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Ordine del giorno:

• Condivisione esiti sperimentazione FASE-2 del progetto RE.TE.

• Gestione automatizzata dei conti garanzia

• Integrazione TARIC-Accise

• Condivisione della D.D. per la tenuta informatizzata dei registri di c/s

• Accesso all’Anagrafica accise per il controllo della Ragione sociale e dell’Indirizzo
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Condivisione esiti sperimentazione FASE-2 del progetto RE.TE.

Un po’ di storia …

• 02/08/12: l’Agenzia si è impegnata ad avviare il percorso per la telematizzazione dei registri 
in accordo con quanto previsto dal D.L. n. 16/2012

• 21/06/13: l’Agenzia ha condiviso con le Associazioni il progetto RE.TE.

• 18 e 19/07/13: l’Agenzia ha condiviso con le Associazioni i criteri di tenuta dei registri e 
presentato una proposta per il servizio RE.TE.

• 14 e 15/11/13: l’Agenzia ha presentato la prima bozza della DD attuativa del D.L. 16/2012 ed 
illustrato la nuova impostazione dei prodotti per «famiglie» (non ancora pubblicata per 
verificarne l’aderenza con i processi della realtà operativa)

• 16 e 17/09/14: l’Agenzia ha presentato gli esiti della FASE-1 di sperimentazione del progetto 
RE.TE. disponibile a partire dall’11 giugno 2014

• 11 e 12/03/2015: l’Agenzia presenta gli esiti della FASE-2 di sperimentazione del progetto 
RE.TE., avviata con nota 123680/RU del 20 novembre 2014
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Condivisione esiti sperimentazione FASE-2 del progetto RE.TE.

Dal 26 novembre è disponibile la FASE-2 di RE.TE.

Dopo la prima fase riservata alle sole Aziende candidate dalle proprie Associazioni, è
disponibile a tutte le Aziende di cui all’art.1, comma 1.a) del Decreto-legge 3 ottobre 2006
n.262, ad eccezione dei soggetti che svolgono attività esclusivamente nel settore del vino
(messaggio «ALCOAV»), il nuovo messaggio «REGTEL» che consente:

• Il rilascio, l’annullamento, la modifica e la chiusura dei registri telematici

• La rinuncia alla tenuta telematica dei registri

La partecipazione alla FASE-2 della sperimentazione non obbliga alla successiva 
adesione alla tenuta informatizzata delle contabilità in ambiente reale
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Condivisione esiti sperimentazione FASE-2 del progetto RE.TE.

… Dal 26 novembre è disponibile la FASE-2 di RE.TE. …

• A partire dalla data di adesione alla tenuta telematica, le movimentazioni devono
far riferimento ai soli registri telematici

• I registri cartacei sopravvivono come stralcio per le sole rettifiche alle
movimentazioni antecedenti la data di adesione a RE.TE.

Con l’invio di «REGTEL» in ambiente reale l’operatore esprime la volontà di aderire 
alla tenuta telematica di tutte le contabilità
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Condivisione esiti sperimentazione FASE-2 del progetto RE.TE.

… Dal 26 novembre è disponibile la FASE-2 di RE.TE. …

• È disponibile un link denominato «RE.TE.», accessibile dal portale del Servizio Telematico
Doganale con le medesime credenziali utilizzate per l’invio dei file.

• Il servizio RE.TE., accessibile ai soli operatori economici che hanno aderito alla tenuta
telematica delle contabilità con il messaggio «REGTEL», consente di accedere ai registri che
risiedono nel sistema dell’Agenzia attraverso funzioni di:

o ricerca e visualizzazione delle movimentazioni, sia in forma di prospetti sintetici, sia di
dati di dettaglio

o stampa dei registri di carico e scarico su nuovi layout

o download dei dati delle movimentazioni
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Condivisione esiti sperimentazione FASE-2 del progetto RE.TE.

