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Panoramica sulla soluzione
DAA TELEMATICO

GESTISCE TUTTE LE PROBLEMATICHE
INERENTI LA TELEMATIZZAZIONE DEL
DAA ELETTRONICO

L’applicazione
DAATELEMATICO ® è
stata progettata per
ottemperare a tutti gli
obblighi di Legge
derivanti dalla nuova
normativa comunitaria
riguardante la
circolazioni di prodotti
sottoposti ad accisa.

GRAZIE AD UN’APPLICAZIONE UNICA SUL MERCATO
PENSATA PER TUTTI COLORO CHE OPERANO CON
IL SISTEMA DEGLI e-Ad ELETTRONICI.
DAA TELEMATICO® :
Brevi cenni normativi
Il 15 gennaio 2009 è entrata in vigore la
direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre
2008 relativa al regime generale delle
accise che ha abrogato , con effetti
posticipati al 1° aprile ( ed in parte al 31
dicembre 2010 ) , la direttiva 92/12/CE
del 25 febbraio 1992.
La direttiva contiene alcune novità di
rilievo in materia di controlli sulla
circolazione dei prodotti soggetti ad
accisa. Le innovazioni sono imposte
dalla necessità di consentire agli Stati di
monitorare
in
tempo
reale
la
circolazione dei prodotti sottoposti ad
accisa.
A tal fine si e' dovuto sostituire il vecchio
sistema fondato sulla spedizione dei
documenti cartacei (DAA / DAS ) con
uno , più moderno , basato sul controllo
in tempo reale dei dati forniti dagli
operatori e sulla trasmissione di
documenti informatici.

DAA TELEMATICO® :
Le scadenze
01 Giugno 2010
Tutti i soggetti obbligati dovranno
adeguare i loro sistemi informatici alla
ricezione DAA elettronici per l’invio
dell’esito della ricezione in maniera
elettronica.
Si potranno iniziare ad inviare , in
maniera
facoltativa
,
i
DAA
elettronicamente .
01 Gennaio 2011
Tutti i soggetti obbligati dovranno
trasmettere i Documenti Amministrativi
di accompagnamento in maniera
esclusivamente elettronica.

DAATELEMATICO® :
La soluzione informatica

La ns. società opera nel settore della
Telematizzazione delle Accise sin dalle
prime fasi di sperimentazione ( anno
2008).
In questi anni è stato portato a termine il
progetto del software "Telematico
Accise ALCOLI / ENERGETICI " che ha
permesso alla ns. società di diventare
uno dei punti di riferimento per le
soluzioni informatiche connesse a tale
adempimento .
Ad oggi più di 500 aziende utilizzano
i ns. software per la telematizzazione
delle accise.
Anche Il nuovo adempimento telematico
del DAA elettronico è stato da noi
seguito sin dalle primi fasi ed , in base
alle ultime specifiche tecniche fornite
dall'Agenzia delle Dogane in data 0911-2009, è stata portata a termine la
prima fase del progetto informatico che
permette già oggi di predisporre i
documenti per adempiere a tutti gli
obblighi previsti dalla normativa.
Il software del "DAA TELEMATICO
ACCISE" si caratterizza , come tutte le
ns. procedure , per essere di facile
utilizzo ; le operazioni di input dei dati
sono guidate e controllate in base alle
regole imposte dalle specifiche tecniche
del progetto.
Alla data prevista del 01-Giugno-2010
per l’invio in ambiente reale degli esiti
delle spedizioni, i ns. clienti hanno
svincolato con esito positivo o
Documenti Amministrativi elettronici
provenienti dagli Stati Membri che già
utilizzano questo sistema.

DAA TELEMATICO® :
Integrazione con il modulo
EMCSolution®
Il software del DAA TELEMATICO si
collega automaticamente all’applicativo
EMCSolution ereditando quindi tutte le
funzioni ad esso collegate.

Elenco delle operazioni che devono essere effettuate obbligatoriamente sul sistema EMCS dell’Agenzia delle Dogane
e che vengono effettuate automaticamente dall’applicativo DAA TELEMATICO ®+ EMCSolution ®
Sistema EMCS
Agenzia delle Dogane

Soluzione software
DAA TELEMATICO +
EMCSolution®

Collegarsi al sito dell’Agenzia delle Dogane in ambiente reale
Effettuare l’autenticazione con le proprie credenziali
Accedere alle notifiche EMCS
Digitare il codice accisa del deposito
Selezionare la modalità di consultazione
Selezionare la ricerca generalizzata
Selezionare se DAA emessi o ricevuti
Digitare le date per la consultazione
Effettuare la selezione tra e-Ad emessi o ricevuti
Effettuare la ricerca per singola pagina degli e-Ad
Selezionare il download del file XML
Salvare il file XML in una cartella specifica
Importare il file XML memorizzato sul proprio software
Tabella 1 – Tabella comparativa tra la soluzione prevista dal sito EMCS dell’Agenzia delle Dogane e l’applicativo EMCSolution ®

