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• Depositario autorizzato (tracciato OLIMDA) 

I dati devono essere inviati secondo le indicazioni riportate di seguito: 

 Tipo Record B - Movimentazione prodotti energetici 

Per ogni movimentazione di prodotto: 

 fino alla data della movimentazione (campo n. 3) del 31 ottobre 2013, 
valorizzare ove dovuta, l’accisa regionale a debito (campo n. 29);  

 a partire dalla data della movimentazione (campo n. 3) del 1° novembre 
2013, valorizzare a zero l’accisa regionale a debito (campo n. 29). 

 Tipo Record E - Riepilogo dei Tributi  

 inviare ove dovuti i riepiloghi dei tributi del mese di ottobre inerenti la 
quota di accisa regionale (conti di tesoreria 20579 e 25009); 

 non inviare i riepiloghi dei tributi inerenti la quota di accisa regionale 
(conti di tesoreria 20579 e 25009) dei mesi successivi ad ottobre. 

 Tipo Record R - Ravvedimento 

Per i ravvedimenti: 

 fino alla data del versamento (campo n. 3) del 31 ottobre 2013, inviare 
ove dovuti i ravvedimenti inerenti la quota di accisa regionale (conti di 
tesoreria 20579 e 25009); 

 a partire dalla data del versamento (campo n. 3) del 1° novembre 2013 
non inviare i ravvedimenti inerenti la quota di accisa regionale (conti di 
tesoreria 20579 e 25009). Si precisa che per periodi di riferimento (campi 
n. 6 e 7) antecedenti la suddetta data, la quota di accisa regionale deve 
confluire nell’importo dell’accisa erariale. 

• Destinatario registrato (tracciato OLIMOP) 

I dati devono essere inviati secondo le indicazioni riportate di seguito: 

 Tipo Record B - Movimentazione prodotti energetici 

Per ogni movimentazione di prodotto: 

 fino alla data della movimentazione (campo n. 3) del 31 ottobre 2013, 
valorizzare ove dovuta, l’accisa regionale a debito (campo n. 29).;  
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 a partire dalla data della movimentazione (campo n. 3) del 1° novembre 
2013, valorizzare a zero l’accisa regionale a debito (campo n. 29). 

 Tipo Record E - Riepilogo dei Tributi  

 fino alla data del movimento d’imposta (campo n. 3) del 31 ottobre 2013 
inviare ove dovuti i riepiloghi dei tributi inerenti la quota di accisa 
regionale (conti di tesoreria 20579 e 25009); 

 a partire dalla data del movimento d’imposta (campo n. 3) del 1° 
novembre 2013 non inviare i riepiloghi dei tributi inerenti la quota di 
accisa regionale (conti di tesoreria 20579 e 25009). 

 Tipo Record R - Ravvedimento 

Per i ravvedimenti: 

 fino alla data del versamento (campo n. 3) del 31 ottobre 2013, inviare 
ove dovuti i ravvedimenti inerenti la quota di accisa regionale (conti di 
tesoreria 20579 e 25009); 

 a partire dalla data del versamento (campo n. 3) 1° novembre 2013 non 
inviare i ravvedimenti inerenti la quota di accisa regionale (conti di 
tesoreria 20579 e 25009). Si precisa che per periodi di riferimento (campi 
n. 6 e 7) antecedenti la suddetta data, la quota di accisa regionale deve 
confluire nell’importo dell’accisa erariale. 

Infine, con riferimento ai versamenti relativi alle movimentazioni del mese 
di ottobre 2013, gli operatori devono suddividere gli importi tra capitolo erariale e 
conti regionali coerentemente al riepilogo dei tributi (tipo record E) o ad eventuali 
ravvedimenti (tipo record R) trasmessi. 

In allegato sono riportati i tracciati record con l’indicazione delle nuove 
condizioni evidenziate in giallo. 

Le suindicate modifiche sono operative  in ambiente di esercizio (reale) e 
in ambiente di addestramento dal 31 ottobre 20131. 

