Roma, 22 febbraio 2016

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e
Interprovinciale di Bolzano e Trento

Protocollo:

9269 /RU

Rif.:

prot. n. 64137/RU del 26 giugno 2014

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane
Al Servizio Processi Automatizzati
- presso i distretti Interregionali/Regionali
- presso gli Uffici Acquisti e Contratti della
Direzione Interprovinciale
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Ai partecipanti del tavolo tecnico
digitalizzazione accise
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza

e, p.c.
Alla Direzione Centrale Legislazione e Procedure
Accise ed altre Imposte Indirette
Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli
Alla Direzione centrale analisi merceologica e
laboratori chimici
All’Ufficio Centrale Audit Interno
Al SAISA
Alla SoGeI

OGGETTO: Piano Tecnico di Automazione 2015 – PSS DOGSO048 –
Digitalizzazione

Accise

–

Intervento

“DOGSO048-05

–

Contrassegni di Stato – Gestione aliquote”.
Piano Tecnico di Automazione 2013 – PPT 010D1U – Obiettivo 01
– “Evoluzioni contrassegni di stato”.
Estensione in ambiente di validazione ed esercizio.
Con nota prot. n. 64137/RU del 26 giugno 2014 sono state diramate le
istruzioni per gli Operatori Economici relative all’intervento “Evoluzioni
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contrassegni di stato” del Piano Tecnico di Automazione 2013; detto intervento
prevede che le movimentazioni di scarico di contrassegni nell’ambito della
trasmissione telematica dei dati delle contabilità siano automaticamente disponibili
per l’applicazione “Accise-Contrassegni” del sistema informatico AIDA, nei casi
previsti dall’art. 19, comma 5, del D.M. 153/2001.
Le suddette istruzioni per gli operatori si intendono integralmente
confermate con la presente nota.
Nell’ambito, inoltre, delle attività previste dall’intervento “Contrassegni di
Stato – Gestione aliquote” del Piano Tecnico di Automazione 2015, sono state
adeguate alcune delle funzionalità, disponibili agli Uffici dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli nell’ambiente di validazione del sistema informatico
AIDA nella linea di lavoro “Accise – Contrassegni”, al fine di:


rivalutare automaticamente gli importi della garanzia vincolata e
svincolata alle variazioni dell’aliquota di accisa sull’alcole etilico
(contrassegni di tipo A, B e C) e sui prodotti intermedi (contrassegni di
tipo D);



ampliare le funzionalità inerenti la “distruzione” dei contrassegni con
l’ulteriore causale “furto”.

Le principali modifiche alle funzionalità disponibili agli Uffici
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’applicazione “AcciseContrassegni” del sistema informatico AIDA, derivanti tanto dall’intervento
“Evoluzioni contrassegni di stato” del PTA 2013 quanto dall’intervento
“Contrassegni di Stato – Gestione aliquote” del PTA 2015, sono le seguenti:


non è consentita l’acquisizione o la modifica delle comunicazioni di
scarico per gli operatori che inviano telematicamente i dati dei
contrassegni;



sono ampliati i criteri di modifica della garanzia nel seguente modo :
o

per il profilo D02_Acc_Contrass_Gestore


se per la Garanzia selezionata NON SONO stati ancora
effettuati dei movimenti possono essere aggiornati tutti
i campi presenti sulla schermata a partire dal Codice
Ditta/Accisa
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se per la Garanzia selezionata SONO stati già effettuati
dei movimenti sono modificabili solo i campi Titolo
valido, Importo e note

o



per il profilo D02_Acc_Contrass_Dirett


i dati relativi alla garanzia sono sempre modificabili a
discrezione del direttore, ad eccezione del nuovo
campo “Data apertura conto garanzia”, non
modificabile ma azzerabile



la modifica dei dati della Garanzia è possibile anche in
presenza di importo residuo negativo



è possibile modificare l’attributo di operatore che
“Aggiorna telematicamente”, variandolo da ”SI” a
“NO” e viceversa

l’accisa gravante nelle richieste dei contrassegni da parte degli
operatori è calcolata sulla base della capacità e della gradazione
alcolica di riferimento del tipo di contrassegno, oltre che essere sempre
rivalutata al valore dell’aliquota di accisa vigente alla data di sistema;



l’accisa svincolata nelle comunicazioni di scarico degli operatori è
calcolata sulla base della capacità e della gradazione alcolica di
riferimento del tipo di contrassegno, oltre che essere sempre rivalutata
al valore dell’aliquota di accisa vigente alla data di sistema;



l’importo residuo del conto garanzia è rideterminato ad ogni richiesta
in base al valore dell’aliquota di accisa vigente alla data di sistema;



la voce di menù “FUNZIONI DI SUPPORTO > CONTRASSEGNI DA
DISTRUGGERE”

