
 
NOTE OPERATIVE DI RELEASE 

 
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. 

 

 

Integrazione alla guida utente 
 

 

 

RELEASE Versione 23.6 
Applicativo: GAMMA EVOLUTION 

Telematico Accise 
Oggetto: Aggiornamento procedura 

Versione: 23.6  
Data di rilascio: 06.04.2009 

COMPATIBILITA’ 
GECOM MULTI Versione 2009.0.2 
F24 Versione 2009.0.0 
LICENZE  2009 
   
   
   
   
   
   
   
   

Requisiti minimi per il software di base specifici per l’applicativo 
SysInt/W Versione 2008.2.0 
SysIntGateway Versione 2008.2.0 
Runtime Versione 7.0 
   

 
PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONI MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E 

SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA A TERGO DEL DOCUMENTO 
 

INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX 

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di 
distribuzione. 

1. Modulo autoscompattante “autoinst”: 
• Selezionare il bottone “installa” 

2. CDROM applicativi TeamCD: 
• Inserire il CD-ROM nel drive del server e 

confermare l’avvio dell’installazione 

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando 
AGGTAR. 
Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando 
saranno: 
• CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e 

confermare l’avvio dell’installazione 
• EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare 

l’avvio dell’installazione 
 
AVVERTENZE 
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Accise Telematico accise   
 
 
Al fine di semplificare i processi di trasmissione delle informazioni da parte delle aziende soggette al regime 
delle accise nei confronti dell’amministrazione,  nonché per ridurre e velocizzare gli adempimenti e i costi 
connessi, la legge 24 novembre 2006 n. 286 (che ha convertito il decreto legge 03 ottobre 2006 n. 262) ha 
introdotto il sistema di telematizzazione delle accise: 
 
Art. 1: 
Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in 
forma telematica:  
a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori 
professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori 
degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli 
articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 
504;  
b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad 
accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 
ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;  
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo 
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504  
 
Attualmente si sta dando attuazione alla telematizzazione dei dati relativi alla contabilità degli operatori 
(lettera a) in base alle Determinazioni direttoriali emanate dall’Agenzia delle Dogane successivamente 
all’entrata in vigore della L. 286/2006. 
In particolare, le determinazioni direttoriali 1495/UD, 25499/UD, 12695/RU (per il settore “Alcolici”) e 
1494/UD e 52047/UD (per il settore “Energetici”) hanno stabilito per ciascuna categoria di operatore i termini 
di trasmissione telematica dei dati nonché la periodicità di invio.  
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Le disposizioni al momento vigenti sono riepilogate nelle due tabelle seguenti: 
 

ENERGETICI 

Soggetti Decorrenza Termini di invio Termine del primo invio 

P
ro

do
tti

 e
ne

rg
et

ic
i 

Depositari 
autorizzati 01/06/2008

Trasmettono i dati dei movimenti 
entro il giorno lavorativo 
successivo; i dati periodici entro il 
5 del mese successivo 

Dati dei movimenti: 
02/06/08; dati periodici: 
05/07/2008 

Operatori 
professionali 01/04/2009

Trasmettono mensilmente entro il 
quinto giorno lavorativo 
successivo al mese di 
riferimento 08/05/2009

Rappresentanti 
fiscali 01/04/2009

Trasmettono mensilmente entro il 
quinto giorno lavorativo 
successivo al mese di 
riferimento 08/05/2009

Depositi 
commerciali 01/05/2009

Trasmettono mensilmente, entro 
il giorno dieci del secondo mese 
successivo a quello di riferimento 10/07/2009

Oli 
lubrificanti 
e bitumi di 
petrolio   01/05/2009

Trasmettono mensilmente entro il 
mese successivo a quello di 
riferimento 30/06/2009
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ALCOLICI 

Soggetti Decorrenza Termini di invio Termine del primo invio 

Depositari 
autorizzati 

Depositari 
autorizzati con 
esclusione del vino 
e delle altre 
bevande fermentate 
diverse dalla birra 01/05/2009

I depositari autorizzati di cui al 
1° cpv. del comma 1 dell’art. 2 
della Determinazione 
Direttoriale n. 25499/UD del 
26/9/08 trasmettono 
giornalmente , entro il primo 
giorno lavorativo successivo a 
quello di riferimento (Depositari 
di ridotte capacità) . 
 
I depositari autorizzati di cui al 
comma 1 dell’art. 2 della 
Determinazione Direttoriale n. 
25499/UD del 26/9/08 
trasmettono mensilmente, 
tranne per il mese di dicembre, 
ove è prevista la trasmissione 
quindicinale, entro il quinto 
giorno lavorativo successivo al 
mese di riferimento, ovvero, 
entro il 3° giorno lavorativo 
successivo alla prima quindicina 
di dicembre (altri depositari)   

Depositari di ridotte 
capacità: 04/05/09; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Altri depositari: 08/06/09 

Depositari 
autorizzati del 
settore della birra 01/01/2010     

Operatori professionali 01/05/2009

Trasmettono mensilmente entro 
il quinto giorno lavorativo 
successivo al mese di 
riferimento 08/06/2009

Rappresentanti fiscali 01/05/2009

Trasmettono mensilmente entro 
il quinto giorno lavorativo 
successivo al mese di 
riferimento 08/06/2009

Depositi commerciali 01/06/2009
entro il 10 del secondo mese 
successivo 10/08/2009

Depositari autorizzati del settore 
del vino e delle altre bevande 
fermentate diverse dal vino e 

dalla birra 01/05/2009

Trasmettono mensilmente entro 
il quinto giorno lavorativo 
successivo al mese di 
riferimento 08/06/2009

Depositari autorizzati per la 
fabbricazione di aromi 01/05/2009

Trasmettono mensilmente, 
tranne per il mese di dicembre, 
ove è prevista la trasmissione 
quindicinale, entro il quinto 
giorno lavorativo successivo al 
mese di riferimento, ovvero, 
entro il 3° giorno lavorativo 
successivo alla prima quindicina 
di dicembre 08/06/2009
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   I M P O R T A N T E  
 
La comunicazione telematica deve avvenire sulla base delle regole e dei tracciati 
pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Dogane che sono diversi da operatore a operatore. 
Si raccomanda, quindi, di far riferimento a tali tracciati e alle tabelle collegate per la 
valorizzazione dei dati da trasmettere telematicamente. 
 
 

 
Prima di analizzare il modulo “Telematico accise” di Gamma Evolution, si evidenziano alcune definizioni utili 
ai fini dell’utilizzo del programma, tratte dall’art. 1 del “Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le 
imposte sulla produzione e sui consumi”: 
 

• Accisa: l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di 
imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo. 

• Prodotto “sottoposto” ad accisa: prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise. 
• Prodotto “soggetto” ad accisa: prodotto per il quale il debito di imposta non è stato ancora 

assolto. 
• Deposito fiscale: impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci 

sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite 
dall’amministrazione finanziaria. 

• Depositario autorizzato: soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale. 
• Regime sospensivo: regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla 

detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità 
dell’accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito di imposta. 

• Operatore registrato: persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività 
economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, 
extra-comunitari o dal territorio dello Stato; tale operatore non può detenere o spedire prodotti in 
regime sospensivo; 

• Operatore non registrato: persona fisica o giuridica autorizzata, nell'esercizio della sua 
professione, ad effettuare a titolo occasionale le medesime operazioni previste per l'operatore 
registrato. 

 
“Per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o 
dell’importazione.  
L’accisa è esigibile all’atto dell’immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera 
immissione in consumo anche: 

• l’ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la 
concessione dell’abbuono di cui all’art.4; 

• lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo; 
• la fabbricazione o l’importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.” 

(art. 2- comma 1 e 2 – “Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e 
sui consumi”) 

 
“È obbligato al pagamento dell’accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in 
consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento, ovvero il soggetto nei cui 
confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta. Per i prodotti di importazione il soggetto 
passivo dell’obbligazione tributaria è individuato in base alla normativa doganale.” 
 (art. 2- comma 4 – “Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui 
consumi”) 
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“Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei 
prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale dell’Unione europea con riferimento ai 
capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC)”. 
(art. 3 – comma 1 – “Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui 
consumi”) 
 
 
 

GAMMA 
EVOLUTION Telematico accise 

 
Si illustrano di seguito le principali implementazioni al programma. 
 

1) I programmi PERSDAS ed PERSALCO sono stati interessati dall’aggiunta di nuovi campi. 
 

2) Analogamente, nelle schede aggiuntive di gestione accise collegate alle anagrafiche clienti/fornitori e 
alle anagrafiche di magazzino sono state attivate delle informazioni ulteriori. 
 

3) Per le ditte operanti nel settore “Energetici” è stato abilitato sia il calcolo dell’accisa, sia quello delle  
accise ad importo ridotto (a fronte di condizioni o decreti specifici, ad esempio fornitura di gasolio per 
le serre, fornitura di gpl per comuni montani senza installazione del metano). 

 
4) Nei documenti e nei movimenti di magazzino è stata predisposta un’apposita maschera del corpo 

per facilitare l’inserimento dei dati per gli operatori del settore energetico (maschera con presenza 
della densità, dell’accise, dei dati UMA). 

 
5) Nei documenti viene data la possibilità di poter determinare se stampare o meno il documento 

accompagnatorio semplificato con possibilità di impostazione del modello e della stampante di 
riferimento nella procedura PERSDAS. 
 

6) Specifiche tabelle sono state predisposte per la personalizzazione generale del telematico accise 
alcool/prodotti energetici, per gestione codici accisa, per le nomenclature dei prodotti, ecc. 
 

7) Per la gestione delle dichiarazioni telematiche è presente il comando “Dichiarazione telematica 
accise” dal quale è possibile procedere alla compilazione della dichiarazione da inviare all’Agenzia 
delle Dogane. Dal momento che a seconda del tipo di operatore che effettua la trasmissione sono 
richiesti quadri diversi, il programma attiva o disattiva questi ultimi in funzione del soggetto che 
effettua la dichiarazione. 

 
La valorizzazione dei quadri del tracciato può avvenire con due modalità: 
- Manuale: l’utente accede ai vari quadri da inviare e inserisce manualmente i valori nei relativi 

campi 
- Da GAMMA: i quadri vengono compilati importando i dati dai documenti e dai movimenti di 

magazzino inseriti in GAMMA. 
Le tabelle di base (personalizzazione generale alcool/prodotti energetici, gestione codici accise ditta, 
nomenclatura prodotti alcoolici/energetici, dati aggiuntivi per causali di magazzino) vanno  popolate 
comunque, anche in caso di inserimento manuale dei dati. 
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   I M P O R T A N T E  
 
Si precisa che le nuove funzionalità connesse con la gestione del telematico accise 
sono operative solo per GAMMA in versione Evolution. Non sono previste in modalità 
Plus. 
 

 
 
 

Gestione accise Flusso operativo 
 
Si illustrano di seguito i passaggi da eseguire per la gestione. 
 

1) Personalizzare PERSALCO o PERSDAS a seconda che siano gestite le accise sull’alcool o sui 
prodotti energetici. 
 

2) Nel caso di ditta operante nel settore energetico impostare in PERSDAS i seguenti parametri 
fondamentali per la gestione delle accise: 

 
- Prezzo al lordo o al netto dell’accisa 
- Documenti per i quali stampare il DAS immediato 
- Modello di stampa del DAS immediato 
- Ultimo progressivo DAS stampato 

 
3) Nel menu “Tabelle accise” compilare le seguenti tabelle: 

 
- Personalizzazione generale alcool/prodotti energetici 
- Gestione codici accise ditta 
- Dati aggiuntivi per causali di magazzino (solo se nella personalizzazione generale è stata 

disposta l’importazione dei dati da GAMMA) 
 

4) Compilare le schede aggiuntive delle anagrafiche di magazzino e delle anagrafiche clienti/fornitori 
contenenti le informazioni di gestione delle accise. Si tenga conto che il programma calcola l’accisa, 
qualora previsto, per tutti i clienti non disabilitati e per tutti i fornitori specificatamente abilitati. 
 

5) Lanciare il comando “Dichiarazione telematica accise” presente nel menù Verticali/Prodotti energetici 
e DAS o Verticali/Gestione Alcool. 
 

6) Specificare il codice accisa, le date di elaborazione e il progressivo. 
 

7) Se nella personalizzazione generale è stata impostata l’elaborazione da movimenti il programma 
chiede se procedere alla relativa importazione. 
In caso contrario passare alla compilazione manuale dei  “Quadri”. 

 
8) Chiudere la dichiarazione selezionando l’apposita funzione dal tree view 

 
9) Analogamente, effettuare la generazione della dichiarazione. 
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PERSDAS Personalizzazione DAS 
 
Nuovi dati richiesti: 
 

 
 
Calcolo accise Indicare se l’azienda è soggetta o meno all’applicazione delle accise: 

Sì Viene abilitato il calcolo automatico delle accise nei documenti e nei 
movimenti di magazzino. È previsto soltanto per la versione Evolution (i 
documenti in Plus non calcolano l’accisa). Per calcolo dell’accisa si 
intende che la procedura in inserimento di una riga calcola gli sconti 
solamente sul prezzo senza intaccare l’importo dell’accisa (quindi nel 
caso di prezzo al netto di accisa 10 euro, accisa di 1 euro, sconto del 
20% la procedura svilupperà un totale riga di 9 euro calcolato come 10 – 
10 * 0,20 + 1) 

No Non è previsto il calcolo delle accise 
 

Determinazione prezzo L’utente potrà determinare se il prezzo indicato nei documenti e nei 
movimenti di acquisto è al netto o al lordo di accisa.  
 

Data attivazione La data viene presa in considerazione dai documenti e dai movimenti di 
magazzino per determinare se calcolare o meno l’accisa. Parallelamente 
l’importazione dati della dichiarazione preleverà il dato dell’accisa dai 
movimenti se non antecedente a tale data, dall’anagrafica di magazzino 
per i movimenti antecedenti. L’informazione è utile per coloro che già 
operano con il verticale del DAS per avere un passaggio graduale alla 
nuova gestione. 



Implementazioni e correzioni   

 
 
 

Integrazione alla guida utente 
 

8

 

 
Conto accise Conto economico tramite il quale verrà rilevata in contabilità l’accisa del 

documento. 
 
Articolo per sconto accisa Viene utilizzato per rilevare lo sconto accisa, nel caso di calcolo accise 

attivo, cliente soggetto a regime speciale (es. gasolio per serre), articolo 
soggetto ad aliquota ridotta. Al ricorrere delle condizioni citate, la 
procedura genera nei documenti delle righe negative per lo sconto accisa 
rilevandole con il codice articolo indicato.  
Il presente codice risulta in ogni caso secondario rispetto a quello di 
TABDAS, per i prodotti energetici e TABALCO, per gli alcool,  
Personalizzazione accise ridotte nel senso che viene preso in 
considerazione solo in assenza del riferimento articolo per lo sconto in 
tale tabella. 

