Roma, 26 giugno 2014

Protocollo:

Ai partecipanti dei tavoli tecnici e-customs
e digitalizzazione accise

64137 / RU

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane
Allegati:

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e
Interprovinciale
Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli
Alla Direzione Centrale Legislazione
Procedure Accise e altre Imposte Indirette

e

Al Servizio Processi Automatizzati
 dei Distretti
 presso gli Uffici Acquisti e Contratti della
Direzione Interprovinciale

LORO SEDI

OGGETTO:

Digitalizzazione Accise.
PTA 2013 – PPT 010D1U “Contrassegni di stato” – Obiettivo 01
Nuove funzionalità per la gestione automatizzata dei dati delle
contabilità dei Contrassegni di Stato. Estensione in ambiente di
addestramento e di validazione.

L’intervento di automazione in oggetto

prevede che le movimentazioni di

scarico di contrassegni nell’ambito della trasmissione telematica dei dati delle
contabilità, siano automaticamente disponibili per l’applicazione AIDA-AcciseContrassegni , per i casi previsti dall’art. 19, comma 5, del DM153/2001.
Il collegamento tra la procedura AIDA-Accise-Contrassegni e AIDA-AcciseProdotti alcolici comporta


l’introduzione di nuovi controlli in fase di acquisizione dei file
telematici dei dati delle contabilità,
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l’acquisizione automatica degli svincoli dei contrassegni applicati



il calcolo automatico dell’importo residuo della cauzione versata a
garanzia dei contrassegni acquistati dall’operatore e della giacenza per
ogni tipo e taglio di contrassegni



l’aggiornamento

dei file di esito con le informazioni di cui al

precedente punto.
Le nuove funzionalità sono state sviluppate anche al fine di migliorare la
qualità dei dati effettuando controlli di congruenza che impediscono la trasmissione
di informazioni errate, evitando così agli operatori di incorrere in eventuali
sanzioni.
Le novità in parola riguardano la trasmissione telematica del record “G” dei
flussi ALCODA, ALCOPP e ALCODC.
Gli operatori sono quindi invitati ad utilizzare tali procedure in ambiente di
addestramento per familiarizzare con le nuove funzionalità e per rilevare eventuali
criticità tecnico/procedurali a partire dal 03 luglio 2014.
Istruzioni per gli operatori
Di seguito si illustrano le istruzioni per l’utilizzo delle nuove applicazioni, già
disponibili in ambiente di addestramento/validazione.


Per ogni tipo, taglia, serie, lotto di contrassegni e registro comunicare
la giacenza iniziale, utilizzando la causale di carico “905 – Giacenza
iniziale

contrassegni”,

indicando

sempre

la

stessa

data

di

movimentazione;


La trasmissione delle giacenze iniziali di tutti i registri va completata
entro 30 giorni dalla data del primo invio.



Eventuali rettifiche alle giacenze iniziali devono essere effettuate entro
30 giorni dalla data del primo invio.

Qualora s’intenda attivare un nuovo registro in sostituzione di un registro già in
uso, ovvero effettuare un passaggio di contrassegni tra registri esistenti, utilizzare
le causali di seguito riportate:


“962 – Passaggio ad altro registro”: per comunicare i lotti dei
contrassegni trasferiti ad un altro registro;
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“906 – Passaggio da altro registro”: per comunicare i lotti dei
contrassegni presi in carico nel registro.

La data di riferimento delle movimentazioni con causale 906 e 962, per il
registro di partenza e quello di destinazione, deve essere obbligatoriamente la
stessa.
Si fa presente che:


i nuovi controlli di congruenza impediscono la comunicazione di
movimenti di scarico di contrassegni per i quali non esistono le
corrispondenti movimentazioni di carico (stesso tipo, serie, lotto);



la cancellazione di un movimento di carico di contrassegni, per i quali
sono stati già comunicati movimenti di scarico, può essere effettuata solo
dopo la cancellazione dei movimenti di scarico.

