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Alle Direzioni Interregionali, Regionali e 

Interprovinciale di Bolzano e Trento 

 

Agli Uffici delle Dogane 

 

Al Servizio Processi Automatizzati dei distretti 

 

Ai componenti del Tavolo tecnico 

digitalizzazione accise 

 

e, p.c. 

 

Alla Direzione Centrale Legislazione e 

Procedure Accise ed altre Imposte Indirette  

 

Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli  

 

Alla Sogei 

 

 

 

OGGETTO: Piano Tecnico di Automazione 2016 – PSS DOGSO048 – 

Digitalizzazione Accise - Intervento 010D4W -  Gestione Conti 

Garanzia  per la circolazione in regime sospensivo.  

 Estensione in ambiente di addestramento/validazione il 28 marzo 

2017 e di esercizio il 30 maggio 2017. 

 

Nell’ambito delle attività in oggetto sono state sviluppate nuove funzionalità e 

implementati ulteriori controlli per la gestione automatizzata dei conti garanzia per 

la circolazione in regime sospensivo. 

Gli interventi evolutivi, finalizzati al miglioramento delle funzioni a supporto 

dell’attività degli operatori economici, riguardano i controlli relativi alla sezione 

“Garanzia di Circolazione” dei messaggi “IE815 - Draft DAA elettronico” e 

“IE813 - DAA – Cambio di destinazione”. 

Le modifiche sono operative sia per gli operatori sia per il personale degli 

Uffici delle Dogane in ambiente di addestramento/validazione dal 28 marzo 2017 e 

in ambiente di esercizio dal 30 maggio 2017. 
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Adempimenti riguardanti gli operatori  

Le modifiche ai controlli relativi ai messaggi IE815 e IE813 consentono allo 

speditore, per la movimentazione di merci detenute presso il proprio deposito 

fiscale in conto terzi, di utilizzare il conto esonero, istituito dall’Ufficio 

territorialmente competente, mediante l’inserimento nel campo “Tipo garante” del 

codice accisa del proprietario delle merci titolare del provvedimento di esonero. Il 

codice del predetto conto deve essere indicato nel campo “Proprietario - Codice 

conto garanzia”, specificando il  valore “E” nel campo “Proprietario - Tipologia 

garanzia”.  

Inoltre, lo speditore ha la facoltà di non indicare i dati dei conti garanzia per 

la movimentazione di alcuni prodotti, a condizione che tutti i prodotti di ciascun e-

AD rientrino nel seguente elenco: 

 alcool denaturato - codice CPA=S400; 

 benzolo, toluolo, xilolo - codice CPA=E300; 

 benzene, toluene, xilene - codice CPA=E700 e codice NC uguale a uno tra 

29022000, 29023000, 29024100, 29024200, 29024300 o 29024400;  

 miscele accidentali con CPA=E420 e codice CADD=S132 o CPA=E430 e 

codice CADD=S131, reintrodotte in deposito fiscale,  con codice 

identificativo speditore uguale al codice identificativo destinatario. 

La documentazione, come di consueto, è pubblicata nel manuale utente del 

Servizio Telematico Doganale in ambiente di addestramento a partire dal 28 marzo 

febbraio 2017 e di esercizio dal 30 maggio 2017. 

Per richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti, attenersi alle 

istruzioni pubblicate sul sito internet dell’Agenzia nella sezione “Assistenza on 

line”  → Come Fare per → richiedere assistenza”. 

Adempimenti riguardanti gli Uffici  

Gli interventi evolutivi riguardano le funzionalità dell’e-AD. 

In particolare, 

 e-AD – GESTIONE – INTERRUZIONE DI MOVIMENTO 

NAZIONALE, le nuove funzionalità consentono di acquisire, 

modificare/convalidare e consultare le interruzioni di movimenti nazionali, 

con speditore e ultimo destinatario italiano. 

 e-AD – ALIQUOTE, le nuove funzionalità consentono di acquisire, 

modificare e consultare le aliquote di accisa.  
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Le funzioni di acquisizione e modifica sono consentite ai soli Uffici Centrali 

deputati alla gestione delle aliquote. 

Sono state, inoltre, aggiornate le seguenti funzionalità: 

 e-AD  –  CONSULTAZIONE, nella pagina principale di consultazione di 

un e-AD (nazionale o comunitario  nello stato “Interrotto”) è disponibile 

un link laterale per visualizzare l’interruzione di un movimento;  

 e-AD – CONTI DI GARANZIA, è stata introdotta la possibilità, 

nell’“ANAGRAFICA CONTI GARANZIA”, di associare i conti esonero 

con tipo garante “PROPRIETARIO DELLE MERCI” ai soli soggetti  a cui 

sono stati concessi gli esoneri illimitati per la movimentazione di merci 

detenute in conto deposito presso depositi fiscali terzi.  

L’esonero in forma illimitata è esteso, inoltre, anche ai conti garanzia con 

tipo garante “SPEDITORE”.  

Le funzioni realizzate sono disponibili nel sistema AIDA 

(https://aida7.agenziadogane.it/nsiweb/menu/aida.htm) ed attivabili dalla scrivania 

applicazioni, menù Accise → e-AD. 

Le funzionalità sono accessibili tramite i seguenti profili: 

 D02_ Acc_DAA_Direttore,  

 D02_ Acc_DAA_Lettore,  

 D02_ Acc_DAA_Gestore,  

 D02_ DAA_Lettore_Centr,  

 D02_Acc_DAA_Aliquote, 

descritti dettagliatamente nell’Allegato 1, 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. 

Le istruzioni di dettaglio sono disponibili, come di consueto, sul sito intranet 

dell’Agenzia nella sezione “Assistenza on-line” alla voce Accise → e-AD. 

I Signori Direttori Regionali, Interregionali e Provinciali, avvalendosi del 

Servizio Processi Automatizzati, provvederanno, entro il 5 maggio 2017, a 

segnalare ogni eventuale criticità tecnico / procedurale emersa, alla casella di posta 

https://aida7.agenziadogane.it/nsiweb/menu/aida.htm
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elettronica dogane.tecnologie.int.tecnologica@agenziadogane.it, indicando 

nell’oggetto della mail: “Evoluzione Conti Garanzia”.  

Il mancato invio di segnalazioni sarà considerato come un riscontro positivo 

della fase di validazione.  

Salvo diversa comunicazione, le modifiche in parola sono disponibili in 

ambiente di esercizio dal 30 maggio 2017. 

Per richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti, attenersi alle 

istruzioni pubblicate sul sito intranet dell’Agenzia nella sezione “Assistenza on-

line”  → Come chiedere assistenza”. 

Si raccomanda, altresì, al fine di migliorare la sezione “Assistenza on-line”, di 

far pervenire eventuali suggerimenti compilando l’apposita sezione “Esprimi la tua 

opinione sull'informazione”.  

   

                   Il Direttore Centrale 

         F.to Teresa Alvaro 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L. gs. n. 39/93 

 