viene rinominata in “FUNZIONI DI SUPPORTO >

DISTRUZIONE / FURTO CONTRASSEGNI” per consentire di gestire i
casi di sottrazione di contrassegni dai magazzini degli uffici.
La descrizione dettagliata delle nuove funzionalità implementate e delle
modifiche apportate alla procedura è riportata nell’Allegato 1.
Come funzione di ausilio all’operatività degli uffici, in caso di variazione
delle aliquote di accisa sull’alcole etilico e/o sui prodotti intermedi, il sistema
trasmette un messaggio di posta elettronica alla casella di ciascun Ufficio delle
Dogane per il quale risultino presenti, per le sole garanzie attive, valori negativi dei
residui.
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Come consueto, per gli Uffici delle Dogane nella linea di lavoro del
sistema informatico AIDA → “Assistenza online” in ambiente di validazione, sono
disponibili le Knowledge Base che descrivono le funzionalità aggiornate.
Le suindicate modifiche sono già operative in ambiente di validazione /
addestramento, sia per gli Uffici delle Dogane, sia per gli Operatori Economici, e
saranno estese in ambiente di esercizio, assieme alla Knowledge Base, a partire dal
23 Febbraio 2016, salvo diversa comunicazione.
Accesso all’Applicazione
I profili di accesso esistenti in ambiente di esercizio sono contenuti
nell’Allegato 2 che riporta anche le informazioni relative all’iter autorizzativo.
Si rammenta che le disposizioni sulla gestione delle abilitazioni sono
contenute nella nota della scrivente prot. nr. 150409/RU/2011 “Sistema di
Workflow per il tracciamento delle richieste di abilitazione”, a cui si fa rimando.
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). Si raccomanda, al fine di migliorare la sezione “Assistenza online”, di far pervenire eventuali suggerimenti compilando l’apposita sezione
“Esprimi la tua opinione sull'informazione”.
---------- o ---------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 1
Evoluzione funzionalità per gli Uffici delle Dogane
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Nel presente allegato sono descritte in modo puntuale le nuove funzionalità
sviluppate nell’ambito della gestione dei contrassegni di Stato. In particolare :


Voce di menù APPROVVIGIONAMENTO CONTRASSEGNI > RICHIESTE > DA
OPERATORE (MOD.C46)
La funzionalità di Acquisizione, una volta selezionati il “Tipo” e la

“Taglia” dei contrassegni, consente di indicare la sola “Quantità”. I campi:


“Importo”,



“Grado % Vol.”,



“Litri Idrati”,



“Litri Anidri”,



“Importo accisa corrispondente(*)”,

sono determinati automaticamente alla pressione dei tasti “Inserisci” o
“Modifica”, sulla base della capacità e della gradazione alcolica di riferimento del
tipo di contrassegno e con l’aliquota di accisa vigente alla data di sistema.
La capacità di riferimento è la massima possibile in caso di tagli dei
contrassegni corrispondenti ad intervalli della capacità.
La funzionalità di Modifica, in caso di variazione dell’aliquota di accisa
rispetto a quella vigente al momento dell’acquisizione, visualizza i valori dei campi
“Importo accisa corrispondente(*)” e “Importo Movimentato” attualizzati al valore
dell’aliquota di accisa vigente alla data di sistema.
Per inserimento o modifica di dettagli dei contrassegni richiesti valgono le
stesse regole dell’acquisizione.
La funzionalità di Consultazione, attivata con il tasto “Visualizza” della
lista di ricerca, in caso di variazione dell’aliquota di accisa rispetto a quella vigente
al momento dell’acquisizione o dell’ultima modifica, visualizza i valori dei campi
“Importo accisa corrispondente(*)” e “Importo Movimentato” attualizzati al valore
dell’aliquota di accisa vigente alla data di sistema. Il campo “Importo Disponibile”
non è più visualizzato.
La funzionalità di Annullamento, attivata con il tasto “Annulla” della lista
di ricerca, in caso di variazione dell’aliquota di accisa rispetto a quella vigente al
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momento dell’acquisizione o dell’ultima modifica, visualizza i valori dei campi
“Importo accisa corrispondente(*)” e “Importo Movimentato” attualizzati al valore
dell’aliquota di accisa vigente alla data di sistema.
Nella funzionalità di Stampa, attivata con il tasto “Stampa” della lista di
ricerca, i campi della colonna “Importo garanzia Movimentato” sono rinominati in
“Importo accisa corrispondente (*)”, e visualizzati in base all’aliquota vigente alla
data di sistema. Il campo “Importo Movimentato” è visualizzato come somma dei
campi “Importo accisa corrispondente (*)”. Il campo “Importo Disponibile” non è
più visualizzato.

