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Roma, 4 novembre 2009 
 
 
 
Direzione Centrale Gestione Tributi e 
Rapporto con gli Utenti 
 
Direzione Centrale Accertamenti e 
Controlli  
 
Direzione Centrale Affari Giuridici e 
Contenzioso  
 
Ufficio Centrale Antifrode  
 
Alle Direzioni Direttori Regionali 
                                           TUTTE 
 
Agli Uffici delle Dogane 
            TUTTI 
 
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. – IV Sezione 
                                 ROMA 
 
All’ A.I.D.A. - Associazione Italiana 
Distributori Autoveicoli 
asso.aida@libero.it 
 
Alla ANAEE 
info@anaee.it  
 
All’A.N.U.P.E.A. - Associazione 
Nazionale Utilizzatori Prodotti 
Energetici Agevolati 
anupea@tiscali.it 
 

 
 
 
Protocollo: 151083RU 

 
Rif.:  
 

Allegati:  
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All’APER – Associazione Produttori 
Energia da 
Fonti Rinnovabili 
Piazza L. di Savoia 24 
speciale@aper.it 
 
All’ASSICC 
info@assicc.it 
 
All’Assocarboni – Ass. Gen. Operatori 
Carboni 
assocarboni@assocarboni.it 
 
Alla ASSOCOSTIERI 
assocostieri@assocostieri.it 
 
Alla ASSOGASLIQUIDI 
assogasliquidi@federchimica.it 
 
Alla ASSOPETROLI 
assopetroli@confcommercio.it 
 
Alla CONFARTIGIANATO 
confartigianato@confartigianato.it 
 
Alla FEDERCHIMICA 
sosa@federchimica.it 
r.saettone@federchimica.it 
a.russo@federchimica.it 
aispec@federchimica.it 
 
Alla FEDERPETROLI ITALIA 
info@federpetroliitalia.org 
 
 
Alla Federutility 
affarigenerali@federutility.it 
 
 
Alla UNIONCHIMICA-CONFAPI 
unionchimica@confapi.it 
 
 
Alla UNIONE PETROLIFERA 
sbariggia@unionepetrolifera.it 
info@unionepetrolifera.it 
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Alla AGCI – AGRITAL 
mauro.vagni@agciagrital.coop 
 
All’ASSOBIRRA 
assobirra@assobirra.it 
 
All’Assodistil 
assodistil@assodistil.it 
direzione@assodistil.it 
 
Alla CNA Alimentare  
info@cento-fiori.it 
 
Alla COLDIRETTI 
domenico.bosco@coldiretti.it 
presidenza@coldiretti.it 
sandali@coldiretti.it 
 
Alla CONFARTIGIANATO 
ALIMENTAZIONE 
alimentazione@confartigianato.it 
arcangelo.roncacci@confartigianato.it 
 
Alla CONFARTIGIANATO 
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
DELLA PROVINCIA DI ASTI  
info@confatigianatoasti.org 
 
Alla  CONFEDERAZIONE 
ITALIANA DELL’AGRICOLTURA  
d.mastrogiovanni@cia.it 
m.bagnoli@cia.it 
 
Alla CONFEDERAZIONE 
GENERALE DELL’AGRICOLTURA 
polcom@confagricoltura.it 
presidenza@confagricoltura.it 
esposito@confagricoltura.it 
 
Alla FEDAGRI – 
CONFCOOPERATIVE 
battistuzzi.g@confcooperative.it 
 
 
Alla FEDERVINI 
federvini@federvini.it 
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Alla F.E.I. - FEDERAZIONE 
ERBORISTI ITALIANI  
feiroma@tin.it 
fei@confcommercio.it 
 
All’ISTITUTO DEL LIQUORE 
FAX 066781569 
 
All’ISTITUTO NAZIONALE 
GRAPPA 
segreteria@istitutograppa.org 
 
Alla LEGACOOP 
AGROALIMENTARE 
info@ancalega.coop 
g.ammassari@ancalega.coop 
 
All’O.I.C.C.E. 
info@oicce.it 
 
All’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DELLE 
IMPRESE COSMETICHE 
unipro@unipro.org 
 
All’UNIONBIRRAI  
monetti@unionbirrai.com 
 
Alla C.P.A. - Chemical Pharmaceutical 
Association 
info@cpa-italy.org 
 
Alla FEDERAICPA 
info@federaicpa.it 
 
Alla Confindustria 
m.beccarello@confindustria.it 
e.bruni@confindustria.it 
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Alla Confcommercio 
confcommercio@confcommercio.it 
tributario@confcommercio.it 
a.vento@confcommercio.it 
p.conti@confcommercio.it 
 
 
Alla SOGEI 
   ROMA 
 

 
 

La Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, come noto, andrà a 
sostituire integralmente la Direttiva di base 92/12/CEE del 1992 del 25 febbraio 1992, 
relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti 
sottoposti al regime delle accise. L’Art 21 della Direttiva 2008/118/CE dispone che la 
circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa deve aver luogo 
sotto scorta del documento amministrativo elettronico (e-AD),  utilizzando  il sistema 
EMCS (Excise Movement Control System).  

