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Romq 3l maggio 2010

Al Dipartimento delle Finanze
Direzione Legislazione Tributaria
Via Pastrengo, 22

ROMA

All'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato
Direzione per le Accise

ROMA

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
III Reparto Operazioni
U.T.E. - fV Sezione

ROMA

All' A.I.D.A. - Associazione Italiana
Di stributori Autoveicoli
asso.aida@libero.it

Alla ANAEE
info@anaee.it

All'ANIGAS - Associazione
Nazionale lndustriali GAS
marco. innocenti@ani eas.it

All'A.N.U.P.E.A. - Associazione
Nazi onal e U tilizzatoi Prodotti
Energetici Agevolati
anupea@tiscali.it

All'APER - Associazione Produttori
Energia da
Fonti Rinnovabili
Piazza L. di Savoia 24
speciale@aper.it

AII'ASSICC
info@.assicc.it

AII'ASSOBIRRA
assobirra@assobirra.it

DrREzroNE CENTRALE TEcNoLoGTE pER f lNNovAzroNE
Uffi cio integrazione tecnologica

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 - Telefono +3906$246$6- Fax+390650243212-
e-mail :dogane.tecnologie.int.tecnologica@agenziadogane. it



AII'ASSOCARBONI - Ass. Gen.
Operatori
Carboni
assocarboni@assocarboni.it

Alla ASSOCOSTIERI
assocostieri@assocostieri.it

Alla ASSODISTIL
assodistil@assodistil.it
direzione@assodistil.it

Alla ASSOGASLIQUIDI
assoeasliquidi@federchimica.it

AII'ASSOELETTRICA
info@assoelettrica. it

Alla ASSOPETROLI
assopetroli @confcommercio.it

Alla ASSOSOFTWARE
info@assoftware.it

Alla CONFARTIGIANATO
confarti sianato@confarti qianato.it

AII'AICAI
info@aicaionline.it

AIIa FEDERCHIMICA
sosa@federchimica.it
r. saettone@federchimica. it
a.russo@federchimica. it
ai spec@ federchimica.it

AIIa FEDEMETROLI ITALIA
info@federpetroliitali a. ore

AIIa FEDERUTILITY
affari eenerali@federutilitv.it

Alla UNIONCHIMICA-CONFAPI
unionchimica@confapi. it

Alla UNIONE PETROLIFERA
sbari esi a@uni onepetrolifera. it
info@unionepetrolifera.it

Alla AGCI - AGRITAL



mauro.va gni @aeciaerital.coop
val erio. cappio@.ascipesca-it

Alla CNA Alimentare
info@cento-fiori.it
alimentare@cna.it

Alla COLDIRETTI
domeni co.bosco@coldiretti.it
presidenza@coldireff i.it
sandali@coldiretti.it

Alla CONFARTIGIANATO
ALIMENTAZIONE
alimentazione@confarti gianato. it
arcan gel o.roncacci @confarti eianato.it

Alla CONFARTIGIANATO
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DELLA PROVINCIA DI ASTI
info@confati eianatoasti.com
davide@confarti eianatoasti.com

Alla CONFEDERAZIONE
ITALIANA DELL'AGRICOLTURA
d.mastro giovaxni@cia.it
m.basnoli@cia.it

Alla CONFEDERAZIONE
GENERALE
DELL'AGRICOLTURA
pol com @ c onfa gri col tura.it
presidenza@confagricoltura. it
esglsi to@ con fa qri col tura.it

Alla FEDAGRI-
CONFCOOPERATIVE
battistuzzi. e@confcooperative.it

Alla FEDERVINI
federvini@federvini. it

Alla F.E.I. - FEDERAZIONE
ERBORISTI ITALIANI
feiroma@tin.it
fei@confcommercio.it

AII' ISTITUTO NAZIONALE
GRAPPA
se ereteria@istituto lrappa.ors



Alla LEGACOOP
AGROALIMENTARE
info@ancalega.coop
g.ammassari @ancalega.coop

Alla CONFETRA
confetra@confeka.com
drinsoli@confefa.com

AII'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DELLE
IMPRESE COSMETICHE
unipro@unipro.org

Alla C.P.A. - Chemical Pharmaceutical
Association
info@cpa-ital]'.org

Alla FEDERAICPA
info@federaicpa.it

Alla CONFINDUSTRIA
m.beccarello@ confi ndustria.it
e.bruni@ confindustria. it
g.camerini @confi ndustria.it

Alla CONFCOMMERCIO
confcommerci o@confcommercio.it
tributario@confcommercio.it
a.vento@confcommerci o.it
p. con ti @ confcom m erc i o. i t

