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Dedicato alle Confederazioni, 

Federazioni e Associazioni di 

categoria che operano nel settore 

delle accise e alle Istituzioni.  

Tavolo Tecnico Digitalizzazione Accise 

Per condividere strategie e piani operativi e "influenzare" le 

modifiche del quadro normativo di riferimento. 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/ecustoms+aida/Tavolo+tecnico+digitalizzazione+delle+accise/


    

5 

Obiettivi  

Digitalizzazione 

Upgrade pianificati: eliminazione di ulteriori 

adempimenti/obblighi  sfruttando anche  IoT 

Revisione dei processi in 

ottica FULL DIGITAL & 

ONCE ONLY e 

Semplificazione  

Disponibilità informazioni 

per la definizione di 

controlli di Tipo Predittivo 
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Tavolo Tecnico Digitalizzazione Accise 

AIDA controlla e organizza le informazioni ricevute, le predispone e le 

mette a disposizione  di operatori ed uffici secondo  layout  standard.  

 

Operatori, Uffici e GdF utilizzano funzioni di consultazione, download e 

stampa  delle informazioni 

 

UFFICI e GdF dispongono di tutte le informazioni per esercitare 

controlli più efficaci e meno invasivi. 
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Coniugare le esigenze 

Per contemperare l’interesse pubblico alla legalità fiscale 

con le esigenze economiche ed operative degli operatori 

della filiera del sistema della distribuzione dei carburanti, 

la Determinazione direttoriale definirà tempi e modalità 

operative per la presentazione del DAS digitale e sarà 

oggetto di preventiva condivisione con le Associazioni al 

fine di individuare eventuali fonti di costi e, se necessario, 

le opportune misure legislative per compensarle.  
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La digitalizzazione del DAS: avvio della sperimentazione operativa 
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• Art. 1, comma 958 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede l’emanazione di una determinazione del 

Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per stabilire i dati obbligatori da indicare nel DAS anche a modifica delle 

disposizioni in materia contenute nel Decreto del Ministero delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210 

• Art. 1, lettera a) del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 che rimanda a una o più determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle 

dogane per stabilire tempi e modalità di presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati delle contabilità (quale il Registro 

di Carico e scarico dei distributori di carburante) 

• Art. 1, lettera b) del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 che rimanda a una o più determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle 

dogane per stabilire tempi e modalità di presentazione in forma esclusivamente telematica del Documento di Accompagnamento 

Semplificato (DAS) 

• Art. 9 e seguenti del Decreto del Ministero delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210 relativo all’approvazione del 

Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei 

prodotti soggetti al regime delle accise 

• Decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 Testo Unico sulle Accise 

• Decreto legislativo del 2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale”- CAD, recante norme per la 

dematerializzazione dei documenti delle Pubbliche Amministrazioni e l’offerta di servizi on line 
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 In questa fase la digitalizzazione del DAS si applica alla sola circolazione 

interna di oli minerali ad accisa assolta. 

 

Non è previsto alcuno scambio di messaggi con i Paesi 

dell’Unione Europea.  
 

 Con una imminente determinazione sarà ratificato il piano di attuazione 

graduale, concordando con le Associazioni di categoria la scelta dei depositi 

pilota. 

 

 Con successive determinazioni sarà ampliato il dominio e-DAS 
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I processi individuati e sviluppati in questa prima fase per la gestione del DAS elettronico sono i seguenti: 

 

• DE815 - Draft DAS elettronico, inviato dal soggetto speditore della merce 

 

• DE810 - Annullamento DAS elettronico, inviato dal soggetto speditore della merce 

 

• DE813 - Cambio di destinazione, inviato dal soggetto speditore della merce o dall’azienda di trasporto 

 

• DE818 - Rapporto di ricezione, inviato dal soggetto destinatario della merce o dal soggetto speditore 

della merce 
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Processo Chi  Come Quando 

DE815 - Draft DAS 

elettronico 
Speditore WS - S2S 

Prima della partenza della merce (uscita da 

deposito) 

DE810 - 

Annullamento DAS 

elettronico 

Speditore WS - S2S 

Entro le 24 del giorno di spedizione della 

merce, comunque prima della partenza della 

merce 

DE813 - Cambio di 

destinazione 

Speditore WS - S2S - Webapp 
In caso di dirottamento o rifiuto parziale/totale 

della merce Azienda di 

trasporto 
Webapp 

DE818 - Rapporto 

di ricezione 

Destinatario WS - S2S, Webapp Al ricevimento della merce 

Speditore WS - S2S 
In caso di reintroduzione in deposito o         

DAS collettivo (art. 20) 
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Al Portale ADM – si accede con SPID/CNS dell’utente con CF RSSMRA99X99X999X 
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 al DAS elettronico per gli Operatori economici – WEB APP 
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Se Mario Rossi risulta delegato da uno o più operatori economici, ha la possibilità 

di scegliere se operare per proprio conto o per uno dei soggetti deleganti: 
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Selezionato il servizio DAS elettronico, può essere inserito un codice accisa/ditta 

associato al soggetto selezionato per utilizzare l’applicazione. 
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Se viene specificato un Codice accisa/ditta, il sistema verifica l’esistenza dell’associazione con il soggetto selezionato.  In 

alternativa l’utente può decidere di non indicare un codice accisa/ditta e di utilizzare l’applicazione come utente non 

censito in Anagrafica accise. In questo caso non potrà assumere il ruolo di  SPEDITORE per le diverse funzionalità  
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• Consultazione – Ricerca Generalizzata e-DAS 
 