Qualora gli operatori, nel corso della sperimentazione, ricevano segnalazioni di
errore non giustificabili, in relazione alla situazione reale, (ad es. rifiuto di una
movimentazione con segnalazione di errore: “I contrassegni da scaricare non sono
presenti nel registro”) provvederanno, in primo luogo, a segnalare l’incongruenza
all’Ufficio di riferimento, che al riguardo ha ricevuto istruzioni con separata nota.
Si informano gli operatori che la base dati dell’ambiente di validazione è
allineata alla base dati dell’ambiente di esercizio alla data del 02 luglio 2014.
Per richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti, attenersi alle istruzioni
pubblicate sul sito internet dell’Agenzia nella sezione “Assistenza online”
seguendo

il

percorso

“Come

fare

per

→

Richiedere

assistenza”

(http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/allegati/Modalita-utilizzo-Assistenza20101209.pdf).
Come di consueto, la documentazione di dettaglio, è disponibile nel manuale
utente del Servizio telematico doganale in ambiente di addestramento, e nella
medesima sezione saranno pubblicati eventuali aggiornamenti, senza ulteriori
comunicazioni.

.
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Istruzioni per gli Uffici
Gli uffici sono invitati a fornire la necessaria assistenza agli operatori per una
proficua sperimentazione.
Per l’utilizzo dell’applicazione, sono disponibili tre diversi profili applicativi
(Contrassegni Direttore, Gestore Contrassegni e Lettore Contrassegni) di cui si
riportano, di seguito, le competenze e le regole di attribuzione:

A chi viene attribuito

Cosa consente

Chi attribuisce il
profilo

Contrassegni
Direttore
(codice:
D02_Acc_Contrass
_Dirett)

Destinato ai Direttori degli
Uffici delle Dogane.

Consente la gestione dei dati
relativi ai Contrassegni di
Stato, la variazione dei dati
anagrafici e delle garanzie
degli operatori che utilizzano
contrassegni e la creazione
del conto giudiziale.

Amministratore
territoriale della
Sicurezza
competente per
l’Ufficio
dell’utente.

Gestore
Contrassegni
(codice:
D02_Acc_Contrass
_Gestore)

Destinato al personale degli
Uffici delle Dogane con il
ruolo di consegnatario dei
contrassegni di stato.

Consente la gestione dei dati
relativi ai Contrassegni di
Stato.

Amministratore
territoriale della
Sicurezza
competente per
l’Ufficio
dell’utente.

Lettore
Contrassegni
(codice:
D02_Acc_Contrass
_Lettore)

Destinato al personale degli
Uffici delle Dogane con
compiti di gestione,
controllo e sviluppo della
procedura.

Consente la visualizzazione
dei dati relativi ai
Contrassegni di Stato.

Amministratore
territoriale della
Sicurezza
competente per
l’Ufficio
dell’utente.

Profilo

Per le disposizioni sul sistema di gestione delle abilitazioni si rimanda alla nota
della scrivente prot. n. 150409/RU del 29 dicembre 2011 “Sistema di workflow per
il tracciamento delle richieste di abilitazione”.
La sperimentazione/validazione terminerà il 30/09/2014.
Al termine della fase di sperimentazione/validazione i Signori Direttori
Regionali, Interregionali e Provinciale, avvalendosi del Servizio Processi
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Automatizzati, provvederanno a redigere una relazione sugli esiti evidenziando
esclusivamente le eventuali criticità tecnico / procedurali rilevate da trasmettere
entro il 3 ottobre 2014 a dogane.tecnologie@agenziadogane.it, indicando
nell’oggetto della mail: Contrassegni di Stato – Obiettivo 01 – Validazione.
Il mancato invio della relazione sarà considerato come un riscontro positivo
della fase di validazione / sperimentazione.
Le modalità per richiedere assistenza e per eventuali segnalazioni di anomalie e
malfunzionamenti sono pubblicate nella sezione “Assistenza on-line → Come
chiedere assistenza” della Intranet.
.
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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ALLEGATO TECNICO
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Tracciato record - ALCODA, ALCODC, ALCOPP
“Tipo Record G: “Movimentazione Contrassegni di Stato”
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“Tipo Record G: “Movimentazione Contrassegni di Stato”

