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Digitalizzazione accise: nuovi controlli
nell‟ambito dell‟invio telematico dei dati
della contabilità: con la nota Prot. 4243/RU del
22 gennaio 2014, l’Agenzia delle Dogane, nel
fare seguito alle note 43197/RU del 06.08.2013
e 138708/RU del 27.11.2013, informa della
necessità di aggiornare alcuni controlli di
congruenza.
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute
dagli utenti sperimentatori, l’Agenzia precisa che
se il ripristino della funzionalità del sistema
avviene nella medesima giornata in cui è
avvenuto l‟utilizzo della procedura di riserva,
come già indicato nella nota prot.n. 43197/RU
del 06.08.2013, sezione “Controlli nuovi tipi
documenti - PROCESSO DI COMUNICAZIONE
DEI DATI A SEGUITO DI UTILIZZO DELLA
PROCEDURA DI RISERVA”, “ l’operatore dovrà
rettificare tutti i record dei registri relativi ai
documenti utilizzati nella suddetta procedura
sostituendoli con i corrispondenti documenti
elettronici”.
I tracciati record aggiornati con le nuove
condizioni (allegati alla nota in oggetto), sono
disponibili nel manuale utente del Servizio
telematico
doganale
in
ambiente
di
addestramento e nel manuale utente del
Servizio telematico doganale in ambiente di
reale a partire dal 05.02.2014. L’allegato tecnico
alla nota descrive in dettaglio i suddetti controlli
di congruenza.

 La nota Prot. 4243/RU del 22 gennaio
2014 dell’Agenzia delle Dogane è
disponibile al seguente link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/
connect/3a8c148042ad0751abefbbec55
c58198/20140122004243RU.PDF?MOD=AJPERES&amp;CA
CHEID=3a8c148042ad0751abefbbec55c
58198

Dichiarazioni annuali per l’energia elettrica
e per il gas naturale. Anno d’imposta 2013.
Precisazione.:
facendo
seguito
ad
una
precedente nota (nota prot. 150466 del
23.12.2013), l’Agenzia delle Dogane, con la nota
Prot. 5277 del 20 gennaio 2014 informa che in
relazione all’adempimento in oggetto, è stato
segnalato che nel nuovo allegato concernente
l’elenco dei propri fornitori, previsto per i
soggetti che forniscono i consumatori finali di
energia elettrica o di gas naturale, viene
richiesta l’indicazione della provincia.
In effetti, nelle istruzioni per la compilazione
delle dichiarazioni (Allegato 1 e Allegato 2 alla
circolare 22/D del 23.12.2013) tale aspetto non
viene esplicitato. Poiché gli acquisti effettuati e
riscontrabili dalle fatture ricevute dai propri
fornitori non sono riconducibili a distinte
ripartizioni provinciali, l’Agenzia ora precisa che
deve essere compilato un solo allegato
riguardante gli acquisti relativi alle fatture
ricevute nell’anno in dichiarazione.
Considerato che la procedura di compilazione
richiede obbligatoriamente l’indicazione della
provincia, viene pertanto consigliato di indicare
quella nella quale ricade la propria sede legale,
ovvero la provincia di competenza dell’Ufficio
delle dogane che ha rilasciato l’autorizzazione
all’attività di vendita ai consumatori finali.

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma

1

Newsletter settimanale di aggiornamento professionale

 La nota Prot. 5277 del 20 gennaio
2014 dell’Agenzia delle Dogane è
disponibile al seguente link:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/75bf528042ad67daacdbbeec55c58198/lg
pa-201401205277Dichiarazioni+annuali+2013++elenco+fornitori++Precisazione+.pdf?MOD
=AJPERES&amp;CACHEID=75bf528042ad67
daacdbbeec55c58198
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