
 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio integrazione tecnologica 

 
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +390650246506 – Fax +390650243212 –  

e-mail:dogane.tecnologie.int.tecnologica@agenziadogane.it 
 

 

 

 

Roma,  31 gennaio 2011 

 

 
 

Agli Uffici delle Dogane 

                              TUTTI 

 

 

 

 

 

 

All‟ A.I.D.A. - Associazione Italiana 

Distributori Autoveicoli 

asso.aida@libero.it 

 

Alla ANAEE 

info@anaee.it  

 

All‟ANIGAS - Associazione 

Nazionale Industriali GAS 

marco.innocenti@anigas.it  

 

All‟A.N.U.P.E.A. - Associazione 

Nazionale Utilizzatori Prodotti 

Energetici Agevolati 

anupea@tiscali.it 

 

All‟APER – Associazione Produttori 

Energia da 

Fonti Rinnovabili 

Piazza L. di Savoia 24 

speciale@aper.it 

 

All‟ASSICC 

info@assicc.it 

 

All‟ASSOBIRRA 

assobirra@assobirra.it 

 

 

 

 
Protocollo: 11388 /RU  

686844/RU                                                          

 

Rif.:  

 

Allegati:       

OGGETTO:    

 

 

 

Progetto EMCS – Istruzioni operative relative alla trattazione della 

Nota di Ricevimento nella telematizzazione dei dati delle contabilità. 

Ulteriori precisazioni. 
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All‟ASSOCARBONI – Ass. Gen. 

Operatori 

Carboni 

assocarboni@assocarboni.it 

 

Alla ASSOCOSTIERI 

assocostieri@assocostieri.it 

 

Alla ASSODISTIL 

assodistil@assodistil.it 

direzione@assodistil.it 

 

Alla ASSOGASLIQUIDI 

assogasliquidi@federchimica.it 

 

All‟ASSOELETTRICA 

info@assoelettrica.it 

 

Alla ASSOPETROLI 

assopetroli@confcommercio.it 

 

Alla ASSOSOFTWARE 

info@assoftware.it  

 

Alla CONFARTIGIANATO 

confartigianato@confartigianato.it 

All‟AICAI 

info@aicaionline.it  

 

Alla FEDERCHIMICA 

sosa@federchimica.it 

r.saettone@federchimica.it 

a.russo@federchimica.it 

aispec@federchimica.it 

 

Alla FEDERPETROLI ITALIA 

info@federpetroliitalia.org 

 

Alla FEDERUTILITY 

affarigenerali@federutility.it 

 

Alla UNIONCHIMICA-CONFAPI 

unionchimica@confapi.it 

 

Alla UNIONE PETROLIFERA 

sbariggia@unionepetrolifera.it 

info@unionepetrolifera.it 

 

Alla AGCI – AGRITAL 

mauro.vagni@agciagrital.coop 
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valerio.cappio@agcipesca.it 

 

Alla CNA Alimentare  

info@cento-fiori.it 

alimentare@cna.it  

 

Alla COLDIRETTI 

domenico.bosco@coldiretti.it 

presidenza@coldiretti.it 

sandali@coldiretti.it 

 

Alla CONFARTIGIANATO 

ALIMENTAZIONE 

alimentazione@confartigianato.it 

arcangelo.roncacci@confartigianato.it 

 

Alla CONFARTIGIANATO 

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 

DELLA PROVINCIA DI ASTI  

info@confartigianatoasti.com 

davide@confartigianatoasti.com 

 

Alla  CONFEDERAZIONE 

ITALIANA DELL‟AGRICOLTURA  

d.mastrogiovanni@cia.it 

m.bagnoli@cia.it 

 

Alla CONFEDERAZIONE 

GENERALE 

DELL‟AGRICOLTURA 

polcom@confagricoltura.it 

presidenza@confagricoltura.it 

esposito@confagricoltura.it 

 

Al CONSIGLIO NAZIONALE 

DEGLI SPEDIZIONIERI 

DOGANALI 

info@cnsd.it 

  

Alla FEDAGRI – 

CONFCOOPERATIVE 

battistuzzi.g@confcooperative.it  

 

Alla FEDERVINI 

federvini@federvini.it 

 

Alla F.E.I. - FEDERAZIONE 

ERBORISTI ITALIANI  

feiroma@tin.it 

fei@confcommercio.it 
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All‟ISTITUTO NAZIONALE 

GRAPPA 

segreteria@istitutograppa.org 

 

Alla LEGACOOP 

AGROALIMENTARE 

info@ancalega.coop 

g.ammassari@ancalega.coop 

 

Alla CONFETRA 

confetra@confetra.com  

dringoli@confetra.com  

 

All‟ASSOCIAZIONE ITALIANA 

DELLE 

IMPRESE COSMETICHE 

unipro@unipro.org 

 

Alla C.P.A. - Chemical Pharmaceutical 

Association 

info@cpa-italy.org 

 

Alla FEDERAICPA 

info@federaicpa.it 

 

Alla CONFINDUSTRIA 

m.beccarello@confindustria.it 

e.bruni@confindustria.it 

g.camerini@confindustria.it  

 

Alla CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it 

tributario@confcommercio.it 

a.vento@confcommercio.it 

p.conti@confcommercio.it 

 

Alla LOGISTA ITALIA  

augusto.diianni@logistaitalia.it 

gianpaolo.marangoni@logistaitalia.it 

francesco.zupo@logistaitalia.it 

stefano.lilli@logistaitalia.it 

gcastiglia@edicomgroup.com 

 

Alla OICCE 

info@oicce.it 

 

All‟UNIONBIRRAI 

monetti@unionbirrai.com   
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All‟UNIONE ITALIANA VINI  

segreteria.confederazione@uiv.it  

p.castelletti@uiv.it  

 

  

 

Nella nota prot. N.6844 del 21 gennaio u.s. sono state impartite 

istruzioni in merito alla trattazione della Nota di Ricevimento (messaggio 

IE818), che ha sostituito funzionalmente il “rientro della terza copia” del DAA 

cartaceo, all‟interno della telematizzazione dei dati delle contabilità. 

E‟ stata prospettata la possibilità, in via temporanea, ovvero fino 

all‟avvenuto adeguamento del software dell‟Agenzia, di inviare il suddetto 

flusso indicando il tipo documento „DAA‟ invece che „EAD‟. 

Naturalmente, se la relativa movimentazione di scarico è stata 

comunicata dall‟operatore mediante un documento di tipo „EAD‟, non sarà 

possibile al sistema informatico effettuare una corrispondenza con la Nota di 

Ricevimento, e quindi il flusso con tipo richiesta „A‟ verrebbe comunque 

scartato generando il tipo errore „60 – Non risultano movimentazioni 

corrispondenti al documento indicato‟. 

Si rende, pertanto, necessario inviare, temporaneamente, anche le 

movimentazioni di scarico relative agli e-AD, con tipo documento „DAA‟. 

Al fine di sanare le movimentazioni in argomento relative al pregresso 

e, di conseguenza, rendere le contabilità congruenti, si possono inviare le 

rettifiche per sostituire il tipo documento „EAD‟ con „DAA‟. 

Si ribadisce, quindi, quanto già comunicato con la nota suddetta, che gli 

Uffici avranno comunque la possibilità di distinguere se il flusso è relativo ad 

un DAA cartaceo o ad un e-AD elettronico, verificando la presenza dell‟ARC 

nel “numero documento”, poiché esso è lungo 21 caratteri. 

 

                                                      

 Il Direttore dell‟Ufficio 

                                                                  Roberto Tugnoli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    

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