Il Regolamento CE 684/2009 della Commissione  stabilisce  la struttura e il contenuto dei 
messaggi elettronici scambiati mediante l ‘EMCS ,  le norme e procedure relative agli 
scambi dei suddetti messaggi  e la struttura dei documenti cartacei  che sostituiranno il  
“Documento Amministrativo di Accompagnamento” previsto   dal Regolamento (CEE)  n. 
2719/92. 

Si rammenta, inoltre, che le Determinazioni Direttoriali prot. 1496/UD del 26 
settembre 2007 e  prot. 46083/RU del 1° aprile 2009, attuative dell’art. 1, comma 1, lettera 
b) del D.L. 262/06, convertito con modificazioni dalla L. n. 286/06, hanno adeguato i tempi 
di attuazione nazionale della presentazione esclusivamente telematica del Documento 
Amministrativo di Accompagnamento alla pianificazione  comunitaria del progetto EMCS. 

Detta pianificazione prevede che: 

 dal 1° aprile 2010, gli operatori economici degli “Initial Member States” (paesi 
pilota), di cui fa parte l’Italia, potranno trasmettere, su base volontaria, i 
Documenti Amministrativi Elettronici (messaggio IE815) che 
accompagneranno le movimentazioni di prodotti in regime sospensivo verso i  

OGGETTO:    Progetto EMCS. Attività preliminari all’avvio della fase di 
sperimentazione.  
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paesi  comunitari in grado di aderire, alla data, all’EMCS; Polonia e Danimarca 
hanno già comunicato il mancato rispetto di tale scadenza; 
 

 dal 1° aprile 2010 tutti gli operatori economici dei  paesi comunitari collegati 
all’EMCS (ad eccezione della Polonia e della Danimarca) , dovranno essere in 
grado di ricevere un e-AD (messaggio IE801) e trasmettere la relativa nota di 
ricevimento (messaggio IE818); 

 
 dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2010, vigerà un periodo transitorio in cui 
saranno ancora consentite movimentazioni di prodotti in regime sospensivo 
accompagnate da DAA cartacei, secondo i modi consueti per consentire agli 
operatori economici di aderire progressivamente all’EMCS; 
 

 dal 1° gennaio 2011 tutte le movimentazioni in sospensione di accisa 
dovranno avvenire utilizzando esclusivamente le procedure telematiche 
previste dal progetto EMCS. 

 

In vista dell’avvio della fase di sperimentazione delle procedure relative al progetto 
EMCS, il cui inizio sarà tempestivamente reso noto, sono state predisposte le informazioni 
concernenti gli elementi tecnici (tracciati record dei messaggi, tabelle di codifica, 
descrizione dei processi di gestione...) unitamente alla normativa di riferimento. Tali 
informazioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia 
http://www.agenziadogane.gov.it, nelle sezioni: 

 

 “Clik rapidi”, selezionando il percorso: Accise  Telematizzazione delle accise  
DAA telematico; 

 “In un click”, selezionando il percorso: e-customs.it  EMCS  DAA telematico. 

 

Le Direzioni Centrali e l’Ufficio Centrale Antifrode provvederanno ad inviare le 
proprie osservazioni sugli elementi tecnici pubblicati alla casella di posta elettronica 
dogane.tecnologie.daa@agenziadogane.it, indicando nel campo “Oggetto” la dicitura 
“Osservazioni EMCS DUC”. 

Le Direzioni Regionali sono invitate ad informare tempestivamente gli operatori 
interessati, a raccogliere eventuali osservazioni in relazione ai citati elementi tecnici e ad 
inoltrarle, in un’unica relazione integrata dalle proprie osservazioni e da quelle dei 
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rispettivi Uffici dipendenti alla casella di posta elettronica 
dogane.tecnologie.daa@agenziadogane.it, indicando nel campo “Oggetto” la dicitura 
“Osservazioni EMCS DRD”. 

La Guardia di Finanza e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato invieranno le proprie osservazioni in relazione agli elementi tecnici pubblicati, alla 
casella di posta elettronica dogane.tecnologie.daa@agenziadogane.it, indicando nel campo 
“Oggetto” la dicitura “Osservazioni EMCS GFM”. 

Le Associazioni di categoria destinatarie della presente sono altresì invitate ad 
inoltrare le proprie osservazioni sui citati elementi tecnici, alla casella di posta elettronica 
dogane.tecnologie.daa@agenziadogane.it, indicando nel campo “Oggetto” la dicitura 
“Osservazioni EMCS ASS”.  

Le osservazioni richieste dovranno pervenire entro il 20 novembre 2009; le 
osservazioni che dovessero pervenire da soggetti diversi dalle Direzioni Regionali, 
dalla Guardia di Finanza, dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e 
dalle Associazioni di categoria non saranno prese in considerazione. 

 

 

            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 

 