                                                 
1 Si rammenta che la versione del software, operativa in ambiente di 

addestramento a partire dal 1° ottobre 2013, contiene le modifiche indicate nella nota 
43197/RU del 6 agosto 2013 e non conterrà le nuove condizioni, di cui alla 
presente nota, fino al 31 ottobre 2013. 



4 

Gli Uffici in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione alle presenti 
istruzioni alla platea degli operatori.  

La documentazione aggiornata, come di consueto, sarà inoltre pubblicata 
nel manuale utente del Servizio telematico doganale in ambiente reale a partire dal 
18 ottobre 2013. 

 
- - - - - - - o - - - - - - - 

 

Per richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti, attenersi alle 
istruzioni pubblicate sul sito internet dell’Agenzia nella sezione “Assistenza online” 
seguendo il percorso “Come fare per → Richiedere assistenza” 
(http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/allegati/Modalita-utilizzo-Assistenza-
20101209.pdf).  

Si raccomanda, altresì, al fine di migliorare la sezione “Assistenza on-line”, 
di far pervenire eventuali suggerimenti compilando l’apposita sezione “Esprimi la tua 
opinione sull'informazione”. 

 

 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 
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ALLEGATO 
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Aggiornamento dei tracciati record dei prodotti energetici  
Flusso OLIMDA 

Tipo Record B: Movimentazione prodotti energetici 
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Tipo record B: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENERGETICI" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione):     
    •• per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 e 37   
    •• per movimentazione "G" (giacenze contabili di fine giornata) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25 e 37   
Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 19 e 20. Se con lo stesso documento sono state spedite più 

partite di prodotti, per il rientro della terza copia del relativo DAA deve essere inviato un solo record.   
Nel caso di tipo richiesta "D" (cancellazione rientro terza copia DAA) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 19 e 20   
NUMERO 
CAMPO OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "OLIMDA" X(6) 
2 SI   Codice accisa del depositario autorizzato X(13) 

3 COND CN13, CN31 Data della movimentazione o del rientro della terza copia 
(nel formato "AAAAMMGG") 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 
5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 
6 SI TA02 Identificativo registro: Tipo registro X(1) 
7 SI TA03 Identificativo registro: Codice Ufficio X(8) 
8 SI   Identificativo registro: Anno protocollo (formato "AAAA") 9(4) 
9 SI   Identificativo registro: Numero protocollo X(10) 
10 COND CN11 Numero progressivo record 9(7) 

11 COND CN01, CN33, 
TA13 Codice prodotto X(18) 

12 COND CN06, CN33, 
TA13 Codice prodotto equivalente X(18) 

13 COND CN14 Quantità in chilogrammi 9(11)V9(3)
14 COND CN07 Quantità in litri a 15°C 9(11)V9(3)
15 COND CN12 Densità a 15°C in aria (chilogrammi/litro) 9(1)V9(4) 
16 COND CN01, TA04 Tipo stoccaggio X(1) 

17 COND 
CN08 

Quantità nominale confezioni (in litri per i prodotti tassati o 
tassabili a volume, in chilogrammi per gli altri prodotti) 9(4)V9(3) 

18 COND Numero delle confezioni 9(7) 
19 COND CN11, TA05 Tipo documento / verbale X(3) 

20 COND CN03, CN11, 
CN23 Numero documento / verbale X(21) 

21 COND CN11, CN23 Data emissione documento / verbale (nel formato 
"AAAAMMGG") 9(8) 

22 COND CN04 
Numero del DAA cumulativo, del DAS collettivo, del X-E, 
del DAA che origina il carico/scarico parziale o del 
DCP/DSP per i giorni intermedi del carico/scarico parziale 

X(21) 

23 COND CN09, TA06 Provenienza / Destinazione della merce (sigla paese 
comunitario) X(2) 

24 COND CN05, CN23 
Mittente / Destinatario del prodotto. Per maggiori 
informazioni consultare il processo di valorizzazione di 
questo campo, disponibile sul sito internet dell'Agenzia 

