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ADEGUAMENTO E-AD.

PREMESSA
In riferimento al progetto EMCS, ad integrazione di quanto stabilito dal
piano dei Servizi della Commissione Europea secondo le specifiche del
progetto EMCS, nell’ottica di rafforzare a livello nazionale il sistema di
controllo delle movimentazioni dei beni soggetti ad accisa, è stato
modificato quanto di seguito specificato.
Salvo diversa comunicazione

le modifiche saranno disponibili in

ambiente di addestramento per gli operatori e per gli Uffici in ambiente di
validazione di AIDA dall’8 ottobre 2018 e in ambiente di esercizio a partire
dal 17 dicembre 2018.
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Adempimenti riguardanti gli Operatori
L’adeguamento in oggetto introduce modifiche nell’esito dei messaggi
telematici: IE815 e IE813.
In entrambi gli esiti possono essere presenti due tipologie di
segnalazioni riguardanti rispettivamente:
-) Il formato della targa inserita nel messaggio IE815 e/o IE813 nella
sezione ‘Dettagli del trasporto’. La targa deve essere formata dalla
concatenazione della sigla del Paese di immatricolazione della vettura,
secondo la codifica ISO 3166, seguita dal numero della targa separate da
uno spazio.
Nel caso di più targhe per la stessa unità di trasporto deve essere
presente, come separatore, il carattere di punteggiatura “;” tra le targhe.
Se il formato della targa non segue tali indicazioni verrà restituita la
seguente segnalazione non bloccante:
-

Descrizione informazioni aggiuntive: Verifica Targa

-

Informazioni aggiuntive: L’identificativo delle unità di trasporto non è

formalmente valido.
-) La validità della targhe con Paese di immatricolazione italiano. Nel
caso in cui la

targa non sia presente nell’archivio delle targhe

automobilistiche verrà restituita la seguente segnalazione non bloccante:
-

Descrizione informazioni aggiuntive: Verifica Targa

-

Informazioni aggiuntive: Targa non presente nell'archivio delle

targhe automobilistiche.
Gli operatori sono quindi invitati a sperimentare, in ambiente di
addestramento, tutte le innovazioni introdotte dalla presente nota.
Per richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti, attenersi alle
istruzioni pubblicate sul sito internet dell’Agenzia nella sezione “Assistenza
on line → Come Fare per → Richiedere Assistenza”.
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Adempimenti riguardanti gli Uffici centrali e territoriali
L’adeguamento e-AD introduce alcune modifiche alle funzionalità
esistenti per facilitare l’operatività degli Uffici per il controllo della
movimentazione in regime sospensivo.
In particolare la voce “Segnalazione” è stata spostata dalla linea di
lavoro dell’applicazione ‘AIDA Accise → e-AD → Conti di Garanzia’ alla
linea di lavoro ‘AIDA Accise → e-AD → Consultazione’ con la possibilità di
effettuare il download dell’elenco delle segnalazioni presenti negli esiti,
incluse le eventuali segnalazioni sulle targhe.
Le funzioni realizzate per gli Uffici sono disponibili nel sistema di
validazione di AIDA https://aidaval7.adm.gov.it/nsiweb/menu/aidaval.htm e
sono attivabili dalla scrivania applicazioni, menu Accise → e-AD dall’8
ottobre 2018.

Le funzionalità sono accessibili tramite i seguenti profili:
•

D02_ Acc_DAA_Direttore,

•

D02_ Acc_DAA_Lettore,

•

D02_ Acc_DAA_Gestore,

•

D02_ DAA_Lettore_Centr,

•

D02_Acc_DAA_Aliquote,

allegati alla nota prot.n. 82094/RU del 25 settembre 2017.
Si rammenta che le disposizioni sulla gestione delle abilitazioni sono
contenute nella nota della scrivente prot. nr. 150409/RU/2011 “Sistema di
Workflow per il tracciamento delle richieste di abilitazione”, a cui si fa
rimando.
E’ previsto inoltre l’inserimento di un controllo in fase di acquisizione del
messaggio xml IE801 proveniente da altri Stati UE che segnali, tramite
l’invio di una e-mail all’ufficio competente sulla destinazione e per
conoscenza

a

dogane.tecnologie.int.tecnologica@adm.gov.it

dogane.antifrodecontrolli.accise@adm.gov.it, la presenza della
‘Speditore registrato’ come destinatario italiano.
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e

tipologia

Le istruzioni di dettaglio sono disponibili, come di consueto, sul sito
intranet dell’Agenzia nella sezione “Assistenza on-line” alla voce Accise →
e-AD.
I Signori Direttori Regionali, Interregionali e Provinciale, avvalendosi del
Servizio Processi Automatizzati, provvederanno, entro il 3 dicembre 2018,
a segnalare ogni eventuale criticità tecnico / procedurale emersa, alla
casella

di

posta

elettronica

dogane.tecnologie.int.tecnologica@adm.gov.it, indicando nell’oggetto
della mail: “DOGSO048 – 07 – EMCS ADEGUAMENTO E-AD - 2H”,
anche in caso di riscontro negativo.
Valutate le segnalazioni si darà corso agli eventuali allineamenti e/o
modifiche tecnico/procedurali necessari all’estensione in esercizio,
che avverrà in data 17 dicembre 2018, a meno di ulteriori
comunicazioni.
Per richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti, attenersi alle
istruzioni pubblicate sul sito intranet dell’Agenzia nella sezione “Assistenza
on-line” → Come chiedere assistenza”.
Si raccomanda, altresì, al fine di migliorare la sezione “Assistenza online”, di far pervenire eventuali suggerimenti compilando l’apposita sezione
“Esprimi la tua opinione sull'informazione”.

il Direttore Centrale ad interim
firmato dott. Gianfranco Brosco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L. gs. n. 39/93
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Allegato:
1 – Allegato ( Elenco destinatari )
Allegato 1 alla nota 101578/RU – Elenco destinatari

Alla Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise ed altre Imposte Indirette

Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciale

Agli Uffici delle Dogane

Al Servizio processi automatizzati
- presso i Distretti regionali/interregionali
- presso l’Ufficio acquisti e contratti della Direzione interprovinciale

Alla Direzione centrale affari generali e coordinamento Uffici dei monopoli

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

Ai componenti del Tavolo tecnico digitalizzazione accise
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e, p.c.:
All’Ufficio del Direttore

All’Ufficio del Vicedirettore – Direttore Vicario

Alla Sogei

6

