Roma, 10 dicembre 2015

Protocollo:

All’Associazione Nazionale Depositi
Costieri Oli Minerali - ASSOCOSTIERI

134370/RU

Alla c.a. D.ssa Maria Rosaria Di Somma

Rif.:

ROMA
Allegati:

E pc
Alla Direzione centrale legislazione e
procedure accise e altre imposte indirette
SEDE

OGGETTO:

Tavolo Tecnico Digitalizzazione accise

In riscontro alla Vostra nota del 18 settembre u.s., si riportano di seguito le
risposte ai quesiti sottoposti:
Progetto Re.Te.
Come comunicato nell’ultimo incontro del Tavolo Tecnico, l’estensione in
ambiente reale delle nuove funzionalità sarebbe avvenuto a seguito della
diramazione della Determinazione direttoriale e della relativa circolare attuativa.
Per la stesura definitiva dei due documenti in parola si è reso necessario un
approfondimento sulle modifiche da apportare alla procedura di verifica
inventariale, che ha fatto slittare le date ipotizzate. Data la delicatezza del processo
interessato, sono state effettuate varie prove presso gli operatori volte a verificare i
risvolti più pratici della novità introdotte in piena condivisione con la Guardia di
Finanza. E’ interesse dell’amministrazione diramare la Determinazione Direttoriale
e relativa circolare attuativa nel più breve tempo possibile e di conseguenza aprire
quanto prima il sistema informatico in ambiente reale agli operatori interessati.
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Gestione automatizzata conti garanzia
Per consentire l’adeguamento del sistema informativo a quanto previsto
dalla fase 3.2 del progetto EMCS, si è reso necessario spostare la FASE 2 del
progetto “Conti garanzia” a giugno 2016.
e-AD
La funzionalità di ricerca degli e-AD per data di chiusura, nella procedura
“Notifiche EMCS”, è stasa estesa in ambiente reale con nota prot.n.69689/RU del
25/09/2015 “Piano Tecnico di Automazione 2015 - PSS DOGSO048 Digitalizzazione Accise – Intervento DOGSO048-03 – EMCS – e-AD Procedure di
fall-back. Estensione in ambiente di validazione e di esercizio”, pubblicata sul sito
dell’Agenzia al seguente link:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/D
ogane/Operatore/Accise/Telematizzazione+delle+accise/DAA+telematico/Fase+3/
SEED
Per la procedura SEED, facendo parte del progetto EMCS, è necessario che
le modifiche siano condivise a livello comunitario. Le problematiche di controllo
delle licenze degli operatori europei sono noti alla Commissione che sta portando
avanti uno studio a livello comunitario per identificare le soluzioni più efficaci e
opportune.

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

2