X(30) 

25 SI TA07 Tipo movimentazione X(1) 

26 COND 
CN11, CN34, 

TA08(C), 
TA08(S) 

Causale di movimentazione 9(3) 
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27 COND CN11, CN17, 
TA12 Codice posizione fiscale 9(3) 

28 COND CN09, CN10 Importo tributi erariali a debito (Accisa / Imposta di 
Consumo) / Accisa sospesa / Credito d'imposta 9(9)V9(2) 

29 COND CN09, CN10, 
CN45 Accisa regionale a debito 9(9)V9(2) 

30 COND. CN16, TA27 Codice del contingente di Biodiesel 9(3) 
31 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
32 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
33 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
34 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
35 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
36 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
37 COND CN15 Note X(800) 
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Aggiornamento dei tracciati record dei prodotti energetici  
Flusso OLIMDA 

Tipo Record D: Riepilogo Crediti e Riaccrediti 
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Tipo record D: "RIEPILOGO CREDITI E RIACCREDITI" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13   
NUMERO 
CAMPO OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "OLIMDA" X(6) 
2 SI   Codice accisa del depositario autorizzato X(13) 
3 SI   Valore fisso "00000000" 9(8) 
4 SI TA17 Tipo record X(1) 
5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32 Anno di riferimento del riepilogo dell'accisa (formato 
"AAAA") 9(4) 

7 SI TA09, CN20, 
CN32 Periodo di riferimento del riepilogo dell'accisa 9(2) 

8 SI TA03 Codice Ufficio X(8) 
9 SI   Numero del provvedimento (Protocollo) X(10) 
10 SI   Data del provvedimento (nel formato "AAAAMMGG") 9(8) 
11 SI   Importo complessivo 9(9)V9(2) 
12 SI   Importo scontato 9(9)V9(2) 
13 SI TA10, CN47 Capitolo di imputazione dei tributi da scontare X(5) 
14 COND CN15 Note X(800) 
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Aggiornamento dei tracciati record dei prodotti energetici  
Flusso OLIMDA 

Tipo Record E: Riepilogo dei Tributi 
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Tipo record E: "RIEPILOGO DEI TRIBUTI" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 12   
NUMERO 
CAMPO OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "OLIMDA" X(6) 
2 SI   Codice accisa del depositario autorizzato X(13) 
3 SI   Valore fisso "00000000" 9(8) 
4 SI TA17 Tipo record X(1) 
5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 
6 SI CN32 Anno di riferimento del riepilogo ("AAAA") 9(4) 

7 SI TA09, CN20, 
CN32 Periodo di riferimento del riepilogo 9(2) 

8 SI 

CN10 

Importo tributi a debito 9(12)V9(2)
9 SI Crediti/riaccrediti utilizzati 9(12)V9(2)
10 SI Storni per merci rese ad accisa assolta e crediti d'imposta 9(12)V9(2)

11 SI Totale importo tributi a saldo (valore assoluto di: 
Campo 8 - Campo 9 - Campo 10) 9(12)V9(2)

12 SI TA10, CN47 Imputazione dei tributi (Capitolo / Conto) X(5) 
13 COND CN15 Note X(800) 
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Aggiornamento dei tracciati record dei prodotti energetici  
Flusso OLIMDA  

Tipo Record R: Ravvedimento 
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Descrizione del tipo record R: "RAVVEDIMENTO" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15   
NUMERO 
CAMPO OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "OLIMDA" X(6) 
2 SI   Codice accisa del depositario autorizzato X(13) 
3 COND CN13 Data del versamento (nel formato "AAAAMMGG") 9(8) 
4 SI TA17 Tipo record X(1) 
5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 
6 SI CN32 Anno di riferimento del riepilogo ("AAAA") 9(4) 

