provenienti da paesi estracomunitari;
4 il codice fiscale o la partita IVA del soggetto mittente o del fornitore negli altri casi, ovvero ove le informazioni inerenti il codice
ditta non siano disponibili.

D E S T I N A T A R I O - Movimenti di scarico
4) Prodotti in sospensione di imposta
Nel campo deve essere indicato:

4 il codice accisa, ove il destinatario sia un deposito fiscale comunitario, un operatore professionale o un
rappresentante fiscale;

4 il codice dell'Ufficio delle Dogane di esportazione, nel caso di prodotti destinati a paesi extracomunitari;
4 la dicitura "CUMULATIVO", nel caso di DAA cumulativo

5) Prodotti ad imposta assolta o non soggetti ad imposta o esenti dall'imposta o fuori campo
Nel campo deve essere indicato:

4 il codice accisa, ove il destinatario sia un operatore professionale o un rappresentante fiscale;
4 il codice ditta, ove il destinatario sia un deposito di prodotti assoggettati ad imposta (art. 25 del TUA);
4 il codice dell'Ufficio delle Dogane di esportazione, nel caso di prodotti destinati a paesi extracomunitari;
4 La "targa" dell'aeromobile, in caso di rifornimenti di carburante effettuati dai depositi "AVIO"
4 La "targa" della nave, in caso di attività di bunkeraggio
4 la dicitura "DESTINATARI VARI", nel caso di DAS collettivo o di tipo documento "X-E"
4 non indicare nulla se il tipo documento è uguale a "SCF" (scontrino fiscale per minuta vendita) o "ICL"
4 il codice fiscale o la partita IVA del soggetto destinatario o del cliente/commitente negli altri casi, ovvero ove le informazioni
inerenti il codice ditta non siano disponibili.

