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IL TAvOLO DELLE DOGANE

L’agenzia delle Dogane nel 2013 ha portato avanti
molti progetti legati al miglior uso e funzionalità delle
piattaforme informatiche realizzate negli anni.

È stata portata ormai a compimento la “Fase 3” del
sistema EMCS che, oltre ad una implementazione dei
controlli di sistema, ha collegato in modo automatico
aspetti accise, quali l’e-aD, con il mondo doganale,
infatti è ormai a regime il collegamento fra il sistema
EMCS e l’ECS, che permette, una volta accertata l’uscita
dal territorio uE di un prodotto soggetto ad accisa, la
chiusura automatica dell’e-aD a seguito della chiusura
del documento per l’espor-
tazione (Dau).

al contempo sono stati
avviati svariati progetti allo
scopo di rendere i rapporti
fra gli operatori del settore
accise e l’agenzia medesi-
ma completamente digita-
lizzati.

uno di questi progetti
lega insieme il sistema
EMCS, la telematizzazione
accise e le contabilità pre-
scritte dal tua 504/95 e
successive modifiche. 

Il mese di novembre sarà il mese decisivo per la realiz-
zazione del progetto con cui l’agenzia delle Dogane, die-
tro l’acronimo re.te., permetterà agli operatori del set-
tore accise (alcoli e prodotti energetici) di poter abbon-
donare i registri cartacei passando ad una completa digi-
talizzazione delle contabilità accise ossia ai così detti
registri telematici.

I tavoli tecnici, organizzati dall’area I.C.t
dell’agenzia in roma, volti alla definizione e soluzione
delle problematiche connesse ad una svolta così impor-
tante nella operatività, che incide non solo sulle aziende
interessate ma anche della stessa agenzia, si susseguono
con ritmi serrati con il proposito di dare il via al progetto
entro i primi mesi del 2014.

È ormai assodato che i dati contabili che dal 2009 gli

operatori trasmettono con cadenze giornaliera e mensi-
le grazie al sistema EDI (electronic data interchange)
hanno ormai raggiunto una livello di affidabilità e com-
pletezza tale da permettere la sostituzione dei registri
previdimati (i cosiddetti registri bollati) con f lussi di
dati elettronici con valore legale che, grazie a software
dedicati gestiti dall’agenzia delle Dogane, diventeran-
no, sostituendo appunto i vecchi registri, le contabilità
previste e prescritte dalla normativa accise.

In questa ultima fase, in piena collaborazione con le
associazioni di categoria, si stanno definendo i tempi ed

i modi di trasmissione dei
dati e si stanno analizzando
in dettaglio i dati da tra-
smettere al fine di evitare
ridondanze o inutili dupli-
cazioni.

altro aspetto tecnico che
è in fase di soluzione è il
modo con cui verrà data la
possibilità agli operatori di
accedere alle proprie conta-
bilità che, a tutti gli effetti, a
regime, risiederanno nei
server dell’agenzia.

Dovrà anche essere chiarito come le “nuove” contabi-
lità dovranno essere messe a disposizione degli Organi di
controllo diversi dall’agenzia delle Dogane.

È una svolta epocale che modifica radicalmente il
modus operandi delle aziende del settore ma anche l’o-
peratività degli organi di controllo (agenzia Dogane,
Guardia di Finanza, ICQrF, ecc.).

Stante l’importanza del cambiamento l’agenzia ha
previsto, in una prima fase del progetto, l’utilizzo di
aziende pilota al fine di procedere ai necessari test con la
massima assistenza possibile, successivamente seguirà
un periodo di parallelo, della durata di qualche mese, in
cui, gli operatori terranno sia la contabilità sia con regi-
stri cartacei che in modalità telematica.

Il progetto dovrebbe trovare la sua piena attuazione
nel mese di aprile 2014.

Telematizzazione Accise e Registri:
lo stato dell'arte

Piero Porcu
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