Questa funzione è riservata a tutti i soggetti autorizzati ad accedere al DAS Elettronico 
 

Consente la ricerca per SRC, intervallo di SRC o altri parametri (speditore / destinatario, 

intervallo di date, stato, …)  
 

Dall’elenco degli e-DAS di propria competenza disponibile a video, il singolo documento può 

essere consultato nel dettaglio a partire dal link nella colonna SRC.  
 

Il pulsante DOWNLOAD ELENCO produce un file in formato .csv con i dati presenti a video.  
 

Il pulsante STAMPA ELENCO produce un file in formato .pdf con i dati presenti a video 
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Schermata per la Ricerca generalizzata 
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• Consultazione – Notifiche e-DAS 

 
Questa funzione è riservata a tutti i soggetti autorizzati ad accedere al DAS Elettronico 

 

Consente la ricerca e consultazione degli e-DAS di propria competenza acquisiti o variati 

da meno di trenta giorni rispetto alla data corrente. 

 

Dall’elenco degli e-DAS disponibile a video, il singolo documento può essere consultato 

nel dettaglio a partire dal link nella colonna SRC 
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• Acquisizione del Rapporto di ricezione  

 

Questa funzionalità è riservata al Destinatario 

 

Consente di inserire i dati del rapporto di ricezione di un e-DAS di cui 

l’utente è destinatario e che risulta essere nello stato “Accettato” 

 
L’e-DAS deve essere selezionato dall’elenco prodotto automaticamente dal 

sistema a fronte della selezione della funzione.  

 

L’elenco contiene tutti i DAS ORDINARI o NON SCORTA MERCE, ordinati 

per data di validazione del DAS decrescente 
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Schermata per il Rapporto di ricezione 
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La pagina presentata a fronte della selezione  di un SRC contiene i dati principali  

dell’e-DAS e permette di inserire i dati del Rapporto di ricezione 
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In caso di Ricezione accettata e soddisfacente l’utente 

deve inserire obbligatoriamente soltanto la Data di 

ricezione della merce: 

In caso di Ricezione accettata e soddisfacente l’utente deve inserire obbligatoriamente 

soltanto la Data di ricezione della merce 
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Da A Chi Documenti di accompagnamento 

20 maggio ….. Ambiente di prova aperto a TUTTI DAS cartaceo per tutti 

30 settembre 15 ottobre 
• Ambiente reale solo per depositi pilota B/G 

• Ambiente di prova per tutti 

• DAS ed e-DAS in parallelo per depositi pilota B/G 

• DAS per tutti gli altri 

16 ottobre 31 dicembre 
• Ambiente reale solo per depositi pilota B/G 

• Ambiente di prova per tutti 

• Solo e-DAS per depositi pilota B/G 

• DAS per tutti gli altri 

1 gennaio 2020 30 giugno 2020 

• Apertura Ambiente reale per tutti B/G 

• Ambiente di prova per tutti 

 

• e-DAS per depositi pilota B/G 

• DAS ed e-DAS in parallelo per tutti gli altri 

1 luglio 2020 --- 
• Obbligatorietà per tutti depositi B/G 

• Ambiente di prova per tutti 
e-DAS per tutti B/G 
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La digitalizzazione del registro di carico e scarico per gli impianti di 

distribuzione stradale non presidiati 
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• Art. 1, comma 909 della Legge di bilancio 27 dicembre 2017, n.205 che prevede a decorrere dal 1° luglio 2018, 

l’obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni 

di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori  ….… Con il medesimo provvedimento 

possono essere definiti modalità e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e 

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di 

distribuzione di carburanti. 

 

• Provvedimento AdE d’intesa ADM del 28.05.2018 - regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la 

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere 

utilizzati come carburanti per motori 

 

• Nota n. 73285 del 5 luglio 2018 – con le istruzioni operative per la trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle 

cessioni di benzina e di gasolio  

 

• D.D. n. 724 del 21 marzo 2019 - Impianti di distribuzione stradale di carburante funzionanti in modalità self – service 
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Articolo 25, comma 4 - ter, nel quale è, tra l’altro, previsto che con 

determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono 

stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis 

nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, 

esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e 

scarico, da parte degli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, 

funzionanti in modalità di self-service;  
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eDAS Movimentazioni 

Dematerializzazione del 

registro cartaceo 

Compilazione 

automatica del registro 

elettronico di C/S 
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Schermata di accesso al servizio 
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Schermata di accesso al servizio reale o addestramento 
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Varie ed eventuali 
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Discussione aperta 
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