7 SI TA09, CN20, 
CN32 Periodo di riferimento del riepilogo 9(2) 

8 SI   Importo maggiori tributi dovuti 9(12)V9(2)
9 NO   Sanzione minima 9(12)V9(2)
10 NO   Percentuale di riduzione 9(3)V9(2) 
11 NO   Importo sanzione 9(12)V9(2)
12 COND CN19 Tasso legale (espresso in percentuale) 9(3)V9(2) 

13 COND CN19 N° giorni trascorsi dal termine di pagamento per interessi 
moratori 9(4) 

14 NO   Importo interessi moratori dovuti 9(12)V9(2)
15 SI TA10, CN46 Imputazione dei tributi (Capitolo / Conto) X(5) 
16 COND CN15 Note X(800) 
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Condizioni  
Flusso OLIMDA 
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LEGENDA CONDIZIONI 
CN01 Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", obbligatorio negli altri casi 

CN02 Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 10 deve coincidere con il numero dei record del tipo corrispondente presenti nel 
file  

CN03 Il valore del campo è obbligatorio (tranne per tipo documento "VDP") e deve essere un identificativo univoco per 
ciascun codice accisa dichiarante. Nel caso di presa in carico o scarico su più giornate lavorative, per tipo documento 
"DCP"/"DSP" indicare il numero del "DCP"/"DSP" del giorno di riferimento e per tipo di documento DAA indicare il 
numero del DAA che origina il carico/scarico parziale. 

CN04 Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DAC" / "DAA" se il tipo documento è uguale a "DAN" 
(DAA non scorta merce), ovvero il numero del X-E / "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "X-F", ovvero il 
numero del "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo documento è 
uguale a "XAB" per i trasporti collettivi. Nel caso di presa in carico o scarico su più giornate lavorative, a partire dal 
secondo "DCP" / "DSP" inserire il numero del "DCP" / "DSP" immediatamente precedente per tutti i giorni di presa in 
carico o scarico parziale, per il DAA e quindi per l'ultimo giorno di presa in carico o scarico, inserire il numero del 
dell'ultimo "DCP" / "DSP" 

CN05 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo documento "DAC" valore fisso 
"CUMULATIVO", per tipo documento "DSC" o "X-E" valore fisso "DESTINATARI VARI". Nel caso in cui il deposito 
fiscale (identificato dal numero campo 2) rivesta la qualifica di "cancello di ingresso" per quote di biodiesel assegnate 
e prodotte da Società comunitarie, per le partite ricevute in regime sospensivo contenenti biodiesel delle predette 
quote dovrà essere indicato nel campo il codice accisa dell'impianto di produzione della Società comunitaria. 

CN06 Il valore del campo è facoltativo, nel caso di partite spedite o ricevute, obbligatoriamente assente negli altri casi 
CN07 
(*) 

Se la causale di movimentazione assume valore "106", "007", "008" o "009", per i prodotti tassati o tassabili a volume, 
il valore del campo è facoltativo. Se la causale di movimentazione assume valore diverso da "106", "007", "008" e 
"009", per i prodotti tassati o tassabili a volume, il valore del campo è obbligatorio. Per i prodotti tassati o tassabili a 
peso il valore del campo è in ogni caso facoltativo. Come valore del campo è possibile indicare anche zero, per i 
prodotti tassati o tassabili a volume, nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F" 

CN08 Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati il valore dei campi è 
facoltativo, con l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale confezioni" e "Numero delle confezioni" 
devono essere o entrambi presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione "G" Il valore del campo è 
obbligatoriamente assente 

CN09 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Si intenderà Accisa Sospesa solo nel caso 
in cui il campo "Codice posizione Fiscale" (campo 27) vale "002". 

