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Roma, 7 marzo 2014 

 

 

Alle Direzioni Regionali/Interregionali e 

Interprovinciale 

 

Al Servizio Processi Automatizzati 

- dei Distretti 

- presso l’Ufficio Acquisti e Contratti delle 

Direzioni Provinciali 

 

Agli Uffici delle Dogane 

 

Ai partecipanti dei tavoli tecnici e-customs 

e digitalizzazione accise 

 

e, p.c. 

 

Alla Direzione centrale legislazione e 

procedure accise e altre imposte indirette 

SEDE 

 

Alla Direzione centrale analisi 

merceologica e laboratori chimici 

SEDE 

 

Alla Direzione Centrale Antifrode e 

Controlli 

SEDE 

 

Alla Sogei 

ROMA 

 

OGGETTO:   Digitalizzazione Accise: nuovi controlli nell’ambito 

dell’invio telematico dei dati della contabilità. Estensione in 

ambiente di esercizio. 

Si fa seguito alle note indicate a margine, con le quali sono state 

comunicate le modifiche alla procedura in oggetto e la conseguente disponibilità in 

ambiente di addestramento per le canoniche attività di sperimentazione, per 



2 

confermare che i nuovi controlli sono disponibili in ambiente di esercizio a partire 

dal 12 marzo 2014.  

Pertanto si richiama l’attenzione degli operatori sul seguente crono 

programma inerente l’ambiente di esercizio: 

 sino alle ore 19:59 dell’11 marzo 2014, i dati delle contabilità devono essere 

trasmessi utilizzando i tracciati preesistenti; 

o dalle ore 20:00 dell’11 marzo 2014 alle ore 07.59 del 12 marzo 2014 il 

Servizio Telematico Doganale non sarà disponibile per la trasmissione di 

tutti i flussi inerenti la Telematizzazione delle accise (ALCODA, ALCOAR, 

ALCOAV, ALCOPP, ALCODC, OLIMDA, OLIMOP, OLIMDC e 

OLLUDA); 

 dalle ore 08:00 del 12 marzo 2014, alla riapertura del sistema, i dati delle 

contabilità devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente i nuovi tracciati. 

Come di consueto, i tracciati record aggiornati sono disponibili nel 

manuale utente del Servizio telematico doganale in ambiente reale a partire dal 12 

marzo 2014. 

 

- - - - - - - -     o     - - - - - - - - 

 

Per richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti, attenersi alle 

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

online” seguendo il percorso “Come fare per → Richiedere assistenza” 

(http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/allegati/Modalita-utilizzo-Assistenza-

20101209.pdf).  

Al fine di migliorare la sezione “Assistenza on-line”, si raccomanda, 

altresì, di far pervenire eventuali suggerimenti compilando l’apposita sezione 

“Esprimi la tua opinione sull'informazione”. 

 

                      Il Direttore Centrale  

               f.to Teresa Alvaro 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs.39/93 
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