Tipo record G: "MOVIMENTAZIONE CONTRASSEGNI DI STATO"
Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10

NUMERO
OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI
CAMPO
1

SI

2

SI

3

COND

4
5
6

CONTENUTO DEL CAMPO

Valore fisso "ALCODA"
Codice accisa/ditta del soggetto
obbligato
Data della movimentazione dei
CN10, CN30 contrassegni (nel formato
"AAAAMMGG")

RAPPR.
X(6)
X(13)
9(8)

SI

TA17

Tipo record

X(1)

SI
SI

TA01
TA03

Tipo richiesta
Identificativo registro: Codice Ufficio
Identificativo registro: Anno
protocollo (formato "AAAA")
Identificativo registro: Numero
protocollo
Numero progressivo record
Tipo contrassegni
Codice Taglio contrassegni
Serie contrassegni
Lotto contrassegni: Da
Lotto contrassegni: A
Causale di movimentazione dei
contrassegni

X(1)
X(8)

7

SI

8

SI

9
10
11
12
13
14

SI
SI
SI
SI
SI
SI

15

SI

16

SI

CN54

Numero contrassegni

17

COND

CN22

Note

TA23
TA24
CN53
CN53
CN53
TA25(C),
TA25(S)

9(4)
X(10)
9(7)
X(1)
9(2)
X(10)
9(9)
9(9)
9(3)
9(7)
X(800)

CN10

Il valore del campo è obbligatorio per i tipi record “C”, “F”, “R” e “G”.

CN22

Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi “Processi di rettifica” sul sito
dell’Agenzia)
Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione

CN30
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CN53

Per le movimentazioni di carico con Causale di movimentazione presente in
TA25© viene verificata la presenza del campo:
nelle Note di consegna dei contrassegni al soggetto obbligato emesse
dall’Ufficio delle Dogane competente
oppure
- nei contrassegni giacenti al 31/12/2008 presso il soggetto obbligato, come
registrati a sistema dall’Ufficio delle Dogane competente
-

Per le movimentazioni di scarico con Causale di movimentazione presente in
TA25(S) viene verificata la presenza del campo nelle movimentazioni di carico
acquisite nello stesso registro con data di riferimento non successiva a quella
indicata nel campo 3
CN54

Il valore può essere minore o al massimo uguale al numero di contrassegni del
lotto specificato e rappresenta la quantità di contrassegni movimentati. In caso di
scarico non può eccedere l’effettiva disponibilità risultante alla data di riferimento
nel registro indicato. Analogamente, in caso di carico, non deve contribuire a
superare l’effettiva quantità di contrassegni consegnata dall’Ufficio delle Dogane
al soggetto obbligato
Le tabelle TA25(C) - Tabella Causali di movimentazione contrassegni (Carico) e
TA25(S) - Tabella Causali di movimentazione contrassegni (Scarico) sono:

TA25 - Tabella Causali di movimentazione contrassegni (Carico)
Codice
901
902
903
904
905
906

Descrizione

Movimentazione
interna

Acquisto contrassegni
Acquisto contrassegni per applicazione
presso altro deposito
Acquisto contrassegni per applicazione
presso altro deposito UE
Acquisto contrassegni per applicazione
presso altro deposito extra UE
Giacenza iniziale contrassegni
Passaggio da altro registro

Movimentazione
esterna

X
X
X
X
X
X

TA25 - Tabella causali di movimentazione contrassegni (Scarico)
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Codice
951
952
953
954
955
956
957
958
959
961
962

Movimentazione
interna

Descrizione
Applicazione presso proprio deposito
Contrassegni distrutti non singolarmente
recuperabili o individuabili
Distruzione autorizzata contrassegni per
mancato utilizzo presso proprio deposito
Applicazione contrassegni presso altro
deposito nazionale
Applicazione contrassegni presso altro
deposito extra UE
Applicazione contrassegni presso altro
deposito UE
Restituzione contrassegni
Rottura contrassegni
Verbale di accertamento giacenza
contrassegni
Verbale di determinazione giacenza dei
contrassegni
Passaggio ad altro registro
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Movimentazione
esterna

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