CN10 Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. L'esonero illimitato va indicato con il valore 
999999999999.99 

CN11 Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo 
movimentazione "G" 

CN12 
(*) 

Il valore del campo è obbligatorio per i prodotti tassati o tassabili a volume e per tipo movimentazione "C" o "S", 
obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G" 

CN13 Il valore del campo è obbligatorio per i tipi record "B","F" e "R".  
Per il record "A" indicare tutti zeri tranne nei casi seguenti: 
- RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI UN INTERO FILE: in tal caso indicare nella data di riferimento la data di cui si 
richiede la cancellazione, indicare "0" nei campi da 6 a 10 e indicare “1” nel campo 11. Tale richiesta deve pervenire 
entro il giorno lavorativo successivo alla data di riferimento; 
- RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA: in tal caso indicare tutti "9"; la 
richiesta non è consentita in ambiente reale. 

CN14 
(*) 

Se la causale di movimentazione assume valore "106", "007", "008" o "009", per i prodotti tassati o tassabili a volume, 
il valore del campo è facoltativo. In tutti gli altri casi il valore del campo è obbligatorio. Come valore del campo è 
possibile indicare anche zero nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F" 

CN15 Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito dell'Agenzia) 
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CN16 Se il campo ha un valore presente in TA27 e il campo "Tipo movimentazione" (campo 25) ha valore "C" o "S", il 
campo "Codice prodotto" (campo 11) deve identificare nella TA13 un codice prodotto del biodiesel. Se il campo ha un 
valore presente in TA27 e il campo “Tipo movimentazione” (campo 25) ha valore "G", devono essere stati già 
trasmessi - nello stesso invio o in un invio precedente - i dati di carico o scarico per lo stesso registro con il medesimo 
codice contingente (i campi che identificano un registro sono 2-6-7-8-9) 

CN17 Se il codice posizione fiscale è "026", il campo 30 deve avere un valore presente in TA27 

CN19 Il campo è obbligatorio se è valorizzato il Campo 14-"Importo interessi moratori dovuti". 

CN20 Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA09, tranne "12" 

CN23 Se il campo 19 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato 
CN30 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione 
CN31 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione. Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia 

DAA) o "D" (cancellazione rientro terza copia) il controllo della data di cessazione viene eseguito sulla data di 
movimentazione del DAA 

CN32 Se la ditta è cessata, il primo giorno del periodo di riferimento deve precedere la data di cessazione (il periodo di 
riferimento è identificato dai campi 6 e 7) 

CN33 Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se 
indicato, presente nella TA13 

CN34 Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, 
presente nella TA08(C)/TA08(S) 

CN45 Il valore del campo deve essere zero se la data della movimentazione (campo 3) è successiva a "31 ottobre 2013" 
CN46 Il campo non può assumere valore 20759 e 25009 se la data del versamento (campo 3) è successiva a "31 ottobre 

2013" 
CN47 Il campo non può assumere valore 20759 e 25009 se anno e mese di riferimento del riepilogo (campi 6 e 7) 

identificano un periodo successivo a "ottobre 2013" 

(*) Per "prodotti tassati o tassabili a volume" si intendono quelli che hanno "lt" come unità di misura associata nella TA13, 
per "prodotti tassati o tassabili a peso" si intendono quelli che hanno "kg" come unità di misura associata nella TA13 
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Aggiornamento dei tracciati record dei prodotti energetici  
Flusso OLIMOP  

Tipo Record B: Movimentazione prodotti energetici 
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Tipo record B: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENERGETICI " 

Per movimentazioni di tipo "G" (giacenze contabili) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 25   

NUMERO 
CAMPO OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "OLIMOP" X(6) 
2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 
3 SI CN30 Data della movimentazione (nel formato "AAAAMMGG") 9(8) 
4 SI TA17 Tipo record X(1) 
5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 
6 SI TA02 Identificativo registro: Tipo registro X(1) 
7 SI TA03 Identificativo registro: Codice Ufficio X(8) 
8 SI   Identificativo registro: Anno protocollo (formato "AAAA") 9(4) 
9 SI   Identificativo registro: Numero protocollo X(10) 
10 COND CN11 Numero identificativo record 9(7) 