Alla LOGISTA ITALIA
auzusto.diianni@loeistaitalia.it
eianpaolo.maraneoni@losistaitalia.it
francesco.zupo@lo eistaitalia.it
stefano.lilli @lo si staitalia.it
gcasti elia@edicom eroup. com

Alla OICCE
info@oicce.it

AII'UNIONBIRRAI
monetti @unionbirrai.com

AII'LTNIONE ITALTANA VINI
seueteria. confederazi one@uiv.it
p.castelletti@uiv.it



Alla SOGEI
ROMA

Oc,cnrro: Progetto EMCS - Istruzioni operative per la chiusura dei movimenti

intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa che circolano sotto la

scorta di un Documento Amministrativo eleffronico (e-AD).

Si fa riferimento e seguito alle note prot. 52004 del 16 aprile 2010 e prot. 60137 del

4 maggl.o 2010, per impartire le istruzioni per la chiusura dei movimenti

intracomunitari che circolano sotto la scorta di un documento amministrativo

elettronico (e-AD) tramite la 6óNota di ricevimento elettronica".

Le presenti istruzioni sono applicabili a partire dal lo grugno 2010 per ogni

movimento (scortato da e-AD) ricevuto - anche anteriormente al l" giugno, fatta

eccezione per i movimenti ricevuti dall'Ungheria fino al 31 maggio 2010 per i

quali siano state adottate le procedure di chiusura disposte con la citata nota prot.

52004 del 16 aprile 2010.

1 - Presentazione della "Nota di ricevimento"

Al momento della presa in consegna dei prodotti il destinatario trasmette, senza

indugio, al sistema informatico dell'Agenzia il messaggio "Nota di Ricevimento"

conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 6, del Reg. CE n. 684/09.

I1 sistema informatico effettua una verifica dei dati contenuti nel messaggio

trasmesso, se i dati inseriti sono validi conferma I'awenuta registrazione della nota di

ricevimento, in caso contrario, comunica I'esito negativo dei controlli.



Il destinatario compila la 'Nota di ricevimento", valorizzando gli opportuni
campir, sulla base dell'esito delle verifiche effettuate confrontando la merce
effettivamente ricevuta e i dati contenuti nell'e-AD (vedi paragrafo l.l) nonché sulla
base della merce effettivamente assunta in carico.

1.1 MonÍtoraggio deglÍ e-AI)

La funzione 'Notifiche EMcs - consultazione - Ricerca Generalizzata - e-AD..,
consente di consultare/effettuare il download/stampare gli e-AD collegati al codice di
accisa del destinatario. Le istruzioni operative di dettaglio per I'utilizzo della funzione
in parola sono state diramate con nota Prot. 10819/RU del 25 gennaio 2010 e sono

I Si riportano per comodità i possibili valori che possono Írssumere i seguenti campi
della Nota di ricevimento (cfr.. Allegato I, tabella 6 del Reg. cE n. 6g4109):

o 6b (Conclusione globale del ricevimento)
"1" Merce ricevuta accettata e soddisfacente:
"2" Merce ricevuta accetîala anche se insoddisfacente:
"3" Merce ricevuta rifiutata;
"4" Metce ricewta parzialmente rifiutata;

. 7b (Indicatore di eccesso o difetto )
"S" Difetto;
"E" Eccesso;

. 7c (Difetto o eccesso osservati)

indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto -
cfi allegato II, tabelle ll e 12 del Reg. CE n. 6g4109)

o 7.1 a (Motivo di insoddisfazione)
"0"  Al t ro;
"l" Eccesso;
"2" Difetto;
"3" Prodotti danneggiati;
"4" Sigillo manomesso;
"6" LJno o più corpi di dati (detl' e-Ad relativo al movimento ricevuto) con valori
inesatti



tenute costantemente aggiornate nella sezione "Normativa" sul sito dell'Agenzia

seguendo il percorso "Accise -Telematizzaàone delle accise - DAA telematico".

Al riguardo, si raccomanda di prowedere alla periodica consultazione degli e-AD

anche per avere contezza dei movimenti da ricevere, onde, tra I'altro, poter

procedere, se del caso, all'eventuale "Rigetto dell'e-AD". Al riguardo si precisa che

il destinatario indicato nell'e-AD può risettare I'e-AD solo prima dell'arrivo dei

prodotti utilizzando I'opportuno messag,gio "Risetto dell'e-AD" .

2. Procedure di riserva

Qualora il sistema informatico dell'Agenzia o dell'operatore risulti indisponibile al

momento della presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario, quest'ultimo

presenta all'Ufficio delle dogane competente il documento cartaceo "Nota di

ricevimento di riserva", fornita in allegato, attestante I'awenuta conclusione della

circolazione, riportando le informazioni prescritte dalla "Nota di ricevimento". Tali

informazioni sono identificate per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle

colonne A e B dell'allegato I, tabella 6, del reg. CE 684/2009.