… Dal 26 novembre è disponibile la FASE-2 di RE.TE. …

• Il servizio consente l’accesso ai registri telematici e a quelli cartacei, sia agli operatori, sia
alla Guardia di Finanza

• Al servizio RE.TE. sono associati layout di stampa dei registri di carico e scarico differenziati
per tipo operatore e settore fiscale che riportano:

o I dati identificativi della ditta e del registro

o La giacenza contabile del giorno precedente

o Una sezione di carico ed una di scarico, ciascuna con le singole movimentazioni

o Il totale dei movimenti e delle quantità per ciascuna sezione

o La giacenza contabile di fine giornata
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Condivisione esiti sperimentazione FASE-2 del progetto RE.TE.

Processo di verifica presso operatori che hanno aderito a RE.TE.

• A febbraio è stata estesa una nuova funzionalità (SUV accise) che consente il coordinamento 
delle verifiche tra l’Agenzia e la GdF

• Il verificatore si reca presso l’impianto in base ad un incarico di servizio; l’operatore
economico, per ciascun prodotto sottoposto a verifica, deve trasmettere telematicamente:

o le movimentazioni del giorno precedente
o la giacenza contabile relativa al giorno precedente
o le movimentazioni effettuate durante la giornata di verifica fino all’inizio della verifica

stessa
o la giacenza contabile relativa all’inizio delle attività di verifica, utilizzando il nuovo

valore «V» nel campo «Tipo richiesta» dei tracciati record dei dati delle contabilità
o le movimentazioni successive all’inizio delle operazioni di verifica, nella medesima

giornata, si devono trasmettere utilizzando il nuovo valore «V» nel campo «Tipo
richiesta»
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Condivisione esiti sperimentazione FASE-2 del progetto RE.TE.

… Processo di verifica presso operatori che hanno aderito a RE.TE. …

• Al termine delle operazioni di verifica l’operatore trasmette i dati del verbale che riporta la
differenza riscontrata tra la giacenza fisica e quella contabile

• Il suddetto verbale (tipo documento «VDP»), relativo alla data di inizio verifica, si deve
trasmettere utilizzando il nuovo valore «V» nel campo «Tipo richiesta»

• Dopo la registrazione a sistema di tale «VDP», non sono più consentite rettifiche per date di
riferimento antecedenti il momento di inizio della verifica

• La stampa del registro nella data di inizio delle operazioni di verifica, sia per il carico, sia per
lo scarico, riporta in ordine prima tutte le movimentazioni antecedenti e poi tutte quelle
successive all’inizio della verifica, indipendentemente dal numero progressivo “riga”
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Condivisione esiti sperimentazione FASE-2 del progetto RE.TE.

… Processo di verifica presso operatori che hanno aderito a RE.TE. …

• Come noto, la linea di lavoro «Registri telematici» di AIDA consente di consultare, chiudere
d’ufficio e ripristinare i registri rilasciati in modalità telematica

• Sono state aggiornate le funzionalità di ricerca nelle linee di lavoro «Prodotti alcolici» e
«Prodotti energetici» del medesimo sistema, per consentire di effettuare le ricerche
distintamente per registri telematici e registri cartacei

• Gli stessi layout di stampa dei registri predisposti per il servizio RE.TE. sono a disposizione
degli uffici nel sistema AIDA

• E’ appena il caso di sottolineare che le stampe non devono essere effettuate per le attività di
verifica, tranne in casi eccezionali (es. per allegarle a Verbali di constatazione/contestazione)
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Condivisione esiti sperimentazione FASE-2 del progetto RE.TE.

… Processo di verifica presso operatori che hanno aderito a RE.TE. …

In accordo con quanto previsto dal D.M. 55/2000 e dal D.Lgs. 504/1995, sono stati
definiti, per ciascuna «famiglia» di prodotti, i parametri che consentono di definire
le quantità ammesse come calo o eccedenza:

• Quantità ammissibile in percentuale

• Unità di misura della quantità a base del calcolo

• Base quantitativa di calcolo (Anno di giacenza su base giornaliera; Anno di
giacenza su base mensile; Carico di magazzino; Carico; Scarico)
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Condivisione esiti sperimentazione FASE-2 del progetto RE.TE.