11 COND CN01, CN33, 
TA13 Codice prodotto X(18) 

12 COND CN06, CN33, 
TA13 Codice prodotto equivalente X(18) 

13 COND CN14 Quantità in chilogrammi 9(11)V9(3)
14 COND CN07 Quantità in litri a 15°C 9(11)V9(3)
15 COND CN12 Densità a 15°C in aria (chilogrammi/litro) 9(1)V9(4) 
16 COND CN01, TA04 Tipo stoccaggio X(1) 

17 COND 
CN08 

Quantità nominale confezioni (in litri per i prodotti tassati o 
tassabili a volume, in chilogrammi per gli altri prodotti) 9(4)V9(3) 

18 COND Numero delle confezioni 9(7) 
19 COND CN11, TA05 Tipo documento / verbale X(3) 

20 COND CN03, CN11, 
CN23 Numero documento / verbale X(21) 

21 COND CN11, CN23 Data emissione documento / verbale (nel formato 
"AAAAMMGG") 9(8) 

22 COND CN04 
Numero del DAS collettivo, del X-E, del DAA che origina il 
carico parziale o del DCP per i giorni intermedi del carico 
parziale 

X(21) 

23 COND CN09, TA06 Provenienza / Destinazione della merce (sigla paese 
comunitario) X(2) 

24 COND CN05, CN23 
Mittente / Destinatario del prodotto. Per maggiori 
informazioni consultare il processo di valorizzazione di 
questo campo, disponibile sul sito internet dell'Agenzia 

X(30) 

25 SI TA07 Tipo movimentazione X(1) 

26 COND 
CN11, CN34, 

TA08(C), 
TA08(S) 

Causale di movimentazione 9(3) 

27 COND CN11, CN25, 
TA12 Codice posizione fiscale 9(3) 

28 COND CN09, CN10 Importo tributi erariali a debito (Accisa / Imposta di 
Consumo) / Accisa sospesa  9(9)V9(2) 

29 COND CN09, CN10, 
CN45 Accisa regionale a debito 9(9)V9(2) 

30 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
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31 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
32 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
33 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
34 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
35 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
36 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
37 COND CN18 Note X(800) 

 
 

 
 
  



21 

Aggiornamento dei tracciati record dei prodotti energetici  
Flusso OLIMOP  

Tipo Record E: Riepilogo dei Tributi 
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Tipo record E: "RIEPILOGO DEI TRIBUTI (ACCISE e IMPOSTE DI CONSUMO)" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5 e 12   

NUMERO 
CAMPO OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "OLIMOP" X(6) 
2 SI   Codice ditta del soggetto obbligato X(13) 

3 SI CN30 Data del movimento d'imposta (nel formato 
"AAAAMMGG") 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 
5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 
6 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
7 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
8 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
9 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
10 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
11 SI CN10 Totale importo tributi a saldo 9(12)V9(2)
12 SI TA10, CN46 Imputazione dei tributi (Capitolo / Conto) X(5) 
13 COND CN18 Note X(800) 
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Aggiornamento dei tracciati record dei prodotti energetici  
Flusso OLIMOP  

Tipo Record R: Ravvedimento 
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Tipo record R: "RAVVEDIMENTO" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15   

NUMERO 
CAMPO OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "OLIMOP" X(6) 
2 SI   Codice ditta del soggetto obbligato X(13) 
3 SI   Data del versamento (nel formato "AAAAMMGG") 9(8) 
4 SI TA17 Tipo record X(1) 
5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 
6 SI 

CN30 
Anno di riferimento del riepilogo ("AAAA") 9(4) 

7 SI Mese e giorno di riferimento del riepilogo("MMGG") 9(4) 
8 SI   Importo maggiori tributi dovuti 9(12)V9(2)
9 NO   Sanzione minima 9(12)V9(2)
10 NO   Percentuale di riduzione 9(3)V9(2) 
11 NO   Importo sanzione 9(12)V9(2)
12 COND CN19 Tasso legale (espresso in percentuale)  9(3)V9(2) 