 

 
 
La pagina “Stampa DAS” consente di determinare per quali documenti attivare la stampa del documento 
accompagnatorio semplificato (l’utente potrebbe decidere di stampare le bolle direttamente sul modello DAS, 
fatturandole successivamente con il comando FATTBO oppure potrebbe decidere di stampare una fattura 
immediata con la stampa del DAS su altra stampante). 
Per i seguenti documenti elencati sarà possibile decidere se attivare la stampa automatica del DAS, attivarla 
sempre, attivarla solamente  se le quantità degli articoli energetici del documento superano i 1000 litri (in 
quanto si opta per lo stampare un DAS cumulativo per i documenti con quantitativo inferiore). 
 
Modello di stampa Indicare il modello di stampa della bolla DAS. Da standard è presente il 

nuovo modello BOLLADAS, poiché non esistono standard nazionali di 
modelli, eventuali personalizzazioni debbono verificare la correttezza dei 
campi stampati modificando il contenuto e le posizione dei campi tramite 
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il comando FMECAMP. Si tenga conto che il modello BOLLADAS è 
differente dal procedente modello FBOLLADAS. 

  
Stampante per i DAS Indicare il codice della stampante fissa su cui stampare il modello DAS 

(tramite la funzione di utilità GYSETSTA è possibile associare le 
stampanti fisse per utente). 
 

Progressivo numerazione Indicare l’ultimo numero DAS stampato. Il dato viene aggiornato in 
automatico dai documenti per i quali è previsto la stampa del DAS ovvero 
dal programma BOLLADAS dei DAS cumulativi. 
 

 
 Per il significato degli altri campi consultare il manuale del verticale DAS. 
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PERSALCO Personalizzazione Alcool 
 
La procedura consente di parametrizzare la gestione delle accise nel caso di ditta operante nel settore degli 
alcool.  
 
Nuovi dati richiesti: 
 

 
 
Data attivazione La data viene presa in considerazione dai documenti e dai movimenti di 

magazzino per determinare se calcolare o meno l’accisa. Parallelamente 
l’importazione dati della dichiarazione preleverà il dato dell’accisa dai 
movimenti se non antecedente a tale data, dall’anagrafica di magazzino 
per i movimenti antecedenti.  
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Documenti Settore energetico 
 
La gestione dei documenti (BANCO, FATIMM, ecc.) sono stati interessati nella versione Evolution dalle 
seguenti implementazioni specifiche per le ditte operanti nel settore energetico: 
 

• Uso di Evolution dei documenti 
• Calcolo automatico dell’accisa 
• Calcolo dello sconto accise 
• Predisposizione di una maschera del corpo con richiesta specifica dei dati del verticale 
• Stampa contestuale del documento accompagnatorio semplificato. 

 
 
Calcolo automatico dell’accisa. 
 
Qualora abilitato in PERSDAS la procedura provvederà a calcolare in automatico l’accisa sulle singole righe 
dei documenti. Per calcolo dell’accisa si intende che la procedura svilupperà il calcolo del totale riga in base 
alla seguente espressione: 
 

((PREZZO (al netto dell’accisa) – SCONTI ) + ACCISA) * QUANTITA’ 
 

Il calcolo avverrà rispettando la data di attivazione delle accise indicata nella procedura PERSDAS. 
 
Calcolo dello sconto accise. 
 
Sarà possibile sviluppare in automatico le considerazioni sullo sconto accise previsto dalla normativa per le 
forniture di prodotti energetici a determinate categorie di clienti (es. fornitura gasolio per le serre, fornitura del 
gpl a clienti residenti in zone demetanizzate). Per  tali movimentazioni la normativa prevede la possibilità di 
applicare un’accisa ridotta. Nei documenti generati le righe dei documenti dovranno essere esposte con 
l’accisa piena ed in calce al documento dovrà essere esposto l’importo di accisa abbuonato/scontato. 
Per realizzare ciò sarà necessario: 
 

• Dalla procedura TABDAS accedere alla scelta “Personalizzazione accise ridotte” ed indicare per 
data validità l’importo dell’accisa ridotta, l’aliquota iva da adottare, il conto contabile tramite il quale 
rilevare tale abbuono, l’articolo tramite il quale generare le righe (in modo tale da dare la possibilità 
tramite le statistiche o tramite qualsiasi stampa di movimenti che filtri l’articolo di poter ottenere 
l’elenco degli sconti effettuati). 

• Nella scheda accise dell’anagrafica cliente indicare al campo movimentazione il tipo di 
movimentazione che giustifica lo sconto. 

• Nella scheda accise dell’anagrafica articolo indicare che l’articolo è soggetto a sconto accisa. 
  

In presenza di righe documento con accisa ridotta inferiore all’accisa piena (i dati sono modificabili anche 
all’interno del documento) la procedura, accedendo alla sezione dei totali, genererà delle righe negative per 
lo sconto come da videata allegata. Qualora l’utente è interessato a produrre una stampa degli sconti 
effettuati (per il loro rimborso all’ente autorizzato) potrà eseguire una stampa delle statistiche per 
articolo/cliente ovvero una stampa del partitario dell’articolo. 
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Nuovi campi richiesti: 
 
 
Nel folder accise del corpo dei documenti vengono richiesti le seguenti nuove informazioni non previste nelle 
versioni precedenti. 
 
 
Accisa piena Viene richiesta nel caso di ditta abilitata al calcolo dell’accisa e cliente 

non disabilitato a tale gestione. Il dato viene ereditato dall’anagrafica 
dell’articolo (Gestioni – Dati per gestione accise) e può essere modificato 
sul singolo documento. Influenza la determinazione dell’importo riga: 
[(prezzo – sconti) + accisa] * quantità.  

 
La tabella viene richiamata dall’anagrafica articolo su Gestioni - Dati per gestioni accise. 
 
 
Accisa ridotta Viene ereditata dalla tabella delle posizioni fiscali se l’articolo è soggetto 

ad accisa ridotta e il cliente è abilitato alla gestione delle accise. In 
pratica, se l’accisa ridotta è diversa (inferiore) rispetto all’accisa piena 
(giustificazione data dal campo successivo “Movimentazione”), nei totali 
dei documenti viene generato uno sconto per abbuonare al cliente la 
riduzione di accisa prevista per quel tipo di movimentazione. 
Viene generata una riga per movimentazione/importo accisa ridotta con 
quantità e importo negativi. Le righe di sconto accise non sono 
modificabili dall’utente. 

 
Movimentazione Movimentazione che “giustifica” l’applicazione di un’accisa ridotta. Viene 

ereditata dai dati aggiuntivi del cliente. 
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Come evidente dall’immagine precedente viene abilitato anche un folder “Accise” a cui l’utente può accedere 
in fase di variazione di una riga per visionare le informazioni aggiuntive. Nel caso di ditta DAS senza 
gestione delle accise la pagina è intestata semplicemente “DAS”).  
 
 
Nuova maschera del corpo per ditte operanti nel settore energetico. 
 
Per le ditte operanti nel settore degli energetici è stata approntata una nuova maschera per l’input dei dati. 
La maschera è attivabile tramite il comando ASSODOC associando ai documenti la form “Maschera con dati 
accise”. 
 

 
 
Stampa del documento accompagnatorio semplificato. 
 
In sede di stampa di un documento (sia in creazione che in variazione) la procedura richiederà, qualora 
previsto, se stampare il DAS immediato. Il numero proposto verrà letto dalla procedura PERSDAS nel caso 
di inserimento documento (con possibilità di variare lo stesso dato) ovvero verrà proposto in automatico 
quello già indicato nella testata dello stesso documento (senza possibilità di variare il dato). Confermando 
l’operazione il programma aggiornerà il progressivo ultimo numero DAS annoterà nella testata del 
documento il numero del DAS in modo tale che possa essere correttamente riportato nella dichiarazione 
telematica.  
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   I M P O R T A N T E  
 
In caso di annullamento documento l’ultimo numero di DAS non è mai ripristinato nella 
tabella di personalizzazione PERDAS  
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MAGMOV Movimenti di magazzino settore energetico 
 

 
 
Come per i documenti anche nei movimenti di magazzino in Evolution è stata implementata la gestione del 
verticale DAS, nonché la richiesta dei dati delle accise nel caso in cui in PERSDAS sia stato impostato il 
calcolo delle stesse. 
Sarà altresì possibile beneficiare di una maschera di imputazione dei dati del corpo specifica del settore 
energetico indicando nel comando  ASSODOC come form dei movimenti di magazzino “Maschera con dati 
accise”. 
 
 
Documenti/ordin

i/mov. di 
magazzino 

Gestione movimenti nel caso di ditte operanti nel 
settore degli alcool 

 
Nel caso di ditta operante nel settore dei prodotti alcolici è stata prevista l’accettazione del campo del grado-
plato (necessario per la dichiarazione telematica) nel caso di articolo con tipo tributo birra. 
Nel folder del verticale accise viene ora mostrata la capacità dell’articolo, dato rilevante ai fini della 
dichiarazione telematica. 
 
 

   I M P O R T A N T E  
 
I comandi che seguono sono illustrati una sola volta, pur essendo distinti per il settore 
“Alcolici” e per il settore “Energetici”. Le eventuali differenze verranno segnalate di 
volta in volta durante l’esposizione. 
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TABALCO/TABD
AS Tabelle accise 

 
Il programma consente di accedere alla tabelle necessarie per la gestione del telematico. 
 

Tabelle Accise Personalizzazione generale alcool/prodotti 
energetici 

 
Nella tabella si definiscono le modalità di gestione della dichiarazione: 
 

 
 

Valorizzazione dati Specificare la modalità di compilazione dei quadri da trasmettere  
Elaborazione da movimenti I dati dei movimenti (quadri B e C) vengono prelevati dai movimenti 

presenti negli archivi di GAMMA. 
Inserimento manuale I quadri suddetti vengono compilati manualmente da “Dichiarazione 

telematica accise” (ad esempio se per la fatturazione si utilizza un altro 
gestionale). 
Con tale modalità le seguenti voci del tree view non vengono attivate: 
ricalcolo dati dichiarazione, dati aggiuntivi per causali di magazzino… 

 
Controllo dati È possibile attivare il controllo di coerenza dei dati introdotti con due 

modalità:  
Per singolo movimento Il controllo di congruità dei dati viene eseguito sui singoli movimenti (può 

essere utile in fase di inserimento manuale delle informazioni) 
Alla chiusura della dichiarazione Il controllo dei dati avviene al momento della chiusura della 

dichiarazione. 
 
Codice utente abilitato Codice identificativo dell’utente che sarà utilizzato in fase di invio della 

dichiarazione. Tale dato viene rilasciato dalla dogana competente dopo 
aver richiesto le password di accesso al sito per l’invio telematico della 
dogana. 

 
Progr. Sede utente autorizzato Codice identificativo della sede dell’utente abilitato che sarà utilizzato in 

fase di invio della dichiarazione. Tale dato viene rilasciato dalla dogana 
competente dopo aver richiesto le password di accesso al sito per l’invio 
telematico della dogana. 

 
Data ultima generazione Viene indicata la data di ultima generazione del file telematico. 
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L’informazione è necessaria per poter calcolare il progressivo di invio per 
giorno. L’informazione viene aggiornato in automatico dalla 
dichiarazione. 

 
Progressivo generazione E’ il progressivo di generazione del file telematico per giorno. E’ 

un’informazione necessaria per consentire l’univocità di invio. Viene 
aggiornata in automatico dalla procedura di generazione della 
dichiarazione. 

 
 
 

Tabelle Accise Gestione codici accise ditta 
 
Accedendo alla gestione del telematico la prima parametrizzazione che viene richiesta è quella relativa ai 
codici accisa. L’utente dovrà codificare i diversi codici accise in gestione definendo per ciascuno di essi i 
depositi di GAMMA da cui prelevare le informazioni durante l’importazione dei dati. 
 

 
 
Tipo accise Tipi di accise gestite.  

Alcool La tabella si riferisce ai dati accise alcool 
Prod.energetici La tabella si riferisce ai dati accise dei prodotti energetici. 

 
Codice accisa Indicare il codice accisa con relativa descrizione. 
 
Soggetto fiscale Tipo di soggetto fiscale (operatore professionale, depositari autorizzati, 

ecc.). La gestione delle informazioni e dei quadri è differente in base al 
tipo di operatore, per cui è necessario porre particolare attenzione alla 
codifica della presente informazione.  Il campo non può essere cambiato 
in corso di dichiarazione. Normalmente la dogana assegna un codice 
accisa differente per ogni soggetto fiscale. 

 
Posizione fiscale  Indica la “Posizione fiscale” (Accisa assolta, Accisa sospesa, Accisa 

esente, Non soggetto ad accisa)  per la ditta. Il dato viene considerato ai 
fini dell’attribuzione della posizione fiscale ai movimenti quando sui “Dati 
per gestione accise”, presenti sull’anagrafica articolo, la “Posizione 
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fiscale” è uguale a “come da configurazione generale”. 
 

 
Ufficio  Ufficio doganale presso il quale presentare la dichiarazione 
 
Periodo elab.  Può essere giornaliero, mensile o bimestrale. 

Viene utilizzato per il controllo di coerenza del periodo di elaborazione 
impostato in “Dichiarazione telematica accise”.  

 
Anno protocollo Viene utilizzata nel tracciato. È importante adeguare tale informazione a 

inizio anno prima di procedere alla prima dichiarazione dell’anno.  
 
Numero protocollo Numero protocollo di registro rilasciato dalla Dogana. L’informazione 

viene rilasciata dalla dogana ogni anno quando si richiedono i codici di 
attivazione. Normalmente coincide con il numero protocollo del vecchio 
registro cartaceo. 
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Tabelle Accise Nomenclatura prodotti alcolici/energetici 
 
Contiene i dati della tabella prodotti alcoli/prodotti energetici e, in particolare, le nomenclature che 
identificano l’articolo all’interno del tracciato.   
 
 

 
 
La tabella viene importata automaticamente al momento dell’accesso alla Dichiarazione telematica accise ed 
è aggiornata, in caso di variazioni, ad ogni versione di Gamma Evolution rilasciata.  
 
È data facoltà all’utente di inserire nuovi record (dal 9000 in poi) in caso di nuovi codici istituiti dall’Agenzia o 
di variazione di quelli esistenti. Al primo aggiornamento successivo si può decidere se indicare sull’articolo il 
nuovo codice standard importato dalla procedura o se conservare il codice personalizzato appositamente 
creato. 
 
 
 

   I M P O R T A N T E  
 

Nel caso di passaggio dei dati da GAMMA a ciascun articolo, sull’anagrafica articolo 
(su Gestioni - Dati per gestioni accise), va associato il relativo codice nomenclatura 
combinata. 
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Tabelle Accise Gestione tagli contrassegni 
 
Il programma consente di codificare i tagli di contrassegno per data validità per le sole aziende del settore 
“Alcolici”. L’importo inserito viene utilizzato per l’impostazione automatica del contrassegno in  Archivi di 
base – Articoli di magazzino – Dati aggiuntivi articolo – Dati per gestione accise in base al taglio 
indicato. 
 