Elenco delle principali funzioni della procedura EMCSolution®

Elenco delle principali funzioni della procedura DAA TELEMATICO + EMCSolution®
Compilazione bozza del documento IE815
Calcolo automatico dei conti per la garanzie sulla circolazione.
Gestione anagrafica destinatari con relativi luoghi di consegna collegati
Gestione anagrafica articoli per la compilazione della bozza del documento elettronico.
Importazioni dati da software gestionali.
Gestione di tutti i processi previsti dalla normativa sulla telematizzazione del DAA elettronico
Sincronizzazione automatica con il servizio EMCS dell’Agenzia delle Dogane per il prelievo delle notifiche
Vista completa di tutti gli ARC spediti/ricevuti
Estrazione automatica dei dati contenuti nei file XML
Ricerche specifiche e per campi dei dati di ciascun e-AD
Visualizzazioni per stato del documento
Gestione storico per ciascun DAA elettronico
Prelievo automatico e download di tutti i file XLM collegati
Stampa laser di tutti i documenti elettronici cartacei previsti dalla normativa
Invio in posta elettronica dei Pdf relativi a ciascun DAA elettronico
Gestione servizio automatico di alert per nuovi messaggi di notifica
Calcolo automatico delle date previste per l’invio dell’esito di spedizione
Integrazione automatica con l’ambiente Firma e Verifica
Integrazione automatica con il sito prova e reale dell’Agenzia delle Dogane
Tabella 2 – Elenco delle principali funzionalità di DAA TELEMATICO® + EMCSolution®

Elenco delle diverse versioni previste dalla procedura DAA TELEMATICO® + EMCSolution®
HOSTING
La versione è destinata alle piccole aziende che preferiscono il posizionamento degli archivi su server remoti.
Adottando questa soluzione si ha la possibilità di accedere da postazione remota ai dati contenuti sui ns. server dedicati.

Per la piccola e media azienda
Il software viene installato in modalità client/server dimensionando la procedura in base ai servizi richiesti.

Per la media e grande azienda con una notevole quantità di documenti da gestire.
Il software viene installato in modalità client/server con tutti i servizi previsti dalla procedura e con l’eventuale collegamento ad archivi
esterni per lo scambio dei dati con i gestionali presenti in azienda.

Tabella 3 – Elenco delle diverse versioni di DAA TLEMATICO® + EMCSolution®

IN BREVE
Funzione principale
La caratteristica principale dell’applicativo DAA TELEMATICO ® è quella di effettuare in fase di immissione dati tutti i calcoli e controlli
necessari per un corretto invio telematico al sistema EMCS dell’Agenzia delle Dogane.
L’integrazione con il software EMCSolution ® permette di prelevare in maniera completamente automatica i messaggi di notifica che
pervengono dal sezione EMCS dell’Agenzia delle Dogane.
Vantaggi gestionali
Gestione di tutte le anagrafiche relativi ai destinatari, luoghi di consegna ed articoli.
Modulo di compilazione della bozza del DAA elettronico estremamente facilitato dal richiamo delle anagrafiche e dal calcolo
delle garanzie sulla circolazione e quantità spedite
Importazione da software gestionali esterni
Integrazione con i ns. software TELEMATICO ACCISA ® e EMCSolution®

Sistemi Operativi supportati

Requisiti client

Requisiti server

Windows (*)

accesso internet (ftp/http/https)

accesso internet (ftp/http/https)

GNU/Linux

512 MB ram libera

1 GB ram libera (**)

Mac OS X

100 MB di spazio libero su hard disk

1 GB di spazio libero su hard disk

* versione XP (home/professional) SP3 o successive fino al termine del supporto Microsoft
** la quantità libera necessaria di ram può aumentare col crescere delle connessioni client

Sul ns. sito www.telematicoaccise.it sono pubblicate ulteriori informazioni sulla ns. azienda e sui servizi da noi offerti.
Alla voce http://www.telematicoaccise.it/referenze/ sono presenti le maggiori aziende che ad oggi utilizzano i ns. software
applicativi.
Per maggiori informazioni o per ottenere una demo del software si possono contattare i ns. uffici al nr. 0639733561 o inviare email all’indirizzo info@telematicoaccise.it

azienda certificata
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