Non appena il sistema informatico dell'Agenzia o dell'operatore sia nuovamente

disponibile, il destinatario presenta la "Nota di ricevimento" in sostituzione del

documento cartaceo di cui al primo periodo.

Le procedure di riserva si applicano anche nel caso in cui all'inizio della

circolazione è indisponibile il sistema informatizzato dello Stato membro di spedizione

e la spedizione giunge scortata dal "Documento di accompagnamento di riserva"

identificato dal 'Numero di riferimento locale". Non appena il sistema informatizzato

dello stato membro di spedizione emette I'e-AD corrispondente al citato "Documento

di accompagnamento di riserva", il destinatario invia al sistema informatico

dell'Agenzia il messaggio 'Nota di Ricevimento".

3. Modalità tecnico operative

La struttura ed il contenuto dei messaggi citati nella presente nota sono pubblicati

sul sito www.agenziadosane.gov.it nella sezione "Clik rapidi" seguendo il percorso:

Accise -> Telematizzazione delle accise -> DAA telematico. dove sono altresì

consultabili:



le tabelle di riferimento:

le caratteristiche generali dei tracciati record'

i tracciati record

le condizioni e regole per la loro compilazione;

il dettaglio dei processi;

le FAQ.

Nel caso di problemi o malfunzionamenti nell'utilizzo della procedur4 gli

operatori sono invitati a cercare la soluzione consultando preliminarmente i servizi
informativi citati. Utteriori informazioni di dettaglio per gli operatori, oltre a
quanto indicato nel manuale per I'utente del STD, sono riportate nelle sezioni relative
all' "Assistenza on line" presenti nel sito dell'Agenzia delle Dogane.

Per le eventuali richieste di assistenza consultare la voce "contattaci" nella sezione
"Assistenza on line". All'atto della richiesta di assistenza si prega di annotare la data e
il relativo numero della richiesta e qualora, entro un periodo ragionevole di tempo, in
relazione alla gravità del malfunzionamento, non si riceva risposta e ci si sia accertati
che la soluzione del problema non sia stata pubblicata sul sito internet dell'Agenzi4
potrà essere inviata una e-mail agli indiizzi di posta elettronica:

do gane.t ecno I ogie. daa@ aqenzi ado gane. it

do gane. t ecno I o si e. daa. alc ol i@ a genzi ado gane, i t

do qane. t ecno I o gi e. daa. ol i @ a genzi qdo gane. it.

Restano invariate le regole per la segnalazione di malfunzionamenti e per le

richieste di assistenza daparte degli uffici:

"Nel caso di problemi o malfunzionamenti applicativí nell'utilizzo del sistema,

cercare Iu soluzíone consultando Ia sezíone "Assislenza on line, e sulla lfome page

dí AIDA; se ciò dovesse risultare infiuttuoso, contattare il servizio di Assistenza viq

Web o il numero verde 800-2 II35l unnotundo la data e íl relstivo numero della

ríchíests. Qualora, entro un periodo di tempo ragionevole in relazione alla gravità del

malfunzionamento, non si riceva risposta e ci si sia accertati che la soluzione del

problema non sia stata pubblicata sull'Home Page di AIDA, ínformare ít



Coordínutore Regionale AIDA o I'Ufjìcio processi automatiuati , il quale avrà cura

di comunicare il malfunzionamento - índícando data e numero dcllo ríchìesta dí

assístenza - all'indirizzo di posta elettronica:

do gqna.viftual e. acc is e@.q genzi ado ssne. it.

Si raccomanda, altresì, al fine di migliorare la sezione .úAssistenza on line", di

far pervenire eventuali suggerimenti compilando I'apposita sezione *Esprimi la

tua opinione sull'informazione".

Si precisa infine che sono state realizzate e rese disponibili le funzionalità che

consentono alla Guardia di Finanza la consultazione delle informazioni per

I'espletamento delle attività di controllo di competenza.

I Signori Direttori Regionali ed lnterregionali vigileranno sulla corretta e

integrale applicazione della presente adottando le misure necessarie afhnché sia

garantita la massima assistenza agli operatori interessati soprattutto nella fase di prima

applicazione della nuova procedura, avendo cura di informare la scrivente di eventuali

criticità che dovessero emergere al riguardo e di eventuali istruzioni integrative

diramate.

Il Direttore Centrale

Teresa Alvaro
(Firma autografa sostituita a mezzo srrmFa

ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.L.vo 39/93)