 
 
 

Tabelle Accise Dati aggiuntivi per causali di magazzino 
 
Attraverso la funzione si definisce il tipo documento e il tipo di movimentazione riferiti a una determinata 
causale di magazzino. Non è attiva se nella tabella di personalizzazione generale alcool/prodotti energetici è 
impostato l’inserimento manuale dei dati. La procedura estrae solamente le causali di magazzino 
personalizzate nella presente tabella con associazione a una causale di movimentazione per le accise.  
Se si effettuano acquisti/vendite con tipologie documenti differenti è necessario codificare una causale di 
magazzino (carico/scarico) specifica per tipo documento. 
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Caus. di magazzino Indicare le causali di magazzino di cui attivare l’importazione nella 

dichiarazione. 
 
Tipo documento L’informazione è necessaria per la dichiarazione telematica e 

corrisponde ai Tipi documenti previsti dall’agenzia delle dogane. 
 
Caus. movimentazione Indicare il tipo di movimentazione accisa contraddistinta dalla causale di 

magazzino. 
 
Movim. Causale Indicare la tipologia di movimentazione. L’informazione serve per 

distinguere le movimentazioni di carico/scarico dai movimenti di 
rilevazione giacenza. 

Movimento di magazzino Movimento normale di carico/scarico 
Giacenza iniziale I movimenti di giacenza iniziale vengono importati come movimenti di 

giacenza contabile all’interno della dichiarazione. Impostando questo 
valore si presuppone che per comunicare la giacenza contabile 
l’operatore esegua le chiusure di magazzino con relativa apertura con 
causale di carico iniziale (AGGMAG/AZZMAG). 
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Rettifica giacenza  Nelle prossime versioni sarà possibile eseguire l’importazione automatica 
della giacenza contabile a fronte di causali di rettifica (senza la necessità 
di eseguire le chiusure di magazzino). Il programma rileverà la giacenza 
alla data degli articoli movimentati al primo movimento di rettifica 
individuato. Si avranno note più dettagliate nelle versioni successive 
quando sarà attivato l’automatismo. 

 
 

Tabelle Accise Gestione famiglie prodotti alcool 
 
Le famiglie dei prodotti saranno utilizzate nelle versioni successive per la stampa dei registri da 
“Dichiarazione telematica accise”. Viene prodotto, infatti, un registro per famiglia e per ognuna sono 
memorizzati i progressivi di stampa riferiti al singolo deposito.   
 

 
 
 
 
 
La tabella viene richiamata dall’anagrafica articolo su Gestioni - Dati per gestioni accise. 
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Tabelle Accise Gestione progressivi famiglie prodotti alcool 
 
Nella scheda, organizzata per famiglia/codice posizione fiscale, la procedura registra i saldi desunti 
dall’ultima stampa definitiva del registro da “Dichiarazione telematica accise”, nonché le informazioni relative 
a: ultima data di stampa, ultima pagina del registro, ultima riga del registro. 
 

 
 
 
La tabella viene richiamata sull’anagrafica articolo (Gestioni - Dati per gestioni accise) 
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Tabelle accise Personalizzazione accise ridotte 
 
Il programma consente di gestire le informazioni necessarie ai fini del calcolo dello sconto accise collegato 
all’accisa ridotta: 
 

 
 
Informazioni richieste: 
 
Data inizio validità 
movimentazione 

Data iniziale di validità 

 
Codice Viene proposto il codice che contraddistingue lo sconto accise nelle 

tabelle fornite dall’Agenzia delle Dogante (tabella TA08). In basso è 
possibile avere, durante lo scorrimento delle righe, il dettaglio della 
descrizione della movimentazione. 

 
%Iva L’utente può impostare il codice iva di esenzione per la movimentazione. 

Se non si valorizza il campo, in sede di emissione del documento viene 
applicata l’aliquota iva presente nell’anagrafica dell’articolo adottato per 
lo sconto. 

 
C/merce Conto contabile utilizzato per rilevare lo sconto accisa. Se assente si 

considera quello presente nell’anagrafica articolo dello sconto. 
 
Codice articolo Codice articolo tramite il quale rilevare lo sconto accisa. Se non 

specificato viene preso in considerazione quello indicato nella 
personalizzazione della ditta. 

 
Accisa Accisa ridotta applicabile al tipo di movimentazione. Se previsto il calcolo 

delle accise, nei documenti verrà generata una riga negativa di importo 
pari alla differenza fra l’accisa piena e l’accisa ridotta indicata nel 
presente campo. L’accisa ridotta è in ogni caso solo propositiva e quindi 
modificabile dai documenti. 

 
 



Implementazioni e correzioni   

 
 
 

Integrazione alla guida utente 
 

25

 

Dichiarazione 
telematica accise Gestione alcool/prodotti energetici 

 
Il programma consente di gestire la dichiarazione telematica per le ditte operanti nel settore alcoli/prodotti 
energetici 
 
In fase di ingresso, se assente la personalizzazione delle accise di PERSDAS/PERSALCO viene richiamato 
in automatico il programma relativo di configurazione, nonché quello di personalizzazione generale 
alcool/prodotti energetici.  
 
Informazioni richieste: 
 
 
Codice accisa Codice identificativo del Codice accisa 

Se non esiste la personalizzazione dei dati per codice accisa, il 
programma apre la tabella relativa per permetterne la valorizzazione. 

 
Date elab. Limiti delle date relative ai movimenti da elaborare. Durante l’inserimento 

di una nuova dichiarazione la procedura richiede se eseguire il ricalcolo 
dei dati dai movimenti (sempre che nella personalizzazione generale 
alcool/prodotti energetici sia stato impostato questo tipo di elaborazione). 

 
Progressivo Numero progressivo attribuito alla dichiarazione. Il numero sarà di norma 

1 salvo che, per uno stesso periodo occorre presentare più dichiarazioni. 
In questo caso la creazione del nuovo progressivo va fatta utilizzando il  

pulsante Nuovo progressivo  
 

 A N N O T A Z I O N I  
 

o Non è consentito l’inserimento contestuale di dichiarazioni di stesso periodo e  
stessa ditta da più operatori.  

o Negli utilizzi successivi viene proposta l’ultima dichiarazione elaborata, per generare 
una dichiarazione di un nuovo periodo utilizzare il bottone NUOVO 
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Nella sezione destra della maschera sono elencate le varie funzioni utilizzabili: 

• Gestione quadri. Vengono riepilogati i singoli quadri della dichiarazione (specifici per tipo di attività 
indicata sul deposito).  

• Tabelle e dati anagrafici. Viene data la possibilità di accedere alle tabelle di configurazione del 
programma. 

• Utility. 
o Ricalcolo dichiarazione. Nel caso di dichiarazione aperta sarà possibile eseguire il 

ricalcolo dei dati della dichiarazione, solo nel caso di elaborazione da movimenti. Il ricalcolo 
azzera le informazioni già inserite nella dichiarazione (se già presenti i dati del quadri B o C 
per il periodo viene eseguita una ulteriore domanda rafforzativa di conferma prima di 
procedere dell’operazione). 

o Verifica dati. È prevista (per le sole dichiarazioni aperte) una verifica di coerenza dei dati 
con segnalazione della mancata valorizzazione di informazioni obbligatorie; sarà comunque 
possibile forzare la chiusura della dichiarazione. La funzione è richiamata in automatico in 
fase di ricalcolo dati e durante la chiusura della dichiarazione. 

o Eliminazione dichiarazione attuale: provvede alla cancellazione della dichiarazione 
attuale. 

• Chiusura/Riapertura della dichiarazione. L’operazione consente di chiudere o di riaprire una 
dichiarazione precedentemente gestita. La riapertura è possibile anche per dichiarazioni già inviate. 

• Generazione dichiarazione. Viene eseguito la creazione del file che dovrà essere firmato e 
trasferito sul sito della dogana.  
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   I M P O R T A N T E  
 

La firma va fatta con il programma Firma e Verifica scaricabile dal sito della dogana. 
Il trasferimento del file firmato va fatto attraverso il sito della dogana previa 
autenticazione. 
 

 

 
  

Quadro A Dati di controllo 
 
Il quadro mostra i dati di controllo della dichiarazione in base al soggetto. 
L’aggiornamento dei dati avviene in fase di chiusura della dichiarazione.  

 

 
 

Stato dichiarazione Indica se la dichiarazione è aperta o chiusa 
 
Stato generazione Attraverso il campo si può conoscere se la dichiarazione è stata 

generata.   
 
Data generazione Nel caso di dichiarazione generata viene riportata la data di generazione.
 
Ora generazione Nel caso di dichiarazione generata viene riportata l’ora di generazione. 
 
Conferma dich. Permette di etichettare una dichiarazione come confermata in seguito al 

ricevimento della ricevuta di conferma da parte dell’Agenzia delle 
dogane. Il campo viene accettato anche a fronte di una dichiarazione 
chiusa e inviata per determinare la data di conferma. 
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Data conferma Permette di indicare la data inerente la conferma della dichiarazione da 

parte dell’Agenzia delle dogane.  
 
Ufficio Informazione ereditata dalla tabella “Gestione codici accise ditte” con 

possibilità di modifica 
 
Anno protocollo Informazione ereditata dalla tabella “Gestione codici accise ditte” con 

possibilità di modifica 
 
Numero protocollo Informazione ereditata dalla tabella “Gestione codici accise ditte” con 

possibilità di modifica 
Elenco dei quadri gestiti per ciascun soggetto: 

 

 
 
 
 

Quadro B Movimentazione prodotti energetici 
 
Contiene il dettaglio dei dati del DAS che confluiscono nel quadro B della dichiarazione telematica.  
 
 

Energetici 
Soggetto  

Depositari autorizzati Quadri gestiti : “B”, “D”, “E”, “F”, “R” 
Operatori professionali  e 

rappresentanti fiscali 
Quadri  gestiti : “B”,  “E” , “R” 
 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi Quadri  gestiti : “B”, “D”, “E”, “R”  
Depositi commerciali nel settore 

prodotti energetici 
Quadri gestiti :  “B”  
 

Alcolici 
Soggetto  

Depositari autorizzati Quadri gestiti : “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “R”  
Operatori  professionali e 

rappresentanti fiscali 
Quadri  gestiti : “C”, “E”, “G” e “R”  
 

Depositari autorizzati aromi Quadri gestiti : “C”, “D”, “E”, “F” , “R”  
Depositari autorizzati  vino e bevande 

fermentate diverse da vino e birra  
Quadri gestiti : “C”,  “F”   
 
   

Depositi commerciali e bevande 
alcoliche 

Quadri gestiti : “C”,  “G”  
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Viene mostrato l’elenco dei movimenti con possibilità di visualizzare/modificare il dettaglio, inserire un nuovo 
movimento, eliminare un movimento già presente.  
 
Funzioni attive: 
 
 
 

 
Personalizza la griglia di visualizzazione dell’elenco. Sono state previste 
due viste standard, quella di default è specifica per la gestione con 
prelievo dato. Gli utenti che eseguono l’inserimento dei dati manualmente 
potranno optare per la vista “Standard x ins. Manuale”. 

 

 
Per accedere al dettaglio del movimento evidenziato. Si consultino le 
note di seguito per approfondimenti 

 

 
Per creare un nuovo movimento. 

 

 
Per eliminare il movimento evidenziato. 

 

 
Per procedere alla personalizzazione delle funzioni 

 
Dettaglio del movimento 
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Dati di testata 
 
Richiesta Identifica la modalità di invio del record.  

Può trattarsi di un inserimento, di una cancellazione o segnalazione di un 
movimento precedentemente inviato. 
Possono essere inseriti uno o più record per ciascun documento. Nel 
caso in cui lo stesso documento sia relativo a più partite di prodotti, 
registrare un record per ciascuna partita, riportando su tutti i record gli 
stessi valori del documento nei campi Documento, Num. Doc. + Sez. 
doc.,  Data doc., DAS/DAA, Prov./Dest, Mitt./Dest. 
 

 



Implementazioni e correzioni   

 
 
 

Integrazione alla guida utente 
 

31

 

 

   I M P O R T A N T E  
 
I processi di rettifica dei dati già inviati vanno gestiti con operazioni di “Inserimento” e/o “Cancellazione”, 
pertanto : 
  

- per inserire un dato dimenticato (una movimentazione di prodotto o di contrassegno), l’utente 
  dovrà inviare un record con tipo richiesta “Inserimento”; 
 
- per cancellare un dato erroneamente comunicato (una movimentazione di prodotto, un   riaccredito,       

         etc), l’utente dovrà inviare un record con tipo richiesta “Cancellazione”; 
 
- per modificare dati già inviati, l’utente dovrà contestualmente inviare un record con tipo   richiesta  
  “Cancellazione” ed il corrispondente record, con i dati corretti, indicando il tipo richiesta “Inserimento” 
 

Per maggiori informazioni sui processi necessari a gestire tutte le casistiche possibili per ciascuna 
tipologia di soggetti e record si rimanda ai siti inseriti sulla pagina  Link utili per la gestione del 
telematico accise 
 

 
 
 

 

   I M P O R T A N T E  
 
La gestione dei movimenti “Giacenza contabile a fine giornata” va effettuata in base al soggetto, 
generalmente solo al primo invio telematico e quando si riparte con un nuovo registro; solo per i soggetti 
fiscali tutte le volte che si effettua in invio telematico (giornaliero, mensile ecc.). 
 
Per maggiori informazioni sulla gestione dei movimenti di “Giacenza contabile a fine giornata” si rimanda ai 
siti inseriti sulla pagina Link utili per la gestione del telematico accise  
 

 
 
Tipo  Può essere : 

- Cliente 
- Fornitore 
- Trasferimento tra depositi 
 

Data doc Data del documento 
 

Movimento Specifica il tipo di movimentazione in base alle tipologie contenute nella 
tabella TA07 :  

- Carico 
- Scarico 
- Giacenza contabile a fine giornata 
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Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 

“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata”  (CN11) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 
“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata” (CN11) 

Depositari di oli lubrificanti e 
bitumi 
 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 
“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata” (CN11)  

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici   

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 
“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata” (CN11) 
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Num. Doc Numero del documento 

 
Sez.doc Serie del documento  
 
Prog. Invio Indicare il progressivo di invio del movimento. Il dato è modificabile 

solamente nel caso di record cancellato in quanto bisognerà indicare il 
progressi di invio del record originario (nel caso di inserimento manuale 
di un record cancellato l’utente dovrà verificare il progressivo di invio del 
movimento erroneamente comunicato in precedenza) 

 
 Cli/Forn L’informazione viene richiesta solo se il tipo movimento è “Cliente” o 

“Fornitore”. 
 