… Processo di verifica presso operatori che hanno aderito a RE.TE. …

• Gli algoritmi di calcolo predisposti per i soli registri telematici in funzione della
combinazione dei parametri prescelti determinano, per il registro in esame, i totali di carico,
scarico e giacenza, su base giornaliera o su base mensile; le movimentazioni interessate
sono quelle comprese tra l’invio dell’ultimo «VDP» relativo alla precedente verifica e la
giacenza contabile trasmessa ai fini della verifica in corso

• Per la prima verifica di un registro telematico, la data di partenza coincide con la data
della giacenza iniziale del registro

• Il sistema predispone un prospetto riepilogativo contabile del periodo oggetto della verifica,
più un prospetto di dettaglio con i dati giornalieri o mensili che concorrono al calcolo dei
quantitativi ammessi come calo o eccedenza
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Condivisione esiti sperimentazione FASE-2 del progetto RE.TE.

Risultati della sperimentazione della fase 2 del progetto RE.TE.

Scenari operatori economici: settore prodotti alcolici

13



© Copyright 2008-2013
Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

Condivisione esiti sperimentazione FASE-2 del progetto RE.TE.

… Risultati della sperimentazione della fase 2 del progetto RE.TE. …

Scenari operatori economici: settore prodotti energetici

14



© Copyright 2008-2013
Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

Condivisione esiti sperimentazione FASE-2 del progetto RE.TE.

… Risultati della sperimentazione della fase 2 del progetto RE.TE. …

Scenari Uffici delle Dogane 
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Condivisione dei prossimi passi - Progetto RE.TE.

RE.TE. disponibile in ambiente reale dal 1° ottobre 2015

TO DO LIST 

• Sperimentazione approfondita di tutti gli scenari, con particolare riguardo al 
nuovo processo di verifica con accesso presso i depositi

• Prossimo tavolo tecnico 9-10 luglio, con presentazione della versione definitiva 
della Determinazione Direttoriale

• Determinazione Direttoriale diramata entro il 30 luglio

• Circolare attuativa diramata entro il 30 luglio

• Controlli di congruenza delle “Famiglie” da parte di operatori e uffici
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Gestione automatizzata dei Conti garanzia

Gestione informatica dei conti a scalare

• Nel corso del 2013/2014 gli Uffici delle Dogane (istruzioni diramate con note 15230/RU del
31/05/2013 e 93016/RU del 8/8/2013) hanno completato il censimento dei conti garanzia
per la circolazione in regime sospensivo, attribuendo a ciascun conto un codice
identificativo, composto dal codice accisa più un progressivo di 4 cifre

• Nel 2014 sono iniziate, e sono tuttora in corso, le attività per rendere operativa la gestione
informatica dei conti garanzia per la circolazione in regime sospensivo

• Le operazioni di «inizializzazione» dei conti garanzia da parte degli operatori saranno rese
disponibili attraverso il nuovo messaggio telematico «GARANZ»

• Gli speditori inseriranno nella sezione «Garanzia di circolazione» del messaggio «IE815» il
codice identificativo del conto e l’importo di garanzia da impegnare per ciascun e-AD (o i
codici identificativi, in caso di importo complessivo ripartito su più conti)

• Il sistema rilascerà l’ARC solo ove la disponibilità di ciascun conto risulti sufficiente
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Gestione automatizzata dei Conti garanzia

… Gestione informatica dei conti a scalare …
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Gestione automatizzata dei Conti garanzia

… Gestione informatica dei conti a scalare …

• Le nuove condizioni della sezione «Garanzia di circolazione» del messaggio «IE815»
verificano la presenza dei dati identificativi del conto e dell’importo della cauzione
impegnata coerentemente con il valore del campo «Codice tipologia garanti»

