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Roma,  27 novembre 2013 
 
 
Alle Direzioni Regionali/Interregionali e 
Provinciali 
 
Al Servizio Processi Automatizzati  
- dei Distretti  
- presso l’Ufficio Acquisti e Contratti delle    
Direzioni Provinciali  
 
Agli Uffici delle Dogane 
 
Ai partecipanti del tavolo tecnico 
permanente “Digitalizzazione accise” 
 
e , p.c. 
 
Alla Direzione Centrale Gestione Tributi e 
Rapporto con gli Utenti 

SEDE 
 

Alla Direzione Centrale Accertamenti e 
Controlli 

SEDE 
 

Alla Direzione Centrale Affari Giuridici e 
Contenzioso 

SEDE 
 
All’Ufficio Centrale Antifrode 

SEDE 
 

Alla Sogei 
    ROMA

 

 

 

OGGETTO:   Digitalizzazione  Accise: nuovi  controlli  nell’ambito dell’invio 
            telematico dei dati della contabilità. Proroga del periodo di                         

sperimentazione - Differimento dell’estensione in ambiente di 
esercizio dei nuovi tracciati record e dei relativi controlli. 
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Si fa seguito alla nota n. 43197 del 06/08/2013 con cui è stata comunicata 

l’estensione in ambiente di addestramento delle modifiche introdotte nella 
procedura per l’invio telematico dei dati delle contabilità e la susseguente 
estensione in ambiente di esercizio prevista per il 3 dicembre 2013. 

In relazione alle segnalazioni pervenute da alcune Associazioni di 
categoria che hanno manifestato difficoltà operative per adeguare i propri sistemi 
informatici alle succitate modifiche, difficoltà prospettate, peraltro, anche durante 
gli ultimi tavoli tecnici del 14 e 15 novembre 2013, si comunica che il periodo di 
sperimentazione è prorogato fino al 4 febbraio 2014 e,  conseguentemente, 
l’estensione in ambiente di esercizio delle modifiche in argomento è differita al 
5 febbraio 2014. 

Infine, con l’intento di fornire elementi tecnico-operativi di supporto alle 
modalità di scritturazione dei dati contabili sui registri di carico/scarico, la 
scrivente ha predisposto dei prospetti che illustrano i processi collegati ai 
documenti di accompagnamento gestiti nel progetto EMCS; tale documento è 
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, unitamente alla presente nota, seguendo il 
percorso “Tutto sull’operatore economico  Accise  Telematizzazione delle 
accise  Normativa”. 

 

                       
                    Il Direttore Centrale  

            f.to Teresa Alvaro 
 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs.39/93 

 