Folder “Dati generali” 
 
Articolo Il dato non è obbligatorio per la gestione del telematico. In fase di 

inserimento manuale del movimento, indicando un codice articolo, il 
programma propone nel dettaglio (con possibilità di modifica) quanto 
riportato sull’anagrafica articolo (Gestione – Dati per gestione accise), 
evitando la compilazione degli stessi. 

 
Documento Tipo documento che accompagna la merce da valorizzare in base alla 

tabella TA05.  
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio (tranne per tipo documento VDP) e 

deve essere un identificativo univoco per ciascun codice accisa 
dichiarante. Nel caso di presa in carico o scarico su più giornate 
lavorative, per tipo documento "DCP"/"DSP" indicare il numero del 
DCP/DSP del giorno di riferimento e per tipo di documento DAA 
indicare il numero del DAA che origina il carico/scarico parziale 
(CN03)   
Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 
“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata”  (CN11) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio (tranne per tipo documento "VDP") 
e deve essere un identificativo univoco per ciascun codice accisa 
dichiarante. Nel caso di presa in carico su più giornate lavorative, per 
tipo documento "DCP" indicare il numero del "DCP" del giorno di 
riferimento e per tipo di documento DAA indicare il numero del DAA 
che origina il carico parziale (CN03)  
Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 
“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi 
 
 

Il valore del campo è obbligatorio e deve essere un identificativo 
univoco per ciascun codice accisa dichiarante (CN03) 
Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 
“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11)  

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Il valore del campo è obbligatorio e deve essere un identificativo 
univoco per ciascun codice accisa dichiarante (CN03) 
Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 
“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 
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DAS/DAA Indicare il numero di DAS collettivo qualora presente per il movimento. Il 
campo va compilato in particolare con il numero del DAA cumulativo o 
del DAS collettivo, o ancora del DAA che origina il carico/scarico parziale 
o, infine, del DCP/DSP per i giorni intermedi del carico/scarico parziale. 
Si tenga altresì conto che lo speditore deve riempire il campo indicando il 
numero del "DSC" se il tipo documento è uguale a  "DSN", o "XAB" per i 
trasporti collettivi. 

 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 

“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 
“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi 
 
 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 
“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 
“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 
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Stampato Specificare se il movimento è stato stampato o no sul registro. 
 
 
Mitt./Dest. Mittente/destinatario dell’operazione. Rappresenta il codice identificativo 

del mittente nel caso di carico o del destinatario (inteso come cliente) nel 
caso di scarico. 
In caso di importazione dati da GAMMA il campo è compilato 
automaticamente dalla procedura. 
 

 
 

   I M P O R T A N T E  
 
Nella valorizzazione del campo bisogna tenere conto delle specifiche sul telematico stabilite dall’Agenzia 
delle dogane a seconda del tipo operatore e della posizione fiscale: si può indicare perciò di volta in volta il 
codice accisa, il codice ditta, la Partita Iva, il codice fiscale, il codice ufficio del mittente, destinatario o 
proprietario al ricorrere di particolari condizioni predefinite. 
 
Per maggiori informazioni sulla compilazione del campo Mitt./Dest. consultare la tabelle  
MITTENTE – Movimenti di carico e DESTINATARIO - Movimenti di scarico 
 

 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del DAC se 

il tipo documento è uguale a "DAN" (DAA non scorta merce), ovvero 
il numero del DSC se il tipo documento è uguale a "XAB" per i 
trasporti collettivi. Nel caso di presa in carico o scarico su più 
giornate lavorative, a partire dal secondo DCP/DSP inserire il 
numero del DCP/DSP immediatamente precedente per tutti i giorni 
di presa in carico o scarico parziale, per il DAA e quindi per l'ultimo 
giorno di presa in carico o scarico, inserire il numero del dell'ultimo 
DCP/DSP (CN04)   

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DSC" 
se il tipo documento è uguale a "XAB"/"DAS" per i trasporti collettivi. 
Nel caso di presa in carico su più giornate lavorative, a partire dal 
secondo DCP inserire il numero del DCP immediatamente 
precedente per tutti i giorni di presa in carico parziale, per il DAA e 
quindi per l'ultimo giorno di presa in carico, inserire il numero 
dell'ultimo DCP (CN04) 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi 
 

Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DSC" 
se il tipo documento è uguale a "XAB"/"DSN"per i trasporti collettivi 
(CN17)  

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DSC" 
se il tipo documento è uguale a "DSN" o "XAB" per i trasporti 
collettivi (CN04) 
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Prov./Dest. Sigla paese comunitario della provenienza/destinazione merce 

(TA06) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 

spedite/ricevute in sospensione di accisa.  
Per tipo documento "DAC" valore fisso "CUMULATIVO", per tipo 
documento "DSC" valore fisso "DESTINATARI VARI".  
Nel caso in cui il deposito fiscale rivesta la qualifica di "cancello di 
ingresso" per quote di biodiesel assegnate e prodotte da Società 
comunitarie, per le partite spedite contenenti biodiesel delle predette 
quote dovrà essere indicato nel campo, oltre al codice che identifica 
il destinatario / proprietario, anche il codice accisa dell'impianto di 
produzione della Società comunitaria; i due codici dovranno essere 
separati da uno spazio (CN05) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 
spedite/ricevute. Per tipo documento "DSC" valore fisso 
"DESTINATARI VARI" (CN05) 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 
spedite/ricevute. Per tipo documento "DSC" valore fisso 
"DESTINATARI VARI" (CN05)

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 
spedite/ricevute (CN05) 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 

spedite/ricevute. Si intenderà Imposta sospesa solo nel caso in cui il 
campo "Pos. Fiscale" vale "02  Imposta sospesa " (CN09)  

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite ricevute in 
sospensione d'accisa (CN09) 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 
spedite/ricevute (CN09) 

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 
spedite/ricevute (CN09) 
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Movimentazione Si tratta di un ulteriore dato di dettaglio del tipo di movimento che 
accoglie le informazioni contenute nella tabella TA08. In caso di ricalcolo 
dati da GAMMA viene impostato in automatico, in base al collegamento 
della causale di magazzino con la causale di movimentazione, così come 
stabilito nella tabella dei “Dati aggiuntivi per causali di magazzino”. 

 

 
Pos. Fiscale Posizione fiscale dell’articolo (Accisa assolta, Accisa sospesa, Accisa 

esente, Non soggetto ad accisa – tabella TA12). 
Viene prelevata la posizione fiscale presente sul cliente (Gestioni – 
Accise); se la “Posizione fiscale” presente sul cliente è uguale a “come 
da configurazione generale” prende la posizione fiscale presente 
sull’anagrafica articolo (Gestioni - Dati per gestione accise); se la 
“Posizione fiscale” presente sull’articolo è uguale a “come da 
configurazione generale” viene prelevata la “Posizione fiscale “ inserita 
su “Gestione codici accise ditta”.  
 

 
 
 
 
 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 

“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 
“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi 
 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 
“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 
“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 

“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 
“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi 
 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 
“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” o 
“Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 
Il campo non può assumere i seguenti valori :'002'- "Imposta 
sospesa", '003' - "Imposta esente", '004' - "Non soggetto ad accisa" 
(CN15)
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Stoccaggio Modalità di stoccaggio dell’articolo (TA04)  
Può essere “Sfuso” o “Condizionato” 

 
Registro Campo obbligatorio per l’indicazione della tipologia di registro su cui 

andranno stampati i dati (TA02) : 
- registro delle “Materie prime e semilavorati” 
- registro  dei “Prodotti finiti” 

 
Note  Note dell’operazione 

 
 
 
Folder “Importi e quantità” 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo 

movimentazione “Giacenza contabile a fine giornata”, obbligatorio 
negli altri casi (CN01) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo 
movimentazione “Giacenza contabile a fine giornata”, obbligatorio 
negli altri casi (CN01) 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi 
 
 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo 
movimentazione “Giacenza contabile a fine giornata”, obbligatorio 
negli altri casi (CN01) 

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo 
movimentazione “Giacenza contabile a fine giornata”, obbligatorio 
negli altri casi (CN01)

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" 

sul sito dell'Agenzia)
Operatori  professionali e 

rappresentanti fiscali 
Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" 
sul sito dell'Agenzia) (CN18) 

 
Depositari di oli lubrificanti e 

bitumi 
 

Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" 
sul sito dell'Agenzia) (CN18) 
 

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" 
sul sito dell'Agenzia) (CN18) 
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Prodotto Indicare il codice prodotto per la dogana ossia il codice della tabella 

“Nomenclatura prodotti energetici” (TA13). L’informazione è ereditata 
normalmente da quanto specificato sui “Dati per gestione accise” 
presenti sull’anagrafica articoli di magazzino.  

 
 
Prodotto  equivalente Codice prodotto equivalente, da indicare in usi tassati di prodotti 

energetici diversi da quelli riportati all’art. 21 comma 2 del D.Lgs. 504/95 
(TA13). ). L’informazione è ereditata normalmente da quanto specificato 
sui “Dati per gestione accise” presenti sull’anagrafica articoli di 
magazzino. 
 

 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo 

movimentazione “Giacenza contabile a fine giornata”, obbligatorio 
negli altri casi (CN01) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo 
movimentazione “Giacenza contabile a fine giornata”, obbligatorio 
negli altri casi (CN01) 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo 
movimentazione “Giacenza contabile a fine giornata”, obbligatorio 
negli altri casi (CN01) 

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo 
movimentazione “Giacenza contabile a fine giornata”, obbligatorio 
negli altri casi (CN01) 
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Densità Densità a 15° in aria (viene prelevata dalla densità descrittiva 

dell’articolo). 

 
 
Num. confezioni Numero delle confezioni. Consultare le note relative al campo 

successivo. 
 
 
 
 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è facoltativo, nel caso di partite spedite o ricevute, se il 

codice prodotto identifica un prodotto diverso da quelli riportati all'art. 21 
comma 2 del D.Lgs. 504/95, obbligatoriamente assente negli altri casi 
(CN06) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è facoltativo, nel caso di partite spedite o ricevute, se il 
codice prodotto identifica un prodotto diverso da quelli riportati all'art. 21 
comma 2 del D.Lgs. 504/95, obbligatoriamente assente negli altri casi 
(CN06) 

Depositari di oli lubrificanti e 
bitumi 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  

Depositi commerciali nel 
settore prodotti energetici  

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  

Legenda causali  
 
106 Eccedenza 
007 Cali di inventario (naturali) 
008 Cali di trasporto 
009 Cali di lavorazione (tecnici) 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio per i prodotti tassati o tassabili a 

volume e per tipo movimentazione “Carico” o “Scarico”, 
obbligatoriamente assente per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata” (CN12) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio per i prodotti tassati o tassabili a 
volume e per tipo movimentazione “Carico” o “Scarico”, 
obbligatoriamente assente per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata” (CN12) 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi Il valore del campo è facoltativo 

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Il valore del campo è facoltativo 
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Qtà nominale conf. Quantità nominale confezioni (in litri per i prodotti tassati o tassabili a 

volume, in chilogrammi per gli altri prodotti).   
 

 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. 

Per prodotti condizionati il valore dei campi è facoltativo, con 
l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale 
confezioni" e "Numero delle confezioni" devono essere o entrambi 
presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata” Il valore del campo è obbligatoriamente 
assente (CN08) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. 
Per prodotti condizionati il valore dei campi è facoltativo, con 
l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale 
confezioni" e "Numero delle confezioni" devono essere o entrambi 
presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata” Il valore del campo è obbligatoriamente 
assente (CN08) 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi 
 
 

Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. 
Per prodotti condizionati il valore dei campi è facoltativo, con 
l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale 
confezioni" e "Numero delle confezioni" devono essere o entrambi 
presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata” Il valore del campo è obbligatoriamente 
assente (CN08) 

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. 
Per prodotti condizionati il valore dei campi è facoltativo, con 
l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale 
confezioni" e "Numero delle confezioni" devono essere o entrambi 
presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata” Il valore del campo è obbligatoriamente 
assente (CN08) 
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Qta’ mov. Quantità in kilogrammi. Viene calcolato moltiplicando la quantità della 1^ 

UM del movimento e la densità, a meno che sull’anagrafica articolo 
(Gestioni – Dati per gestioni accise)  dell’articolo si è indicato che la 1^ 
UM è gestita a kg (in quest’ultimo caso viene inserita la quantità del 
movimento).  
 

 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. 

Per prodotti condizionati il valore dei campi è facoltativo, con 
l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale 
confezioni" e "Numero delle confezioni" devono essere o entrambi 
presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata” Il valore del campo è obbligatoriamente 
assente (CN08) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. 
Per prodotti condizionati il valore dei campi è facoltativo, con 
l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale 
confezioni" e "Numero delle confezioni" devono essere o entrambi 
presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata” Il valore del campo è obbligatoriamente 
assente (CN08) 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi 
 
 

Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. 
Per prodotti condizionati il valore dei campi è facoltativo, con 
l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale 
confezioni" e "Numero delle confezioni" devono essere o entrambi 
presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata” Il valore del campo è obbligatoriamente 
assente (CN08) 

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. 
Per prodotti condizionati il valore dei campi è facoltativo, con 
l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale 
confezioni" e "Numero delle confezioni" devono essere o entrambi 
presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata” Il valore del campo è obbligatoriamente 
assente (CN08) 
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Qtà litri Quantità in litri a 15°. Il dato viene prelevato dal movimento considerando 

la quantità della 1^ UM, oppure, se sull’anagrafica articolo (Gestioni – 
Dati per gestione accise) si è indicato che l’articolo è gestito a kg., viene 
ricalcolato come rapporto tra la quantità 1^UM e la densità. 