• Le nuove regole della sezione «Garanzia di circolazione» del messaggio «IE815»
verificano la coerenza con i dati inseriti dagli Uffici delle Dogane in fase di censimento
anagrafico dei conti garanzia

• I nuovi obblighi della fase 1 nel messaggio «IE815» consentono, con congruo anticipo
rispetto all’operatività completa prevista dalla fase 2, di allestire una base dati già
predisposta a detta operatività

• Da detti nuovi obblighi deriva che tutti gli e-AD emessi dall’inizio della fase 1 all’inizio
della fase 2, in quanto già comprensivi dei dati identificativi dei conti e degli importi di
cauzione impegnati, non devono essere nuovamente dichiarati nel flusso di
«inizializzazione» dei conti preparatorio della fase 2
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Gestione automatizzata dei Conti garanzia

… Gestione informatica dei conti a scalare …

• Gli importi di garanzia saranno resi nuovamente disponibili dal completamento dell’e-AD
(stato = «Completato» o «Chiuso manualmente»), in assenza di cali di trasporto eccedenti i
limiti legali,

• Lo stesso messaggio «GARANZ» utilizzato in fase di «inizializzazione» consentirà la gestione
dei conti garanzia per le casistiche residuali che ancora prevedono l’adozione del DAA
cartaceo

• La gestione dinamica del conto garanzia consentirà la visualizzazione in tempo reale della
situazione di ciascun conto, consentendo nel contempo l’eliminazione della tenuta cartacea
dei registri inerenti i conti garanzia

• La tenuta cartacea dei conti garanzia sarà sostituita, per l’operatore economico, dalla
visualizzazione in tempo reale della situazione dei propri conti garanzia, accessibili tramite
«Notifiche EMCS»
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Gestione automatizzata dei Conti garanzia

… Gestione informatica dei conti a scalare …

• La gestione informatica dei conti garanzia consentirà di eliminare l’obbligo di invio dei dati
delle contabilità per i soggetti che svolgono attività esclusivamente nel settore del vino
(messaggio «ALCOAV»)

• Conseguentemente, detta semplificazione ha portato all’esclusione dei soggetti che svolgono
attività unicamente nel settore del vino dalla facoltà di tenuta telematica dei registri

• Come ulteriore semplificazione, l’attuazione delle funzionalità inerenti l’automazione dei
conti garanzia per la circolazione in sospensione di imposta prevede l’eliminazione del tipo
record ”F” dagli invii telematici dei dati delle contabilità
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Gestione automatizzata dei Conti garanzia

Fasi di sviluppo

• A partire dal 16 marzo 2015 (istruzioni diramate con nota 20760/RU del 9/3/2015) sarà
disponibile in ambiente di addestramento la fase 1, che prevede l’obbligo di compilare i dati
identificativi dei conti garanzia, distinti per tipologia di garante, e l’importo della cauzione
impegnata per ciascun conto nella sezione «Garanzia di circolazione» del messaggio
«IE815»

• I nuovi controlli della fase 1 relativi al messaggio «IE815», dopo la consueta fase di
sperimentazione, saranno rilasciati in ambiente reale a partire dal prossimo mese di luglio;
detti controlli sono propedeutici all’operatività completa della gestione informatica dei conti
garanzia, consentendo di limitare al massimo e semplificare le attività degli operatori
inerenti la fase di «inizializzazione» dei conti

• Al fine di agevolare la sperimentazione della fase 1, nell’ambiente di addestramento saranno
replicati i dati dei conti garanzia già censiti dagli Uffici delle Dogane in ambiente reale; ove
non ancora noti, ciascun operatore potrà richiedere detti dati all’Ufficio delle Dogane
competente
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Gestione automatizzata dei Conti garanzia

… Fasi di sviluppo … 

A partire da novembre 2015 sarà disponibile in ambiente di addestramento la fase 2, che
prevede lo sviluppo di tutte le funzionalità a supporto della gestione informatica dei conti, in
particolare, per gli operatori economici:

