Aggiornamento al 13/10/2009

Regole di compilazione - Quesiti di carattere normativo relativi
al progetto della telematizzazione
TIPO RECORD A
Campi 6, 7, 8, 9
Domanda: I campi 6-7-8-9 del tipo record A devono essere valori con "0" nel caso in cui del relativo tipo record
non ne venga trasmesso nessuno?
Risposta: Si

Campi 9
Domanda: Il numero Identificativo registro è il numero protocollo?
Risposta: Deve essere indicato il numero di protocollo associato alla vidimazione del registro da parte del
competente Ufficio delle Dogane

TIPO RECORD C
Campo 10
Domanda: si conferma che il Numero progressivo record deve avere periodicità annuale (nell'ambito del
registro)?
Risposta: Si precisa che il contenuto del campo deve contenere un valore univoco all'interno del registro.

Campi 12,13 e 14
Domanda: Si conferma che i dati inseriti dovranno essere sempre privi di segno ?
Risposta: Si, deve essere sempre riportato il valore assoluto, quindi privo di segno: il calcolo della giacenza
contabile (addizione o sottrazione delle quantità di prodotto) è determinato dal tipo di movimentazione
(carico/scarico) indicato nel campo 28.

Campo 27
Domanda: Codice accisa / Codice ditta / Partita IVA / Codice fiscale / Codice Ufficio del Mittente / Destinatario /
Proprietario - Con che criterio devo scegliere la o le voci da inserire fra quelle richieste?
Risposta: Per i depositi fiscali indicare il Codice accisa; Per depositi liberi, operatori registrati e rappresentanti
fiscali si deve inserire il Codice ditta; Il Codice Ufficio(della Dogana) viene indicato come mittente/destinatario
delle movimentazioni che riguardano partite di Import/Export da/verso paesi extra-UE. Per destinatari di tipo
privato indicare la Partita IVA o il Codice Fiscale: ove non sia reperibile tale informazione, andrà indicata la Partita
IVA (o il Codice Fiscale) del proprietario della merce stessa.

Campo 28
Domanda: Tipo movimenta zione: "C"=carico, "S"=Scarico, "G"=Giacenza contabile a fine giornata - La giacenza
di fine giornata viene inviata anche se non c'è movimento di prodotto?
Risposta: No
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TIPO RECORD D
Domanda: Se non devo inviare record, come mi comporto?
Risposta: Il record non deve essere trasmesso e nel tipo record A campo 7 deve essere indicato il valore "0"

TIPO RECORD E
Domanda: Se non devo inviare record, come mi comporto?
Risposta: Il record va sempre inviato anche se non sono state effettuate movimentazioni nel mese/quindicina di
riferimento: in tal caso andranno inseriti tutti zero nei campi da 8 a 11.

TIPO RECORD F
Campi 7, 8, 11
Domanda: E' possibile chiarificare la modalità di compilazione dei campi da a 11 del Tipo record "F" (Garanzie
sulla circolazione), confrontandoli con l'attuale Registro merci in sospensione d'accisa?
Risposta: Ci si riferisce alla sola garanzia di circolazione prestata dal deposito. I dati relativi alle garanzie devono
essere inviati giornalmente. In particolare il campo 11 deve soddisfare la seguente equivalenza:
Importo complessivo disponibile (giorno 1) –
Importo complessivamente impegnato – campo 7 +
Importo complessivamente svincolato per il rientro della 3a copia DAA – campo 8 +
Importo complessivo nuovi provvedimenti accettati – campo 9 –
Importo complessivo nuovi provvedimenti scaduti – campo 10 =
Importo complessivo disponibile (giorno 2) – campo 11
1) Importo complessivamente impegnato: Quanto impegnato per il giorno di riferimento
2) Importo complessivamente svincolato per il rientro della 3a copia DAA: somma dei DAA rientrati nel giorno di
riferimento
3) Importo complessivo nuovi provvedimenti accettati: Aumento temporaneo della garanzia tramite istanza
all'ufficio delle Dogane e successivo rilascio di provvedimento.
4) Importo complessivo nuovi provvedimenti scaduti: Diminuizione della garanzia disponibile per scadenza dei
provvedimenti del punto precedente