 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Se la causale di movimentazione assume valore "106", "007", "008" o 

"009", per i prodotti tassati o tassabili a volume, il valore del campo è 
facoltativo. In tutti gli altri casi il valore del campo è obbligatorio. 
Come valore del campo indicare zero nel caso di tipo 
movimentazione “Scarico” e tipo documento DAN (CN14)   

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Se la causale di movimentazione assume valore "106", "007", "008" o 
"009", per i prodotti tassati o tassabili a volume, il valore del campo è 
facoltativo. In tutti gli altri casi il valore del campo è obbligatorio 
(CN14)   

Depositari di oli lubrificanti e bitumi Il valore del campo è obbligatorio 
Depositi commerciali nel settore 

prodotti energetici  
Come valore del campo indicare zero nel caso di tipo 
movimentazione “Scarico” e tipo documento DSN. Il valore del 
campo è obbligatorio per le causali di movimentazione diverse da 
"106", "007" e "009" e"008" (CN14) 
 

Legenda causali  
 
106 Eccedenza 
007 Cali di inventario (naturali) 
008 Cali di trasporto 
009 Cali di lavorazione (tecnici) 
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Accisa  Importo dell’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista 

con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e 
corrispondente sovrimposta di confine o di consumo 
 

 
 
 
Accisa regionale a debito Importo dell’accisa destinato alla regione di riferimento della ditta 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Se la causale di movimentazione assume valore "106", "007", "008" o "009", 

per i prodotti tassati o tassabili a volume, il valore del campo è facoltativo. Se 
la causale di movimentazione assume valore diverso da "106", "007", "008" e 
"009", per i prodotti tassati o tassabili a volume, il valore del campo è 
obbligatorio. Per i prodotti tassati o tassabili a peso il valore del campo è in 
ogni caso facoltativo. Come valore del campo indicare zero, per i prodotti 
tassati o tassabili a volume, nel caso di tipo movimentazione “Scarico” e tipo 
documento DAN (CN07)   

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Se la causale di movimentazione assume valore "106", "007", "008" o "009”, 
per i prodotti tassati o tassabili a volume, il valore del campo è facoltativo. Se 
la causale di movimentazione assume valore diverso da "106", "007", "008" e 
"009", per i prodotti tassati o tassabili a volume, il valore del campo è 
obbligatorio. Per i prodotti tassati o tassabili a peso il valore del campo è in 
ogni caso facoltativo (CN07) 

Depositari di oli lubrificanti e 
bitumi 

Il valore del campo è facoltativo 

Depositi commerciali nel 
settore prodotti energetici  

Il valore del campo è obbligatorio per i prodotti tassati o tassabili a volume e 
per le causali di movimentazione diverse da "106", "007" e "009" e "008" 
(CN07) 

Legenda causali  
 
106 Eccedenza 
007 Cali di inventario (naturali) 
008 Cali di trasporto 
009 Cali di lavorazione (tecnici) 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 

spedite/ricevute. Si intenderà Imposta sospesa solo nel caso in cui il 
campo "Pos. Fiscale" vale "02  Imposta sospesa " (CN09)  
Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. 
L'esonero illimitato va indicato con il valore 9999999999,99 (CN10) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite ricevute in 
sospensione d'accisa (CN09) 
Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero 
(CN10) 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi 
 
 

Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero 
(CN10) 
Il campo deve essere obbligatoriamente valorizzato nel caso di tipo 
movimentazione “Carico” riferita a Prodotti Finiti provenienti da 
Paesi esteri (comunitari o extra-comunitari) (CN16)  

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
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dichiarante. 

 
 
 
Percentuale biodiesel Percentuale di biodiesel presente 

 
 
Contingenti  A - B - C   
 

Quantità di biodiesel espressi in kg e litri 

 
 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 

spedite/ricevute. Si intenderà imposta sospesa solo nel caso in cui il 
campo "Pos. Fiscale" vale "02  Imposta sospesa " (CN09)  
Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. 
L'esonero illimitato va indicato con il valore 99999999999,99 (CN10)

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite ricevute in 
sospensione d'accisa (CN09) 
Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero 
(CN10)

Depositari di oli lubrificanti e bitumi Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è facoltativo 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è facoltativo 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Depositi commerciali nel settore 
prodotti energetici  

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
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Quadro C Movimentazione prodotti alcolici (Record C) 
 
Contiene il dettaglio dei dati delle accise alcool che confluiscono nel quadro C della dichiarazione telematica.  
 

 
 
Viene mostrato l’elenco dei movimenti con possibilità di visualizzare/modificare il dettaglio, inserire un nuovo 
movimento, eliminare un movimento già presente.  
 
Funzioni attive: 
 

 
Personalizza la griglia di visualizzazione dell’elenco. Viene fornita una 
seconda vista standard più idonea per gli utenti che effettuano 
l’inserimento manuale dei dati. 

 

 
Per accedere al dettaglio del movimento evidenziato. Si consultino le 
note di seguito per approfondimenti 

 

 
Per creare un nuovo movimento. 

 

 
Per eliminare il movimento evidenziato. 

 

 
Per procedere alla personalizzazione delle funzioni 
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Dettaglio del movimento 
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Richiesta Identifica la modalità di invio del record.  
Può trattarsi di un inserimento, di una cancellazione o segnalazione di un 
movimento precedentemente inviato. 
Possono essere inseriti uno o più record per ciascun documento. Nel 
caso in cui lo stesso documento sia relativo a più partite di prodotti, 
registrare un record per ciascuna partita, riportando su tutti i record gli 
stessi valori del documento nei campi Documento, Num. Doc. + Sez. 
doc.,  Data doc., DAS/DAA, Prov./Dest, Mitt./Dest. 

 
 
 

   I M P O R T A N T E  
 
I processi di rettifica dei dati già inviati vanno gestiti con operazioni di “Inserimento” e/o “Cancellazione”, 
pertanto : 
  

- per inserire un dato dimenticato (una movimentazione di prodotto o di contrassegno), l’utente 
  dovrà inviare un record con tipo richiesta “Inserimento”; 
 
- per cancellare un dato erroneamente comunicato (una movimentazione di prodotto, un   riaccredito,       

         etc), l’utente dovrà inviare un record con tipo richiesta “Cancellazione”; 
 
- per modificare dati già inviati, l’utente dovrà contestualmente inviare un record con tipo   richiesta  
  “Cancellazione” ed il corrispondente record, con i dati corretti, indicando il tipo richiesta “Inserimento” 
 

Per maggiori informazioni sui processi necessari a gestire tutte le casistiche possibili per ciascuna 
tipologia di soggetti e record si rimanda ai siti inseriti sulla pagina  Link utili per la gestione del 
telematico accise 

 
 
 

 
 

   I M P O R T A N T E  
 
La gestione dei movimenti “Giacenza contabile a fine giornata” va effettuata in base al soggetto, 
generalmente solo al primo invio telematico e quando si riparte con un nuovo registro; solo per i soggetti 
fiscali tutte le volte che si effettua in invio telematico (giornaliero, mensile ecc.). 
 
Per maggiori informazioni sulla gestione dei movimenti di “Giacenza contabile a fine giornata” si rimanda ai 
siti inseriti sulla pagina Link utili per la gestione del telematico accise  
 

 
 

Movimento Specifica il tipo di movimentazione in base alle tipologie contenute nella 
tabella TA07 :  
 

- Carico 
- Scarico 
- Giacenza contabile a fine giornata 
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Data doc. Data del documento 

 
 
Num. doc. Numero del documento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” 

o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata”  (CN11) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” 
o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata”  (CN11) 

Depositari autorizzati aromi Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” 
o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata”  (CN11) 

Depositari autorizzati  vino e bevande 
fermentate diverse da vino e birra  

Il valore del campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” viene visualizzato il messaggio 
“Scelta non utilizzabile”  

Depositi commerciali e bevande 
alcoliche 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” 
o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11)  
Nel caso di “Documento” uguale “Scontrino fiscale” il campo non 
deve essere indicato (CN21) 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio. Per tipo documento "DCP" 

indicare il numero del DAA che origina il carico parziale (CN03) 
Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” 
o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” 
o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 

Depositari autorizzati aromi 
 
 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” 
o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 
 

Depositari autorizzati  vino e bevande 
fermentate diverse da vino e birra  

Il valore del campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” viene visualizzato il messaggio 
“Scelta non utilizzabile” 

Depositi commerciali e bevande 
alcoliche 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” 
o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 
Nel caso di “Documento” uguale “Scontrino fiscale” il campo non 
deve essere indicato (CN21) 
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Movimentazione Accoglie le informazioni contenute nella tabella TA21. In caso di ricalcolo 
dei dati da GAMMA, viene impostata in automatico in base al 
collegamento tra la causale di magazzino e la causale di 
movimentazione, così come stabilito nella tabella dei “Dati aggiuntivi per 
causali di magazzino”. 

 
 
 
Documento Tipo documento che accompagna la merce da valorizzare in base alla 

tabella TA05. In fase di importazione dai dati GAMMA viene compilato in 
base alla tabella di decodifica “Dati aggiuntivi per causali di magazzino”. 

 
 
 
 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” 

o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 
 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” 
o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 
 

Depositari autorizzati aromi 
 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” 
o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 

Depositari autorizzati  vino e bevande 
fermentate diverse da vino e birra  

Il valore del campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” viene visualizzato il messaggio 
“Scelta non utilizzabile” 

Depositi commerciali e bevande 
alcoliche 

 Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione 
“Carico” o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo 
movimentazione “Giacenza contabile a fine giornata”  (CN11) 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” 

o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 
 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” 
o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 
 

Depositari autorizzati aromi 
 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” 
o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 

Depositari autorizzati  vino e bevande 
fermentate diverse da vino e birra  

Il valore del campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” viene visualizzato il messaggio 
“Scelta non utilizzabile” 

Depositi commerciali e bevande 
alcoliche 

 Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione 
“Carico” o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo 
movimentazione “Giacenza contabile a fine giornata”  (CN11) 
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DAS/DAA Specificare il numero in base alle condizioni di campo del soggetto 

 
Stampato Specificare se il movimento è stato stampato o no sul registro 
 
Tipo mov. Il movimento può essere di tipo: 

- Cliente 
- Fornitore 
- Trasferimento tra depositi 
 

 
Mitt./Dest. Mittente/destinatario dell’operazione. Rappresenta il codice identificativo 

del mittente nel caso di carico o del destinatario (inteso come cliente) nel 
caso di scarico. 
In caso di importazione dati da GAMMA il campo è compilato 
automaticamente dalla procedura. 
 

 
 

   I M P O R T A N T E  
 
Nella valorizzazione del campo bisogna tenere conto delle specifiche sul telematico stabilite dall’Agenzia 
delle dogane a seconda del tipo operatore e della posizione fiscale: si può indicare perciò di volta in volta il 
codice accisa, il codice ditta, la Partita Iva, il codice fiscale, il codice ufficio del mittente, destinatario o 
proprietario al ricorrere di particolari condizioni predefinite. 
 
Per maggiori informazioni sulla compilazione del campo Mitt./Dest. consultare la tabelle  
MITTENTE – Movimenti di carico e DESTINATARIO - Movimenti di scarico 
 

 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del DAC 

se il tipo documento è uguale a "DAN" (DAA non scorta merce), 
ovvero il numero del DSC se il tipo documento è uguale a "XAB" 
per i trasporti collettivi (CN04) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del DSC 
se il tipo documento è uguale a "XAB" o "DSN" per i trasporti 
collettivi (CN04) 

Depositari autorizzati aromi 
 
 

Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del DAC 
se il tipo documento è uguale a "DAN" (DAA non scorta merce), 
ovvero il numero del DSC se il tipo documento è uguale a "XAB" o 
"DSN" per i trasporti collettivi (CN04) 

Depositari autorizzati  vino e bevande 
fermentate diverse da vino e birra  

Il valore del campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” viene visualizzato il messaggio 
“Scelta non utilizzabile” 
 

Depositi commerciali e bevande 
alcoliche 

 Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del DSC 
se il tipo documento è uguale a "XAB" o "DSN" per i trasporti 
collettivi (CN04) 
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Cliente/Fornitore Codice cliente/fornitore del movimento 
 
Prov./Dest. Sigla paese comunitario della provenienza/destinazione merce  

 
 
 
Articolo Il dato non è obbligatorio per la gestione del telematico. In fase di 

inserimento manuale del movimento, indicando un codice articolo, il 
programma propone nel dettaglio (con possibilità di modifica) i dati 
presenti sull’anagrafica articolo (Gestioni – Dati per gestione accise), 
evitando la compilazione degli stessi  

 
Prodotto Indicare il codice prodotto ossia il codice della tabella “Nomenclatura 

prodotti energetici” che effettua il collegamento con la tabella TA20 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 

spedite/ricevute. Per tipo documento "DAC" valore fisso 
"CUMULATIVO", per tipo documento "DSC" valore fisso 
"DESTINATARI VARI" (CN05)

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 
spedite/ricevute. Per tipo documento "DSC" valore fisso 
"DESTINATARI VARI" (CN05) 

Depositari autorizzati aromi 
 

Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 
spedite/ricevute (CN05)  

Depositari autorizzati  vino e bevande 
fermentate diverse da vino e birra  

Il valore del campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” viene visualizzato il messaggio 
“Scelta non utilizzabile” 

Depositi commerciali e bevande 
alcoliche 

Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 
spedite/ricevute (CN05) 
Nel caso di “Documento” uguale “Scontrino fiscale” il campo non 
deve essere indicato (CN21) 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 

spedite/ricevute (CN09) 
Operatori  professionali e 

rappresentanti fiscali 
Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 
spedite/ricevute (CN09) 

Depositari autorizzati aromi 
 

Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 
spedite/ricevute (CN09) 

Depositari autorizzati  vino e bevande 
fermentate diverse da vino e birra  

Il valore del campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” viene visualizzato il messaggio 
“Scelta non utilizzabile” 

Depositi commerciali e bevande 
alcoliche 

Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 
spedite/ricevute (CN09) 
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Tributo Indicare se trattasi di prodotto alcolico ovvero di birra (per la quale 

devono essere valorizzati dei campi differenti). In sede di importazione 
dai movimenti GAMMA, il valore del campo viene attinto da quanto 
indicato sull’anagrafica articolo (Gestioni – Dati per gestione accise) . 

 
Registro Tipologia di registro su cui andranno stampati i dati. Da compilare in base 

alla tabella TA15. 
 
Stoccaggio Modalità di stoccaggio dell’articolo (tabella TA16). 

Può essere “Sfuso”, “Condizionato contrassegnato”, “Condizionato non 
contrassegnato” 

 
Posizione fiscale Posizione fiscale dell’articolo (Accisa assolta, Accisa sospesa, Accisa 

esente, Non soggetto ad accisa – tabella TA12). 
Viene prelevata la posizione fiscale presente sul cliente (Gestioni – 
Accise); se la “Posizione fiscale” presente sul cliente è uguale a “come 
da configurazione generale” prende la posizione fiscale presente 
sull’anagrafica articolo (Gestioni - Dati per gestione accise); se la 
“Posizione fiscale” presente sull’articolo è uguale a “come da 
configurazione generale” viene prelevata la “Posizione fiscale “ inserita 
su “Gestione codici accise ditta”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo 

movimentazione “Giacenza contabile a fine giornata”, obbligatorio 
negli altri casi (CN01) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo 
movimentazione “Giacenza contabile a fine giornata”, obbligatorio 
negli altri casi (CN01) 

Depositari autorizzati aromi 
 
 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” 
o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 

Depositari autorizzati  vino e bevande 
fermentate diverse da vino e birra  

Il valore del campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” viene visualizzato il messaggio 
“Scelta non utilizzabile” 

Depositi commerciali e bevande 
alcoliche 

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione “Carico” 
o “Scarico”, obbligatoriamente assente per tipo movimentazione 
“Giacenza contabile a fine giornata” (CN11) 
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Accisa Importo dell’accisa che viene attinto dai movimenti 

 
Imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la 
denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e 
corrispondente sovrimposta di confine o di consumo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 

spedite/ricevute (CN18) 
Il valore del campo è obbligatorio anche se l'accisa è pari a zero. 
Si intenderà Accisa Sospesa solo nel caso in cui il campo "Pos. 
Fiscale"  vale  “Accisa sospesa”  (CN07) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio anche se l'accisa è pari a zero 
(CN07) 
Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite ricevute 
in sospensione d'accisa (CN18) 

Depositari autorizzati aromi 
 

Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero 
(CN07) 
Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite 
spedite/ricevute (CN09) 

Depositari autorizzati  vino e 
bevande fermentate diverse da vino 

e birra  

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Depositi commerciali e bevande 
alcoliche 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
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Note  Note dell’operazione  

 
 

 
Qta movimento Nel caso di inserimento manuale il dato non è obbligatorio (in quanto non 

richiesto dal tracciato). Nell’importazione da movimenti GAMMA viene 
riportata la quantità di carico/scarico. 