13 COND CN19 N° giorni trascorsi dal termine di pagamento per interessi 
moratori 9(4) 

14 NO   Importo interessi moratori dovuti 9(12)V9(2)
15 SI TA10, CN46 Imputazione dei tributi (Capitolo / Conto) X(5) 
16 COND CN18 Note X(800) 
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Condizioni   
Flusso OLIMOP  
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LEGENDA CONDIZIONI 
CN01 Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", obbligatorio negli altri casi 
CN02 Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 10 deve coincidere con il numero dei record del tipo corrispondente presenti nel 

file. Se il record non è presente indicare 0. 
CN03 Il valore del campo è obbligatorio (tranne per tipo documento "VDP") e deve essere un identificativo univoco per 

ciascun codice accisa dichiarante. Nel caso di presa in carico su più giornate lavorative, per tipo documento "DCP" 
indicare il numero del "DCP" del giorno di riferimento e per tipo di documento DAA indicare il numero del DAA che 
origina il carico parziale 

CN04 Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "DSN", 
ovvero il numero del "DSC" se il tipo documento è uguale a "XAB" per i trasporti collettivi, ovvero il numero del "X-E" / 
"DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "X-F". Nel caso di presa in carico su più giornate lavorative, a partire 
dal secondo "DCP" inserire il numero del "DCP" immediatamente precedente per tutti i giorni di presa in carico 
parziale, per il DAA e quindi per l'ultimo giorno di presa in carico, inserire il numero dell'ultimo "DCP" 

CN05 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo documento "DSC" o "X-E" valore 
fisso "DESTINATARI VARI". 

CN06 Il valore del campo è facoltativo, nel caso di partite spedite o ricevute, obbligatoriamente assente negli altri casi 
CN07 
(*) 

Il campo è obbligatorio solo per i prodotti tassati o tassabili a volume. Come valore del campo è possibile indicare 
anche zero nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o "X-F". Se la causale di movimentazione 
assume valore "106", "007", "008" o "009" il valore del campo è facoltativo 

CN08 Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati il valore dei campi è 
facoltativo, con l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale confezioni" e "Numero delle confezioni" 
devono essere o entrambi presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione "G" Il valore del campo è 
obbligatoriamente assente 

CN09 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite ricevute in sospensione d'accisa.  
CN10 Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero.  
CN11 Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo 

movimentazione "G". 
CN12 
(*) 

Il valore del campo è obbligatorio per i prodotti tassati o tassabili a volume e per tipo movimentazione "C" o "S", 
obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G". 

CN13 Indicare tutti "9" nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA; la richiesta 
non è consentita in ambiente reale. 

CN14 
(*) 

Il campo è obbligatorio solo per i prodotti tassati o tassabili a peso. Come valore del campo è possibile indicare anche 
zero nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o "X- F". Se la causale di movimentazione assume 
valore "106", "007", "008" o "009" il valore del campo è facoltativo 

CN18 Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito dell'Agenzia) 
CN19 Il campo è obbligatorio se è valorizzato il Campo 14-"Importo interessi moratori dovuti". 
CN23 Se il campo 19 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato 
CN25 Il campo non può assumere il valore "002" se il campo 25 ha valore "C" (movimentazioni di carico) 
CN30 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione (per il tipo record "R" la data è quella di riferimento 

del riepilogo, formata dai campi 6 e 7) 
CN33 Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se 

indicato, presente nella TA13 
CN34 Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, 

presente nella TA08(C)/TA08(S) 
CN45 Il valore del campo deve essere zero se la data della movimentazione (campo 3) è successiva a "31 ottobre 2013" 
CN46 Il campo non può assumere valore 20759 e 25009 se la data del movimento d'imposta o del versamento (campo 3) è 

successiva a "31 ottobre 2013" 

(*) Per "prodotti tassati o tassabili a volume" si intendono quelli che hanno "lt" come unità di misura associata nella TA13, 
per "prodotti tassati o tassabili a peso" si intendono quelli che hanno "kg" come unità di misura associata nella TA13 

 