• Nuovo messaggio «GARANZ» per l’inizializzazione dei conti e la gestione a regime delle
movimentazioni scortate da DAA cartaceo

• Controllo della garanzia dovuta in fase di spedizione delle merci

• Verifica della disponibilità dei conti garanzia in fase di spedizione delle merci

• Calcolo dei cali di trasporto ammissibili in fase di ricezione delle merci

• Svincolo automatico della garanzia impegnata alla ricezione delle merci, in assenza di cali
di trasporto eccedenti i limiti legali

• Svincolo automatico della garanzia impegnata in caso di annullamento dell’e-AD

• Visualizzazione dei propri conti garanzia attraverso il servizio «Notifiche EMCS»
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Gestione automatizzata dei Conti garanzia

… Fasi di sviluppo … 
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Gestione automatizzata dei Conti garanzia

… Fasi di sviluppo … 

All’inizio della fase 2 ciascun operatore avrà a disposizione un mese di tempo per
trasmettere il flusso «GARANZ» di «inizializzazione» contenente:

• i valori della disponibilità iniziale di ciascun conto (tipo documento INI)

• gli e-AD non ancora completati emessi antecedentemente all’inizio della fase 1, in
quanto privi dei dati della sezione «Garanzia di circolazione» (tipo documento EAD)

• gli e-AD emessi in procedura di riserva e non ancora trasmessi in differita al momento
della trasmissione del flusso di «inizializzazione» (tipo documento FBE)

• i DAA cartacei non ancora completati al momento della trasmissione del flusso di
«inizializzazione» (tipo documento DAA)

Terminata l’attività di «inizializzazione» dei conti il nuovo messaggio «GARANZ» sarà
utilizzabile esclusivamente per comunicare il vincolo e lo svincolo della garanzia
relativamente ai soli DAA cartacei
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Gestione automatizzata dei Conti garanzia

… Fasi di sviluppo … 

… per gli Uffici delle Dogane, attraverso la linea di lavoro «AIDA  Accise  eAD», è
possibile fruire delle seguenti funzioni:

• Visualizzazione della situazione dei conti garanzia

• Operazioni di rettifica a fronte di squadrature rilevabili nella situazione dei conti
garanzia

• Gestione delle interruzioni di movimentazioni nazionali

• Svincolo automatico della garanzia impegnata alla ricezione delle merci, in assenza di
cali di trasporto eccedenti i limiti legali, nell’acquisizione delle note di
ricevimento/esportazione o nella chiusura manuale

• Svincolo «manuale» della garanzia impegnata in caso di cali di trasporto eccedenti i
limiti legali o di interruzioni di movimentazioni
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Gestione automatizzata dei Conti garanzia

… Fasi di sviluppo … 

• Anche per le funzionalità della fase 2, prima del rilascio in ambiente reale, è previsto un
congruo periodo di sperimentazione, sia da parte degli operatori economici che degli Uffici
delle Dogane

• Gli esiti della sperimentazione della fase 2 dovranno certificare la rispondenza tra tenuta
cartacea e gestione informatica del conto garanzia per la circolazione, attesa l’eliminazione
degli obblighi di tenuta cartacea dei conti garanzia

• L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà valutare l’opportunità di disporre un periodo di
tenuta parallela dei registri, sia in modalità cartacea che informatica

• L’Agenzia, congiuntamente al Dipartimento delle Finanze, ha candidato il progetto in parola
in ambito delle attività comunitarie di “Collaboration” richiedendo alla Commissione, tra
l’altro, la realizzazione di un data base centralizzato delle aliquote di accisa di tutti gli SM
(consultabile anche via software)
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Ulteriori sviluppi – Integrazione TARIC/Accise

Com’è                                                        Come sarà
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Ulteriori sviluppi – Integrazione TARIC/Accise