 
Qta lt anidri Viene calcolata moltiplicando la quantità del movimento per i litri anidri 

indicati sull’anagrafica articolo (Gestioni – Dati per gestione accise)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 

rettifica" sul sito dell'Agenzia) 
Operatori  professionali e 

rappresentanti fiscali 
Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) (CN22) 
 

Depositari autorizzati aromi 
 

Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) (CN22) 
 

Depositari autorizzati  vino e 
bevande fermentate diverse da vino 

e birra  

Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) (CN22) 
 

Depositi commerciali e bevande 
alcoliche 

Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) (CN22) 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio tranne per la birra e i prodotti intermedi. 

Indicare zero come quantità nel caso di tipo movimentazione “Scarico” in 
regime sospensivo e tipo documento DAN (CN16) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali

Il valore del campo è obbligatorio tranne per la birra e i prodotti intermedi 
(CN16) 

Depositari autorizzati aromi Indicare zero come quantità nel caso di tipo movimentazione “Scarico” e tipo 
documento DAN/DSN (CN16) 

Depositari autorizzati  vino e 
bevande fermentate diverse 

da vino e birra  

Il valore del campo  è facoltativo  
 

Depositi commerciali e 
bevande alcoliche

Il valore del campo è obbligatorio tranne per la birra e i prodotti intermedi 
(CN16)  
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Qta lt idrati Viene calcolata moltiplicando la quantità del movimento per i litri idrati 
indicati sull’anagrafica articolo (Gestioni – Dati per gestione accise). 

 
 
 
Numero conf. Numero delle confezioni. Nel caso di elaborazione dai movimenti 

l’informazione viene prelevata dai colli del movimento. 

 
 
 
 
 
 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio tranne per gli aromifici. Indicare 

zero come quantità nel caso di tipo movimentazione “Scarico” in 
regime sospensivo e tipo documento DAN (CN15) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio  

Depositari autorizzati aromi Il valore del campo  è facoltativo  
Depositari autorizzati  vino e bevande 

fermentate diverse da vino e birra  
Il valore del campo è obbligatorio  
 

Depositi commerciali e bevande 
alcoliche 

Il valore del campo è obbligatorio  

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Per prodotti sfusi, ivi compresi i prodotti previsti nel D.L.vo 107 del 

25/01/92 e non destinati al consumo finale, il valore del campo è 
obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati (contrassegnati 
o meno) il valore del campo è  obbligatorio. Per tipo 
movimentazione “Giacenza contabile a fine giornata” Il valore del 
campo è obbligatoriamente assente  (CN06) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Per prodotti sfusi il valore del campo è obbligatoriamente assente. 
Per prodotti condizionati (contrassegnati o meno) il valore del 
campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione “Giacenza contabile 
a fine giornata” il  valore del campo è obbligatoriamente assente 
(CN06) 

Depositari autorizzati aromi 
 
 

Per prodotti sfusi, ivi compresi i prodotti previsti nel D.L.vo 107 del 
25/01/92 e non destinati al consumo finale, il valore del campo è 
obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati il valore del 
campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione “Giacenza contabile 
a fine giornata” il valore del campo è obbligatoriamente assente 
(CN06) 

Depositari autorizzati  vino e bevande 
fermentate diverse da vino e birra  

Per prodotti sfusi il valore del campo è obbligatoriamente assente. 
Per prodotti condizionati il valore del campo è obbligatorio (CN06) 
Per tipo movimentazione “Giacenza contabile a fine giornata” viene 
visualizzato il messaggio “Scelta non utilizzabile” 

Depositi commerciali e bevande 
alcoliche 

Per prodotti sfusi il valore del campo è obbligatoriamente assente. 
Per prodotti condizionati (contrassegnati o meno) il valore del 
campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione “Giacenza contabile 
a fine giornata” il valore del campo è obbligatoriamente assente 
(CN06) 
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Volume conf. Volume nominale della singola confezione. Si considera la capacità 

memorizzata nel movimento. 

 
 
 
 
Mosto iniziale Informazione richiesta per i tributi di tipo birra. Attualmente è prevista la 

sola compilazione manuale. 

 
 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Per prodotti sfusi, ivi compresi i prodotti previsti nel D.L.vo 107 del 

25/01/92 e non destinati al consumo finale, il valore del campo è 
obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati 
(contrassegnati o meno) il valore del campo è  obbligatorio. Per 
tipo movimentazione “Giacenza contabile a fine giornata” Il valore 
del campo è obbligatoriamente assente (CN06) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Per prodotti sfusi il valore del campo è obbligatoriamente assente. 
Per prodotti condizionati (contrassegnati o meno) il valore del 
campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata” il  valore del campo è obbligatoriamente 
assente (CN06) 

Depositari autorizzati aromi 
 
 

Per prodotti sfusi, ivi compresi i prodotti previsti nel D.L.vo 107 del 
25/01/92 e non destinati al consumo finale, il valore del campo è 
obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati il valore del 
campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata” il valore del campo è obbligatoriamente 
assente (CN06) 

Depositari autorizzati  vino e bevande 
fermentate diverse da vino e birra  

Per prodotti sfusi il valore del campo è obbligatoriamente assente. 
Per prodotti condizionati il valore del campo è obbligatorio (CN06) 
Per tipo movimentazione “Giacenza contabile a fine giornata” viene 
visualizzato il messaggio “Scelta non utilizzabile” 

Depositi commerciali e bevande 
alcoliche 

Per prodotti sfusi il valore del campo è obbligatoriamente assente. 
Per prodotti condizionati (contrassegnati o meno) il valore del 
campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione “Giacenza 
contabile a fine giornata” il valore del campo è obbligatoriamente 
assente (CN06) 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio per la produzione di birra, obbligatoriamente 

assente negli altri casi (CN14) 
Operatori  professionali 
e rappresentanti fiscali

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Depositari autorizzati 
aromi

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Depositari autorizzati  
vino e bevande 

fermentate diverse da 
vino e birra 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Depositi commerciali e 
bevande alcoliche

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
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Mosto finale Informazione richiesta per i tributi di tipo birra. Attualmente è prevista la 
sola compilazione manuale. 

 
 
 
Grado plato Viene prelevata dal movimento ed è obbligatoria per i tributi di tipo birra 

 
 
 
Ettogradi Viene calcolato come prodotto tra la quantità e il grado plato e dividendo 

il risultato per 100. Il dato è obbligatorio solo in caso di tributo di tipo 
birra. 

 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio per la produzione di birra, 

obbligatoriamente assente negli altri casi (CN14) 
Operatori  professionali e 

rappresentanti fiscali 
Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Depositari autorizzati aromi Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Depositari autorizzati  vino e bevande 
fermentate diverse da vino e birra  

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Depositi commerciali e bevande 
alcoliche 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio solo per la birra. Indicare zero come quantità 

nel caso di tipo movimentazione “Scarico” in regime sospensivo e tipo 
documento DAN (CN17) 

Operatori  professionali 
e rappresentanti fiscali

Il valore del campo è obbligatorio solo per la birra (CN17) 
 

Depositari autorizzati 
aromi

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Depositari autorizzati  
vino e bevande 

fermentate diverse da 
vino e birra 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente  
 

Depositi commerciali e 
bevande alcoliche

Il valore del campo è obbligatorio solo per la birra (CN17) 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio solo per la birra. Indicare zero 

come quantità nel caso di tipo movimentazione “Scarico” in regime 
sospensivo e tipo documento DAN (CN17) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio solo per la birra (CN17) 
 

Depositari autorizzati aromi 
 

Il valore del campo è facoltativo  
 

Depositari autorizzati  vino e bevande 
fermentate diverse da vino e birra  

Il valore del campo è facoltativo  
 

Depositi commerciali e bevande 
alcoliche 

Il valore del campo è obbligatorio solo per la birra (CN17) 
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Quadro D Riepilogo crediti e riaccrediti 
 
Il quadro viene gestito per: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accoglie le informazioni relative al riepilogo crediti e riaccrediti e deve essere compilato manualmente.  
 
È possibile inserire più movimenti per la stessa dichiarazione; viene richiesto un movimento per ciascun 
provvedimento scontato nel periodo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soggetti del settore “Energetici” 
 

Depositari autorizzati 

 
Depositari di oli lubrificanti e bitumi 

Soggetti del settore “Alcolici” 
 

Depositari autorizzati 

 
Depositari autorizzati aromi 
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Informazioni richieste:  
 
Progressivo Viene proposto automaticamente dal programma. 
 
 
Tipo richiesta Identifica la modalità di invio del record.  

Può trattarsi di un inserimento, di una cancellazione o segnalazione di un 
movimento precedentemente inviato. 
 

 
 

   I M P O R T A N T E  
 
I processi di rettifica dei dati già inviati vanno gestiti con operazioni di “Inserimento” e/o “Cancellazione”, 
pertanto : 
  

- per inserire un dato dimenticato (una movimentazione di prodotto o di contrassegno), l’utente 
  dovrà inviare un record con tipo richiesta “Inserimento”; 
 
- per cancellare un dato erroneamente comunicato (una movimentazione di prodotto, un   riaccredito,       

         etc), l’utente dovrà inviare un record con tipo richiesta “Cancellazione”; 
 
- per modificare dati già inviati, l’utente dovrà contestualmente inviare un record con tipo   richiesta  
  “Cancellazione” ed il corrispondente record, con i dati corretti, indicando il tipo richiesta “Inserimento” 
 

Per maggiori informazioni sui processi necessari a gestire tutte le casistiche possibili per ciascuna 
tipologia di soggetti e record si rimanda ai siti inseriti sulla pagina  Link utili per la gestione del 
telematico accise 

 
 
 
Tributo Tipo tributo. Il dato viene ereditato dall’anagrafica dell’articolo. 
 
Anno riferimento Anno di riferimento del riepilogo 
 
Periodo di riferimento Specificare a quale riepilogo mensile si riferisce il movimento. 
 
Numero provvedimento Numero di protocollo del provvedimento 
 
Data provvedimento Data del provvedimento dell’agenzia. 
 
Importo complessivo  Indicare l’importo totale dell’accisa 
 
Importo scontato Inserire l’importo scontato in base al sistema del riaccredito 
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Note Note dell’operazione 
 
 

 

 
 

Energetici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) (CN18) 

Alcolici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) 

Depositari autorizzati aromi 
 
 

Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) (CN22) 
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Quadro E Riepilogo dell’accisa  
 
Il quadro viene gestito per: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deve essere compilato manualmente e accetta i dati relativi al riepilogo sull’accisa. 
 

 
 
 
 
 

Soggetti del settore “Energetici” 
 

Depositari autorizzati 

 
Operatori  professionali e rappresentanti fiscali 

 
Depositari di oli lubrificanti e bitumi 

Soggetti del settore “Alcolici” 
 

Depositari autorizzati 

 
Operatori  professionali e rappresentanti fiscali 

 
 

Depositari autorizzati aromi 
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Informazioni richieste: 
 
Progressivo Viene proposto automaticamente dal programma. 
 
Tipo richiesta Identifica la modalità di invio del record.  

Può trattarsi di un inserimento, di una cancellazione o segnalazione di un 
movimento precedentemente inviato (nel caso di invio di una 
dichiarazione di rettifica). 
 
 

 
 

   I M P O R T A N T E  
 
I processi di rettifica dei dati già inviati vanno gestiti con operazioni di “Inserimento” e/o “Cancellazione”, 
pertanto : 
  

- per inserire un dato dimenticato (una movimentazione di prodotto o di contrassegno), l’utente 
  dovrà inviare un record con tipo richiesta “Inserimento”; 
 
- per cancellare un dato erroneamente comunicato (una movimentazione di prodotto, un   riaccredito,       

         etc), l’utente dovrà inviare un record con tipo richiesta “Cancellazione”; 
 
- per modificare dati già inviati, l’utente dovrà contestualmente inviare un record con tipo   richiesta  
  “Cancellazione” ed il corrispondente record, con i dati corretti, indicando il tipo richiesta “Inserimento” 
 

Per maggiori informazioni sui processi necessari a gestire tutte le casistiche possibili per ciascuna 
tipologia di soggetti e record si rimanda ai siti inseriti sulla pagina  Link utili per la gestione del 
telematico accise 

 
 
Imputazione tributi Tipo tributo. Può essere “Alcool etilico” o “Birra”. 
 
Anno  riferimento Anno di riferimento del riepilogo 
 
Periodo di riferimento Specificare a quale riepilogo mensile si riferisce il movimento. 
 
Tributi a debito Importo dei tributi a debito 

 
 

Energetici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. 
L'esonero illimitato va indicato con il valore 999999999999.99 
(CN10) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente 
 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero 
(CN10) 
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Crediti/Riaccr. utilizzati Importo dei crediti/riaccrediti utilizzati 

 

 
 
Storni per merci rese Importo dello storno per merci rese ad accisa assolta 

 
 

Alcolici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'accisa è pari a zero. Si 
intenderà Accisa Sospesa solo nel caso in cui il campo "Pos.  
fiscale" vale "002"  (CN07) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente 
 

Depositari autorizzati aromi Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero 
(CN07) 
 

Energetici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. 
L'esonero illimitato va indicato con il valore 999999999999.99 
(CN10) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente 
 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero 
(CN10) 
 

Alcolici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'accisa è pari a zero. Si 
intenderà Accisa Sospesa solo nel caso in cui il campo "Pos. 
fiscale"  vale "002"  (CN07) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente 
 

Depositari autorizzati aromi Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero 
(CN07) 
 

Energetici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a 
zero. L'esonero illimitato va indicato con il valore 
999999999999.99 (CN10) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente 
 

 
Depositari di oli lubrificanti e bitumi Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero 

(CN10) 



Implementazioni e correzioni   

 
 
 

Integrazione alla guida utente 
 

65

 

 
Totale a saldo Totali importo dei tributi a saldo 

 
Note Note dell’operazione 

 

 
 

Alcolici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'accisa è pari a zero. 
Si intenderà Accisa Sospesa solo nel caso in cui il campo "Pos. 
fiscale" vale "002"  (CN07) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatoriamente assente 

Depositari autorizzati aromi Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero 
(CN07) 
 

Energetici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. 
L'esonero illimitato va indicato con il valore 9999999999,99 (CN10) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero 
(CN10) 
 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero 
(CN10) 
 

Alcolici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'accisa è pari a zero. 
Si intenderà Accisa Sospesa solo nel caso in cui il campo "Pos. 
fiscale"  vale "002"  (CN07) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero 
(CN07) 

Depositari autorizzati aromi Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero 
(CN07) 
 

Energetici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) (CN18) 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) (CN18)
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Alcolici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) (CN22) 

Depositari autorizzati aromi Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) (CN22) 
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Quadro F Garanzia sulla circolazione 
 
Il quadro viene gestito per: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riguarda la garanzia sulla circolazione e deve essere compilato manualmente. 
 
