Roma, 08/03/2016

Ai partecipanti del tavolo tecnico
digitalizzazione accise

Protocollo:

29415/RU

Rif.:

prot. n. 64137/RU del 26 giugno 2014 e
prot.n. 9269/RU del 22 febbraio 2016

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e
Interprovinciale di Bolzano e Trento
Agli Uffici delle Dogane

Allegati:

Al Servizio Processi Automatizzati
- presso i distretti Interregionali/Regionali
- presso gli Uffici Acquisti e Contratti della
Direzione Interprovinciale
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”. – Integrazioni.
A seguito della estensione dei controlli relativi ai punti di Piano tecnico
indicati in oggetto, si forniscono ulteriori dettagli ad integrazione di quanto
riportato nelle note in riferimento, anche in relazione alla disamina degli errori che
hanno impedito la registrazione dei record di movimentazione.

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

Considerato che i nuovi controlli sono entrati in vigore alle ore 00:00 del 29
febbraio 2016:
 la giacenza va comunicata con la causale “905 – Giacenza iniziale
contrassegni” e con la movimentazione successiva o uguale al
29/02/2016. Ad esempio, se dal 29/2/2016 al 3/3/2016 non sono
state effettuate movimentazioni la prima data utile è il 4/3/2016;
 la giacenza deve essere comunicata per ogni
o

registro,

o

tipo,

o

taglia,

o

serie,

o

lotto di contrassegni (Campi LOTTO DA e LOTTO A);
questi campi vanno valorizzati con l’identificativo del lotto
e non con la quantità di contrassegni;



la data di movimentazione per la comunicazione delle giacenze
iniziali deve essere la medesima per tutti i record inviati;



nel caso in cui, per un determinato lotto di contrassegni, l’Ufficio
delle Dogane abbia proceduto all’acquisizione manuale della
comunicazione di scarico dell’operatore, non è possibile indicare la
giacenza iniziale imputandola a date antecedenti o uguali alla data
dell’ultima acquisizione da parte dell’Ufficio delle Dogane. In
questo caso la giacenza deve essere comunicata con data posteriore
a quella dell’ultima acquisizione su AIDA da parte dell’Ufficio
delle Dogane;



nel caso in cui il giorno 29/2/2016 siano stati acquistati dei
contrassegni di stato, deve essere inviata prima la comunicazione
della giacenza, causale di movimentazione “905 – Giacenza
iniziale contrassegni”, e successivamente la comunicazione con
causale "901 - Acquisto contrassegni";

Si evidenzia, infine, che tutti i file trasmessi dal 29/2/2016 con esito negativo
possono essere reinviati, senza modifica alcuna, dopo aver comunicato la giacenza.
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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