Integrazione TARIC/Accise

• Nel corso dei lavori preparatori del progetto RE.TE. l’Agenzia ha posto le basi per integrare
nella TARIC tutte le informazioni necessarie per attuare i controlli rilevanti nella fiscalità
accise, con gli obiettivi di:

o uniformare il processo di rilascio dei registri individuando i criteri per la definizione
della c.d. «Rilevanza fiscale»

o preservare la flessibilità richiesta dalle particolarità che caratterizzano le varie realtà
operative

• Le informazioni di cui trattasi, per lo più, rientrano attualmente nelle tabelle dei prodotti
TA13 e TA20, pubblicate sul portale dell’Agenzia sin dall’avvio della telematizzazione dei dati
delle contabilità
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Ulteriori sviluppi – Integrazione TARIC/Accise

… Integrazione TARIC/Accise …

Individuazione univoca della “Rilevanza fiscale” basata sull’omogeneità dei 
seguenti parametri:

Unità di misura 

Capitolo erariale di imputazione dei tributi 

CPA 

CADD

Tassazione del prodotto 

Cali di giacenza

Cali di trasporto 

Aliquote fiscali 

Densità convenzionale

 Determinazione delle “Famiglie”
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Ulteriori sviluppi – Integrazione TARIC/Accise

… Integrazione TARIC/Accise …

• Nel corso del tavolo tecnico del 14 e 15 novembre 2013 l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli ha illustrato la nuova impostazione delle tabelle dei prodotti per «famiglie»,
richiedendo alle Aziende ed Associazioni intervenute un feed-back

• Una volta assicurata la correttezza della nuova impostazione delle tabelle dei prodotti per
«famiglie», nel corso del 2014, in tempo utile per l’apertura della FASE-1 di sperimentazione
del progetto RE.TE., le tabelle TA13 e TA20 relative al solo ambiente di prova sono stata
pubblicate e rese operative secondo la nuova impostazione

• La nuova impostazione delle tabelle dei prodotti per «famiglie», con l’introduzione del
criterio della «rilevanza fiscale» nel rispetto della flessibilità operativa, ha reso possibile il
superamento di alcune incongruenze rilevate sui parametri necessari per i controlli,
consentendo di spostare logicamente l’associazione di molti dei suddetti parametri dai
singoli prodotti alle nuove «famiglie»
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Ulteriori sviluppi – Integrazione TARIC/Accise

… Integrazione TARIC/Accise …

• Dalla considerazione che la classificazione primaria nelle merci anche nella fiscalità accise è
strettamente dipendente dal codice NC (nomenclatura combinata), permane la criticità di
mantenere i parametri nelle tabelle TA13 e TA20 costantemente allineati alle variazioni della
nomenclatura combinata che ordinariamente intervengono con frequenza come minimo
annuale

• Con le suddette premesse, dopo uno studio di fattibilità condotto nell’anno 2014, è in corso
un progetto per trasferire nella TARIC tutti i parametri inerenti i controlli sulle accise, con
l’obiettivo primario di costituire un repository unico di riferimento ai fini dei controlli sulle
merci in materia doganale, di fiscalità nazionale e di accise
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Ulteriori sviluppi – Integrazione TARIC/Accise

… Integrazione TARIC/Accise …

• Dall’obiettivo primario del progetto derivano una serie di benefici ad uso sia degli Operatori
Economici che degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli:

o Allineamento costante alle variazioni della nomenclatura combinata anche per la
fiscalità accise

o Possibilità di reperire solo in TARIC tutte le informazioni relative ad una merce specifica,
a garanzia di prevenzione degli errori e di maggiore qualità dei dati

o Semplicità nell’integrare in TARIC ulteriori informazioni per l’efficacia dei controlli (ad
esempio le aliquote di accisa)

• Con una pianificazione che prevede la fine dei lavori nel 2016, tutti i controlli sostanziali sui
flussi telematici relativi a merci rilevanti ai fini accise e tutte le applicazioni a disposizione
degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli saranno via via integrati con il nuovo sistema
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