 

 
 

Soggetti del settore “Energetici” 
 

Depositari autorizzati 

Soggetti del settore “Alcolici” 
 

Depositari autorizzati 

 
Depositari autorizzati aromi 

 
 

Depositari autorizzati  vino e bevande 
fermentate diverse da vino e birra 
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Progressivo Campo valorizzato automaticamente dal programma 
 
Tipo richiesta Identifica la modalità di invio del record.  

Può trattarsi di un inserimento, di una cancellazione o segnalazione di un 
movimento precedentemente inviato. 
 

 

 
 

   I M P O R T A N T E  
 
I processi di rettifica dei dati già inviati vanno gestiti con operazioni di “Inserimento” e/o “Cancellazione”, 
pertanto : 
  

- per inserire un dato dimenticato (una movimentazione di prodotto o di contrassegno), l’utente 
  dovrà inviare un record con tipo richiesta “Inserimento”; 
 
- per cancellare un dato erroneamente comunicato (una movimentazione di prodotto, un   riaccredito,       

         etc), l’utente dovrà inviare un record con tipo richiesta “Cancellazione”; 
 
- per modificare dati già inviati, l’utente dovrà contestualmente inviare un record con tipo   richiesta  
  “Cancellazione” ed il corrispondente record, con i dati corretti, indicando il tipo richiesta “Inserimento” 
 

Per maggiori informazioni sui processi necessari a gestire tutte le casistiche possibili per ciascuna 
tipologia di soggetti e record si rimanda ai siti inseriti sulla pagina  Link utili per la gestione del 
telematico accise 

 
 
Tipo garanzia Indicare il tipo di garanzia (se cauzione o esonero). 
 
Codice fiscale garante Dato non obbligatorio riferito al codice fiscale del co-garante 
 
Importo impegnato Importo complessivamente impegnato per le spedizioni 

 

 
 

Energetici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. 
L'esonero illimitato va indicato con il valore 999999999999.99 
(CN10) 

Alcolici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'accisa è pari a zero. Si 
intenderà Accisa Sospesa solo nel caso in cui il campo "Pos.  
fiscale"  vale "002" (CN07) 

Depositari autorizzati aromi Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a  zero 
(CN07) 
 

Depositari autorizzati  vino e bevande 
fermentate diverse da vino e birra 

Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a  zero 
(CN07) 
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Importo svincolato Importo complessivamente svincolato per il rientro delle terze copie 

 

 
 
 
Importo nuovi provvedimenti Importo complessivo nuovi provvedimenti accreditati 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Energetici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. 
L'esonero illimitato va indicato con il valore 999999999999.99 
(CN10)

Alcolici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'accisa è pari a zero. Si 
intenderà Accisa Sospesa solo nel caso in cui il campo "Pos. 
fiscale" vale "002" (CN07) 

Depositari autorizzati aromi Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a  zero 
(CN07)

Depositari autorizzati  vino e bevande 
fermentate diverse da vino e birra 

Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a  zero 
(CN07) 
 

Energetici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. 
L'esonero illimitato va indicato con il valore 999999999999.99 
(CN10)

Alcolici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'accisa è pari a zero. Si 
intenderà Accisa Sospesa solo nel caso in cui il campo "Pos. 
fiscale"  vale "002" (CN07) 

Depositari autorizzati aromi Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a  zero 
(CN07) 

Depositari autorizzati  vino e bevande 
fermentate diverse da vino e birra 

Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a  zero 
(CN07) 
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Importo provvedimenti scaduti Importo complessivo provvedimenti scaduti (cauzioni/esoneri) 

 

 
 
 
Importo complessivo 
disponibile 

Importo complessivo disponibile 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Energetici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. 
L'esonero illimitato va indicato con il valore 999999999999.99 
(CN10) 

Alcolici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'accisa è pari a zero. Si 
intenderà Accisa Sospesa solo nel caso in cui il campo "Pos. 
fiscale" (campo 30) vale "002" (CN07) 

Depositari autorizzati aromi Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a  zero 
(CN07) 
 

Depositari autorizzati  vino e 
bevande fermentate diverse da vino 

e birra 

Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a  zero 
(CN07) 
 

Energetici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. 
L'esonero illimitato va indicato con il valore 999999999999.99 
(CN10)

Alcolici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è obbligatorio anche se l'accisa è pari a zero. Si 
intenderà Accisa Sospesa solo nel caso in cui il campo "Pos. fiscale"  
vale "002" (CN07) 

Depositari autorizzati aromi Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a  zero 
(CN07) 
 

Depositari autorizzati  vino e 
bevande fermentate diverse da vino 

e birra 

Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a  zero 
(CN07) 
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Note Note dell’operazione 

 

 
 

Energetici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) 

Alcolici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) 

Depositari autorizzati aromi 
 

Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) (CN22) 
 

Depositari autorizzati  vino e 
bevande fermentate diverse da vino 

e birra 

Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) (CN22) 
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Quadro G Movimentazione contrassegni di stato 
 
È possibile inserire, per le sole aziende del settore Alcolici, le movimentazioni per i contrassegni di stato 
rilevando il carico/scarico dei lotti di contrassegni e la giacenza iniziale, in modo da avere a disposizione le 
informazioni da includere nel file telematico e da stampare nel registro dei contrassegni di stato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informazioni richieste: 
 
Serie Serie del contrassegno 
 
Data movimenti Data di esecuzione dell’operazione 
 
Progressivo Viene proposto in automatico dalla procedura ed è progressivo per 

serie/data movimento. 
 
 
 
 
 
 

Soggetti del settore “Alcolici” 
 

Depositari autorizzati 

 
Operatori  professionali e rappresentanti fiscali 

 
 

Depositi commerciali e bevande alcoliche 
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Richiesta Identifica la modalità di invio del record.  

Può trattarsi di un inserimento, di una cancellazione o segnalazione di un 
movimento precedentemente inviato. 
 

 
 

   I M P O R T A N T E  
 
I processi di rettifica dei dati già inviati vanno gestiti con operazioni di “Inserimento” e/o “Cancellazione”, 
pertanto : 
  

- per inserire un dato dimenticato (una movimentazione di prodotto o di contrassegno), l’utente 
  dovrà inviare un record con tipo richiesta “Inserimento”; 
 
- per cancellare un dato erroneamente comunicato (una movimentazione di prodotto, un   riaccredito,       

         etc), l’utente dovrà inviare un record con tipo richiesta “Cancellazione”; 
 
- per modificare dati già inviati, l’utente dovrà contestualmente inviare un record con tipo   richiesta  
  “Cancellazione” ed il corrispondente record, con i dati corretti, indicando il tipo richiesta “Inserimento” 
 

Per maggiori informazioni sui processi necessari a gestire tutte le casistiche possibili per ciascuna 
tipologia di soggetti e record si rimanda ai siti inseriti sulla pagina  Link utili per la gestione del 
telematico accise 
 

 
 
Caus. movim. Indicare il tipo di movimentazione contrassegno. Il combo espone i valori 

richiesti dalla tabella TA25 definita sul sito delle dogane. 
 
Tipo contrassegni Indicare la tipologia di contrassegno in base alla tabella TA23. 
 
Taglio contrassegni Codice del taglio del contrassegno (tabella TA24) 
 
Lotto da Numero iniziale dei contrassegni caricati/scaricati 
 
Lotto a Numero finale dei contrassegni caricati/scaricati 
 
Num. contrassegni Viene calcolato automaticamente il numero totale dei contrassegni in 

base ai limiti indicati nei due campi precedenti. 
 
Note Indicare la descrizione della movimentazione. Il campo è obbligatorio. 

 
 
 

Soggetto Condizione di campo 
Depositari autorizzati Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito 

dell'Agenzia) 
Operatori  professionali e 

rappresentanti fiscali
Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito 
dell'Agenzia) (CN22) 

Depositi commerciali e 
bevande alcoliche

Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito 
dell'Agenzia) (CN22) 
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Quadro R Ravvedimento 
 
Il quadro viene gestito per: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È da compilare con i dati dei ravvedimenti da comunicare tramite il telematico e non hanno alcun legame 
con i dati dell’F24. 
 

 
 
Progressivo Viene proposto automaticamente dal programma. 

Soggetti del settore “Energetici” 
 

Depositari autorizzati 

 
Operatori  professionali e rappresentanti fiscali 

 
Depositari di oli lubrificanti e bitumi 

Soggetti del settore “Alcolici” 
 

Depositari autorizzati 

 
Operatori  professionali e rappresentanti fiscali 

 
 

Depositari autorizzati aromi 
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Tipo richiesta Identifica la modalità di invio del record.  

Può trattarsi di un inserimento, di una cancellazione o segnalazione di un 
movimento precedentemente inviato. 
 

 
 

   I M P O R T A N T E  
 
I processi di rettifica dei dati già inviati vanno gestiti con operazioni di “Inserimento” e/o “Cancellazione”, 
pertanto : 
  

- per inserire un dato dimenticato (una movimentazione di prodotto o di contrassegno), l’utente 
  dovrà inviare un record con tipo richiesta “Inserimento”; 
 
- per cancellare un dato erroneamente comunicato (una movimentazione di prodotto, un   riaccredito,       

         etc), l’utente dovrà inviare un record con tipo richiesta “Cancellazione”; 
 
- per modificare dati già inviati, l’utente dovrà contestualmente inviare un record con tipo   richiesta  
  “Cancellazione” ed il corrispondente record, con i dati corretti, indicando il tipo richiesta “Inserimento” 
 

Per maggiori informazioni sui processi necessari a gestire tutte le casistiche possibili per ciascuna 
tipologia di soggetti e record si rimanda ai siti inseriti sulla pagina  Link utili per la gestione del 
telematico accise 
 

 
 
Imputazione tributi Tipo tributo. Può essere “Alcool etilico” o “Birra”. 
 
Anno  riferimento Anno di riferimento del ravvedimento 
 
Mese e giorno rifer. Mese e giorno di riferimento del ravvedimento. Viene richiesto solo per gli 

operatori professionali. 
 
Periodo di riferimento Specificare a quale riepilogo mensile si riferisce il movimento. 
 
Data versamento Data del provvedimento dell’agenzia. Viene richiesto solo per gli 

operatori professionali. 
 
Importo maggiori tributi Importo dei tributi dovuti (campo obbligatorio) 
 
Sanzione minima Importo della sanzione minima (campo facoltativo) 
 
Percentuale riduzione Percentuale di riduzione della sanzione (campo obbligatorio) 
 
Importo sanzioni Ammontare delle sanzioni (campo obbligatorio)  
 
Tasso legale % Tasso di interesse legale 
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Giorni trascorsi Numero giorni trascorsi dal termine di pagamento per interessi moratori 
 
Interessi moratori Importo degli interessi di mora 
 
 
Note Note dell’operazione 

 

 
 
 

Energetici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è facoltativo 
Operatori  professionali e 

rappresentanti fiscali 
Il campo è obbligatorio se è stato valorizzato il campo "Interessi 
moratori" (CN19)   

Depositari di oli lubrificanti e bitumi Il campo è obbligatorio se è stato valorizzato il campo "Interessi 
moratori" (CN19)   

Alcolici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il valore del campo è facoltativo 
Operatori  professionali e 

rappresentanti fiscali 
Il campo è obbligatorio se è stato valorizzato il campo "Interessi 
moratori" (CN19)   

Depositari autorizzati aromi 
 

Il campo è obbligatorio se è stato valorizzato il campo "Interessi 
moratori" (CN19)   

Energetici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) (CN18) 

Depositari di oli lubrificanti e bitumi Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) (CN18)

Alcolici 
Soggetto Condizione di campo 

Depositari autorizzati Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) 

Operatori  professionali e 
rappresentanti fiscali 

Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) (CN22) 

Depositari autorizzati aromi 
 

Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di 
rettifica" sul sito dell'Agenzia) (CN22) 
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Tabelle e dati 
anagrafici  

 
Attraverso il presente menu è possibile richiamare le varie tabelle di personalizzazione (generale, deposito, 
ecc.) adottate dal modulo del telematico accise e già illustrate in precedenza. 
 
 

Utility  
 
Sono previste alcune utility che consentono di rielaborare o di eseguire dei controlli sui dati già confluiti nella 
dichiarazione. 
 
 

 Ricalcolo dati dichiarazione 
 
La funzione esegue il ricalcolo dei dati già inseriti nella dichiarazione da utilizzare in conseguenza di 
variazioni/inserimenti o cancellazioni avvenute direttamente nei movimenti di magazzino o nei documenti di 
vendita.  
 
 

 Verifica dati 
 
Viene effettuato il controllo di coerenza sui dati memorizzati nei quadri. L’opzione è richiamata in automatico 
dalla funzione di chiusura della dichiarazione. Il programma segnala eventuali incongruenze anche se 
l’operatore ha la possibilità di forzare e proseguire. 
 
 

 Eliminazione integrale denuncia 
 
Provvede all’eliminazione della dichiarazione. 
 
 
 

Chiusura della 
dichiarazione  

 
La funzione procede alla chiusura della dichiarazione indispensabile per effettuare la generazione della 
dichiarazione. In questa fase viene eseguita la verifica della congruenza dei quadri con possibilità di 
forzatura della chiusura anche in caso di segnalazioni di errori o anomalie. 
Dopo la chiusura, nel menu vengono abilitate due voci ulteriori: 

- Riapertura della dichiarazione 
- Generazione dichiarazione 

La chiusura blocca la modifica dei dati consentendo la sola visualizzazione degli stessi (per evitare 
involontarie modifiche). Se è comunque necessario procedere con la modifica dei dati occorrerà utilizzare la 
funzione di “Riapertura della dichiarazione”. 
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Riapertura della 
dichiarazione  

 
Il programma procede alla riapertura di una dichiarazione precedentemente chiusa per consentire eventuali 
variazioni sui dati da comunicare. 
 
 
 

Generazione 
dichiarazione  

 
Informazioni richieste: 
 

 
 
Ufficio Il dato non è modificabile da parte dell’utente e viene valorizzato in base 

alla tabella dei dati aggiuntivi del deposito. 
 