 Voce di menù ANAGRAFICA OPERATORI E GARANZIA > DATI GENERALI
La funzionalità di Acquisizione preimposta in automatico:


il nuovo campo “Aggiorna da telematico” al valore “No”,



il nuovo campo “Data apertura Conto Garanzia” alla data “Titolo
valido dal”;

entrambi i campi non sono visualizzati nella pagina di acquisizione.
La funzionalità di Modifica per il solo profilo “Direttore” consente di:


allineare i dati anagrafici a quelli registrati nella linea di lavoro
“Accise-Anagrafica” del sistema informatico AIDA (tasto “Aggiorna
Anagrafica”);



modificare il campo “Aggiorna da telematico”:
o

da “Sì” a “No”, con conseguente scarto di tutte le
movimentazioni di contrassegni trasmesse telematicamente
dall’operatore con data uguale o successiva alla data della
modifica,

o

da “No” a “Sì”, con conseguente impedimento per l’ufficio di
acquisire

o

modificare

dell’operatore;
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le

comunicazioni

di

scarico



selezionare il campo “Soggetto non tenuto a prestare garanzia”, con
conseguente eliminazione di tutti i dati già presenti riferiti alla
garanzia;



deselezionare il campo “Soggetto non tenuto a prestare garanzia”, con
conseguente obbligo di inserimento di tutti i dati riferiti alla garanzia.

Non è altresì consentito di modificare la “Data apertura Conto Garanzia”,
preimpostata alla data “Titolo valido dal” in fase di acquisizione.
La funzionalità di Ricerca presenta il nuovo criterio “Aggiorna da
telematico”.
La funzionalità di Consultazione, attivata con il tasto “Visualizza” della
lista di ricerca, presenta i nuovi campi “Aggiorna da telematico” e “Data apertura
Conto Garanzia”.

 Voce di menù ANAGRAFICA OPERATORI E GARANZIA > COMUNICAZIONI DI
SCARICO

La funzionalità di Acquisizione, una volta selezionati il “Tipo, la
“Causale” e la “Taglia” dei contrassegni, consente di indicare la sola “Quantità”,
oltre agli identificativi “Serie”, “Da” e “A” dei contrassegni scaricati. I campi:


“Litri”,



“Alcool”,



“Litri Anidri”,



“Importo(*)”,

sono determinati automaticamente alla pressione dei tasti “Inserisci” o
“Modifica”, sulla base della capacità e della gradazione alcolica di riferimento del
tipo di contrassegno e con l’aliquota di accisa vigente alla data di sistema.
La capacità di riferimento è la massima possibile in caso di tagli dei
contrassegni corrispondenti ad intervalli della capacità.
Non è consentita l’acquisizione delle comunicazioni di scarico per gli
operatori che inviano telematicamente i dati dei contrassegni.
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La funzionalità di Modifica, in caso di variazione dell’aliquota di accisa
rispetto a quella vigente al momento dell’acquisizione, visualizza i valori dei campi
“Importo(*)” attualizzati al valore dell’aliquota di accisa vigente alla data di
sistema.
Per l’inserimento o la modifica dei dettagli dei contrassegni scaricati
valgono le stesse regole dell’acquisizione, inoltre, è evidenziata la modalità di
acquisizione della comunicazione di scarico (“Acquisita da Ufficio”, “Modificata
da Ufficio”, “Invio telematico”).
Non è consentita la modifica delle comunicazioni di scarico per gli
operatori che inviano telematicamente i dati dei contrassegni.
La funzionalità di Consultazione, attivata con il tasto “Visualizza” della
lista di ricerca, in caso di variazione dell’aliquota di accisa rispetto a quella vigente
al momento dell’acquisizione o dell’ultima modifica, visualizza i valori dei campi
“Importo(*)” attualizzati al valore dell’aliquota di accisa vigente alla data di
sistema.
Inoltre, è evidenziata la modalità di acquisizione della comunicazione di
scarico (“Acquisita da Ufficio”, “Modificata da Ufficio”, “Invio telematico”).
Nella funzionalità di Stampa, attivata con il tasto “Stampa” dalla pagina di
consultazione, i campi della colonna “Importo” sono visualizzati in base
all’aliquota vigente alla data di sistema.

