Roma, 8 ottobre 2013

Protocollo:

Alle Direzioni Interregionali,
Regionali e Provinciali delle Dogane

117560/RU

Rif.:

Al Servizio Processi Automatizzati
- Dei Distretti
- presso l’Ufficio Acquisti e
Contratti delle Direzioni
Provinciali

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Ai partecipanti dei tavoli tecnici
digitalizzazione accise

E, per conoscenza:
Direzione centrale gestione accise e
monopolio tabacchi
Alla Direzione Centrale Gestione
Tributi e Rapporto con gli Utenti
Alla Direzione Centrale Accertamenti
e Controlli
Alla Direzione Centrale Affari
Giuridici e Contenzioso
All’Ufficio Antifrode
Alla SOGEI

OGGETTO:

ROMA

Esercenti depositi commerciali che operano nel settore “Prodotti
energetici”, nuovo

tipo impianto:

“Deposito carburanti

aeromobili (AVIO), imbarcazioni e trasporti ferroviari”.
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per

A seguito della conversione delle licenze di esercizio nella nuova “Anagrafica
accise”, alcuni operatori, precedentemente qualificati come esercenti depositi
commerciali per il settore dei prodotti energetici, sono stati censiti anche per il tipo
impianto:

 “Deposito carburanti per aeromobili (AVIO), imbarcazioni e trasporti ferroviari”.

Successivamente al rilascio delle licenze, sono state adeguate le procedure
della “Telematizzazione delle accise” al fine di consentire anche agli esercenti in
parola la trasmissione in forma telematica dei dati di contabilità, utilizzando i tracciati
record afferenti al flusso identificato dal codice “OLIMDC”, in base a quanto previsto
dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2006, n. 286 (presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati relativi alle
contabilità degli operatori, qualificati come esercenti depositi commerciali, che
svolgono l’attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche).

ooooooooo

Le modifiche in argomento sono disponibili in ambiente di esercizio a partire
dal 31 ottobre 2013.

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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