Codice utente abilitato Viene proposto, con possibilità di modifica, il codice utente indicato nella 

personalizzazione generale alcool/prodotti energetici. 
 
Progr. sede utente autorizzato Viene proposto, con possibilità di modifica, il progressivo sede indicato 

nella personalizzazione generale alcool/prodotti energetici. 
 
Data di generazione Viene prelevata dal sistema 
 
Ora di generazione Viene prelevata dal sistema 
 
Progressivo di trasmissione Il progressivo viene calcolato in automatico in base ai dati indicati nei 

parametri generali della dichiarazione. Serve per evitare l’invio di 
dichiarazioni con stesso progressivo. 
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CLI Dati aggiuntivi per accise 
 
Vengono richieste delle informazioni aggiuntive utilizzate dal verticale delle accise. 
 

 
 
 
Gestione accisa Se in PERSDAS è impostato il calcolo delle accise, per i clienti privi di 

personalizzazione della scheda “Gestione accise” si considera attiva tale 
gestione, a meno che non venga specificamente disabilitata dall’utente, 
accedendo alla scheda aggiuntiva del cliente e confermando 
l’impostazione a No del campo “Gestione accisa”. 
Al contrario, per i fornitori, è necessario abilitare specificamente la 
gestione, altrimenti sono esclusi dal telematico accise. 

 
Soggetto fiscale Indicare il tipo di soggetto fiscale caratterizzante il cliente. Nel caso di 

vendite normali il campo andrà valorizzato con “Altri soggetti”. I soggetti 
vanno indicati nel caso in cui si rifornisca altri soggetti fiscali operanti nel 
settore degli energetici o nel settore dell’alcool. Il campo consentirà alla 
procedura di determinare in maniera automatica il campo 
mittente/destinatario del record B/C in base alle varie condizioni stabilite 
dalle Dogane.  

 
Posizione fiscale Per determinare la posizione fiscale da importare nella dichiarazione il 

programma preleva l’informazione dall’anagrafica dei codici accisa. Verrà 
forzata prioritariamente la posizione fiscale del cliente o dell’articolo se 
diverse dal valore “Come da configurazione generale”. La posizione 
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fiscale del cliente prevale su quella dell’articolo qualora ambedue 
impostate. 

 
Movimentazione Tipo di movimentazione a cui è soggetto il cliente destinatario. 

L’informazione consente di calcolare lo sconto accise qualora previsto 
(es. sconto accisa per serre o per comune demetanizzato). Il codice 
movimentazione viene proposto all’interno dei documenti con possibilità 
di modifica. L’informazione viene richiesta solamente per i clienti nel caso 
di ditta del settore energetico. 

 
Ufficio dogana Nel caso di soggetto fiscale diverso da “Altri soggetti” l’utente dovrà 

indicare l’ufficio dogana del cliente/fornitore. 
 
Codice accisa Nel caso di soggetto fiscale diverso da “Altri soggetti” l’utente dovrà 

indicare il codice accisa del cliente/fornitore. 
 
 
 

Archivi di base Articoli di magazzino 
 
 

 Gestione anagrafica di magazzino 
 
Nel caso di ditta con gestione alcool o prodotti energetici la procedura mostra nell’elenco delle schede la 
voce “Dati per gestione accise”.  
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Informazioni richieste per i prodotti energetici: 
 
La scheda è stata arricchita con nuove informazioni necessarie per il calcolo dell’accisa, nonché per la 
stampa del registro e l’estrazione dei dati sul file da inviare telematicamente. 
 
Sono previsti due folder: 
 
 
 

 
 
Folder “Accise” 
 
Cod. prodotti energetici Rappresenta il codice associato all’articolo dalla tabella “Nomenclatura 

prodotti energetici”. Viene utilizzato per valorizzare la nomenclatura che 
confluisce nel quadro B.  

 
Codice prodotto equivalente Codice prodotto equivalente richiesto nel quadro B del telematico accise 

da specificare per determinate categorie di articoli.  
Da indicare in usi tassati di prodotti energetici diversi da quelli riportati 
all’art. 21 comma 2 del D.Lgs. 504/95. 

 
Posizione fiscale Sarà possibile indicare la posizione fiscale dell’articolo qualora differisca 

da quella del deposito accisa. 
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Accisa prodotto Indicare l’accisa piena a cui è soggetto l’articolo. I documenti e gli ordini 
sono stati modificati per calcolare in automatico l’accisa per i singoli 
prodotti.  

 
Soggetto ad accisa ridotta Se impostato a Sì, la procedura calcola in automatico gli sconti accisa 

previsti per determinate fasce di clientela (es. gpl per comuni non 
metanizzati, gasolio per serre).  

 
Famiglia Il campo verrà sfruttato nelle versioni successive per la stampa dei 

registri (verrà stampato un registro specifico per famiglia di prodotto). 
 
 
Folder “Dati per DAS”: 

 
 
Il secondo folder accoglie dei dati specifici per la stampa del registro. Sono state inserite le seguenti 
informazioni: 
 
Tipo registro Tipo di registro nel quale sono stampati i movimenti dell’articolo. Il dato 

viene utilizzato dalla gestione del telematico. 
 
Tipo stoccaggio Va compilato in base alla tabella TA16. Può essere “Sfuso” o 

“Condizionato”. 
 
Gestione 1^um nei doc.vendita Specificare se la prima unità di misura nei documenti di vendita è gestita 

a Kg oppure a litri. La gestione standard è basata sui litri. Impostando 
“Chilogrammi”, i litri sono considerati come seconda unità di misura. 

o Se 1^UM = “Litri” i kilogrammi vengono calcolati come 
litri * densità di calcolo a 15°, mentre  i litri a 15° sono 
determinati come kg / densità descrittiva. 

o Se 1^UM = kg i litri vengono calcolati come kg / densità 
di calcolo, e i litri a 15° come kg/densità descrittiva. 

È essenziale conoscere l’informazione ai fini della stampa del registro del 
DAS e dell’estrazione dati per il file del telematico. 
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Informazioni richieste per gli alcoli: 
 
Sono richieste nuove informazioni necessarie per la gestione del telematico accise: 

 

 
 
Tipo registro Dato necessario ai fini della composizione del file telematico. Vengono 

proposti i dati previsti dall’Agenzia delle Dogane. 
 
Posizione fiscale Sarà possibile indicare la posizione fiscale dell’articolo qualora differisca 

da quella del deposito accisa. 
 
Stoccaggio Va compilato in base alla tabella TA16 e rappresenta la modalità di 

conservazione dell’articolo. Può essere: 
- Sfuso 
- Condizionato non contrassegnato 
- Condizionato contrassegnato 

 
Tributo Individua la categoria di appartenenza dell’articolo (alcool etilico o birra) e 

viene controllato in quanto sono richieste informazioni differenti a 
seconda della tipologia di tributo. 

 
Grado plato L’informazione è essenziale nel settore delle birre. L’utente deve 

specificare il dato relativo all’ultima produzione (che sarà utilizzato per 
calcolare gli ettogradi da indicare nel movimento di scarico). Il valore 
inserito viene riportato, infatti, (con possibilità di modifica) nei movimenti 
in fase di creazione.  

 
Prodotto alcool Rappresenta il codice associato all’articolo dalla tabella “Nomenclatura 

prodotti energetici”. Viene utilizzato per valorizzare la nomenclatura, il 
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TARRIC e il CADD che confluisce nel quadro C del file telematico. 
 
Famiglia  Il campo è necessario ai fini della stampa del registro in quanto verrà  

gestito con la prossima release un registro specifico per famiglia di 
prodotto alcolico. 

 
Tipo  Viene richiesta la modalità di gestione di articolo alcolico. Vengono 

proposte le categorie previste dalla tabella TA23 pubblicata sul sito 
dell’Agenzia delle Dogane (bevande alcoliche, taglio unico fino a 5 cl, 
prodotti alcolici diversi dalle bevande alcoliche, ecc.) 

 
Taglio contrassegno Indicare il taglio del contrassegno (es. taglio 7 per bottiglie da 0,70 litri) 
 
 

 
 
 
 
 



 
NOTE OPERATIVE DI RELEASE 

 
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. 
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MITTENTE / DESTINATARIO 

 

 
 
 

MITTENTE – Movimenti di carico 
 
 
1) Prodotti in sospensione di imposta 

 
Nel campo deve essere indicato:   
 - il codice accisa, nel caso di trasferimento di prodotti da altro deposito fiscale comunitario.  
 - il codice dell'Ufficio delle Dogane di importazione, nel caso di prodotti provenienti da paesi extracomunitari;
 
2) Prodotti ad imposta assolta 

 
Nel campo deve essere indicato:   
- il medesimo codice accisa del deposito che trasmette la movimentazione, nel caso di prodotti resi ad imposta  
  assolta. 
- il codice accisa, ove il mittente sia un deposito fiscale, un operatore professionale o un rappresentante fiscale; 
- il codice ditta, ove il mittente sia un deposito di prodotti assoggettati ad imposta (art. 25 del TUA); 
- il codice dell'Ufficio delle Dogane di importazione, nel caso di prodotti provenienti da paesi extracomunitari; 
- il codice fiscale o la partita IVA del soggetto mittente o del fornitore negli altri casi, ovvero ove le informazioni  inerenti   
  il codice ditta non siano disponibili. 
3 ) Prodotti non soggetti ad imposta o esenti dall'imposta o fuori campo
 
Nel campo deve essere indicato:   
- il codice dell'Ufficio delle Dogane di importazione, nel caso di prodotti provenienti da paesi estracomunitari; 
- il codice ditta, ove il mittente sia un deposito di prodotti assoggettati ad imposta (art. 25 del TUA); 
- il codice accisa, ove il mittente sia un deposito fiscale, un operatore professionale o un rappresentante fiscale; 
- il codice fiscale o la partita IVA del soggetto mittente o del fornitore negli altri casi, ovvero ove le informazioni  inerenti   
  il codice ditta non siano disponibili. 
 

DESTINATARIO - Movimenti di scarico 
 

 
4) Prodotti in sospensione di imposta 
 
Nel campo deve essere indicato:   
- il codice accisa, ove il destinatario sia un deposito fiscale comunitario, un operatore professionale o un 
  rappresentante fiscale; 
- il codice dell'Ufficio delle Dogane di esportazione, nel caso di prodotti destinati a paesi extracomunitari; 
- la dicitura "CUMULATIVO", nel caso di DAA cumulativo 
 
  5) Prodotti ad imposta assolta o non soggetti ad imposta o esenti dall'imposta o fuori campo 
 
Nel campo deve essere indicato:  
- il codice accisa, ove il destinatario sia un operatore professionale o un rappresentante fiscale; 
- il codice ditta, ove il destinatario sia un deposito di prodotti assoggettati ad imposta (art. 25 del TUA); 
- il codice dell'Ufficio delle Dogane di esportazione, nel caso di prodotti destinati a paesi extracomunitari; 
- la "targa" dell'aeromobile, in caso di rifornimenti di carburante effettuati dai depositi "AVIO"  
- la "targa" della nave, in caso di attività di bunkeraggio 
- la dicitura "DESTINATARI  VARI", nel caso di DAS collettivo o di tipo documento "X-E" 
- non indicare nulla se il tipo documento è uguale a "SCF" (scontrino fiscale per minuta vendita) o "ICL" 
- il codice fiscale o la partita IVA del soggetto destinatario o del cliente/commitente negli altri casi, ovvero ove le   
informazioni inerenti il codice ditta non siano disponibili.



 
NOTE OPERATIVE DI RELEASE 

 
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. 
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 A N N O T A Z I O N I  
 

MAGMOV 
 
 Numero del documento 
 

Per i documenti  di presa in carico carico parziale (DCP) dei prodotti alcolici il numero del  
documento coincide con numero del DAA 
 
Per i documenti di presa in carico carico parziale (DCP) e presa in scarico parziale (DSP) dei  
prodotti energetici il numero del documento coincide con il numero del DCP/DSP del giorno 
di riferimento; per i documenti di accompagnamento (DAA) il numero del documento coincide 
con il numero del DAA che origina il carico/scarico parziale 

 

 
 
 
 

Link utili per la gestione del telematico accise 
 
 
Link del Telematico: contiene tutte le informazioni norme e circolari, tracciati, tabelle, stampe (nei Processi)  
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Agenzia/Accise/Telematizzazione+delle+accise/ 
  
Link rapido per Tipo soggetto per il controllo dei record dei dettaglio e fissi 
http://assistenza.agenziadogane.it/SRVS/CGI-
BIN/WEBCGI.EXE?New,new,kb=tel_dogane_Procedura,Solution=Come_predisporre_i_documenti_per_invio,t=Startup_solution,templateset=tel
_dogane_new,Company={E825E3F2-1290-4D3A-881B-3BB45EEF7734} 
  
Link per accedere all'ambiente di prova per l'invio dei file 
https://telematicoprova.agenziadogane.it/TelematicoFunzioniDiAccessoWEB/FunzioniDiAccessoServlet?UC=10&SC=1&ST=1 
  
  
Link per la ricerca nel sito di assistenza 
http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/ricercaKb.asp 
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Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 18/07/2008 

Sistema Operativo Versione Interfaccia richiesta linea Gecom e Gamma Plus Moduli Cobol 

Windows 
 

2000 Professional  
XP Professional  
2000 Server  
2000 Terminal Server  
2003 Server 
Vista Bussines * 
2008 Server ** 

Sysint/W 20080200 
SysIntWeb20080200 o TeamPortal 20080300 
SysIntGateway 20080200 
 

722-20080100 

TeamLinux 1.0,1.2,1.4,1.6 *** 
1.8,2.0 

Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 
SysIntWeb20080200 o TeamPortal 20080300 722-20080100 

OpenSuse 10.3 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 
SysIntWeb20080200 o TeamPortal 20080300 722-20080100 

UbunTu 7.10 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 
SysIntWeb20080200 o TeamPortal 20080300 722-20080100 

Fedora  6,8 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 
SysIntWeb20080200 o TeamPortal 20080300 722-20080100 

Red Hat*** 9.0 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 
SysIntWeb20080200  722-20080100 

Solaris Sparc 5.8 e successive 
 

Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 
SysIntWeb20080200  722-20080100 

Linux PowerPC  Suse EnterPrise Server 9 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 
SysIntWeb20080200  722-20080100 

 
* Sono escluse tutte le versioni “Home” 
 
** Alla data attuale i prodotti forniti da Microfocus non sono stati certificati per Windows 2008. 
TeamSystem ha provveduto ad adeguare gli installatori dei propri programmi per supportare la piattaforma. Dai test effettuati i prodotti 
risultano funzionanti. 
Precisiamo che fino alla disponibilità delle versioni certificate dei prodotti Cobol non sarà possibile da parte di TeamSystem, garantire il 
supporto completo in caso di anomalie. 
 
*** Sistemi operativi in fase di dismissione 
 
Nota : I’installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso 
non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