 Funzione di CONSULTAZIONE IMPORTO RESIDUO GARANZIA E DETTAGLI
RIMANENZE

La funzione, richiamabile con il tasto


presente:

in corrispondenza al campo “Importo disponibile” nelle pagine delle
voci di menù “Approvvigionamento Contrassegni > Richieste > Da
Operatore (Mod.C46)”,



in corrispondenza al campo “Importo residuo” nelle pagine delle voci
di menù “Anagrafica Operatori e Garanzia” (“> Dati generali” e “>
Comunicazioni di scarico”),
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visualizza nel prospetto di riepilogo i campi “Importo impegnato a seguito
di acquisti (*)” e “Importo riaccreditato a seguito di applicazione/restituzione (*)”
con valore attualizzato all’aliquota vigente alla data di sistema. La capacità e la
gradazione alcolica utilizzate nello stesso calcolo sono quelle di riferimento per
ciascun tipo / taglia di contrassegno.
La Stampa del prospetto di riepilogo, attivata con il tasto “Stampa” dalla
pagina di consultazione, è prodotta nelle medesime condizioni.
I campi “Importo disponibile” e “Importo residuo”, ovunque presenti
nell’applicazione, sono evidenziati in rosso se il corrispondente valore è negativo.


Voce di menù FUNZIONI DI SUPPORTO > CONSISTENZA MAGAZZINO
OPERATORE PROFESSIONALE > CONSULTAZIONE

Il campo “Importo di garanzia impegnato” non viene più visualizzato in
quanto relativo alla giacenza pregressa, che non è più oggetto di acquisizione.


Voce di menù FUNZIONI DI SUPPORTO > DISTRUZIONE / FURTO
CONTRASSEGNI

La gestione di una comunicazione di furto avviene in modalità del tutto
analoga ad una richiesta di distruzione di contrassegni. In particolare sono state
aggiornate le seguenti funzionalità:
Nella funzione di Acquisizione sono presenti i due nuovi pulsanti
“Richiesta distruzione contrassegni” e “Comunicazione furto contrassegni”, da
selezionare obbligatoriamente in alternativa.
Nella funzione di Modifica la pagina di inserimento degli estremi della
richiesta/comunicazione presenta due nuovi pulsanti “Richiesta distruzione
contrassegni”

e

“Comunicazione

furto

contrassegni”,

da

selezionare

obbligatoriamente in alternativa; il titolo della pagina successiva di modifica dei
dati varia in funzione del pulsante selezionato.
In caso di richiesta di “Convalida”, attivabile anche direttamente al termine
della funzione di acquisizione, il sistema rilascia in automatico un numero di
registrazione:


per “Richiesta distruzione contrassegni” con l’attuale classifica di
protocollo “22410 - richiesta distruzione contrassegni” e oggetto
“RICHIESTA DISTRUZIONE CONTRASSEGNI DI STATO”;
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per “Comunicazione furto contrassegni” con la nuova classifica di
protocollo “22411 - comunicazione furto contrassegni” e oggetto
“COMUNICAZIONE FURTO CONTRASSEGNI DI STATO”.

A differenza della “Richiesta distruzione contrassegni”, per una
“Comunicazione furto contrassegni” al termine della “Convalida” viene discaricata
la quantità di contrassegni precedentemente inserita, ma non viene prodotta una
comunicazione di furto, né si attiva il tasto “Completa”,
In analogia alla “Richiesta distruzione contrassegni”, anche per la
“Comunicazione furto contrassegni” l’annullamento è attivabile con il tasto
“Annulla” a partire dalla pagina di modifica dei dati.
Nella funzione di Ricerca la pagina prodotta a fronte dei criteri selezionati
contiene la nuova colonna “Tipologia” che può assumere il valore “Richiesta
distruzione” o “Comunicazione furto”.
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Allegato 2 - Elenco profili ed iter autorizzatorio funzionalità contrassegni
Nome Profilo

Attribuibile al
personale in servizio
presso

D02_Acc_Contrass_Dirett
-nota prot. 53789/ACGTU/Ufficio
contabilità e riscossione/02.12.2008
-comunicazione ad Amm.ri Reg.li del
12.12.2008

Ufficio delle Dogane
(Direttore)

Funzioni

Consente la gestione dei dati
relativi ai Contrassegni di
Stato, la
validazione delle richieste, la
creazione del conto
giudiziale

Richiedente

Autorizzatore

Convalidatore

Amministratore

Territoriale
Ufficio delle Dogane

D02_Acc_Contrass_Gestore
-nota prot. 53789/ACGTU/Ufficio
contabilità e riscossione/02.12.2008
-comunicazione ad Amm.ri Reg.li del
12.12.2008

D02_Acc_Contrass_Lettore
-nota prot. 53789/ACGTU/Ufficio
contabilità e riscossione/02.12.2008
-comunicazione ad Amm.ri Reg.li del
12.12.2008

Personale UD con
compiti di controllo
e gestione dei
contrassegni

Personale UD-DC-UCDRD-DID-DIP con
compiti di controllo e
sviluppo della
procedura

Consente la gestione dei dati
relativi ai Contrassegni di
Stato.

Ufficio delle Dogane

Consente la visualizzazione
dei dati relativi ai
Contrassegni di
Stato.

DC-UC-DRD-DIDDIP-UD

Territoriale

TerritorialeCentraleRegionale

