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AGCI – AGRITAL 

mauro.vagni@agciagrital.coop 

valerio.cappio@agcipesca.it 

 

AICAI 

info@aicaionline.it 

 

A.I.D.A. 

Associazione Italiana Distributori 

Autoveicoli 

asso.aida@libero.it 

 

ANAEE 

info@anaee.it 

 

ANIGAS 

marco.innocenti@anigas.it 

 

ANUPEA 

anupea@tiscali.it 

 

APER - Assoc. Produtt. Energia da Fonti 

Rinnovabili 

speciale@aper.it 

 

ASSICC 

info@assicc.it 

 

ASSOBIRRA 

assobirra@assobirra.it 

 

Associazione Italiana delle Imprese 

Cosmetiche 

unipro@unipro.org 

 

ASSOCARBONI 

Ass. Gen. Operatori Carboni 

assocarboni@assocarboni.it 

 

ASSOCOSTIERI 

assocostieri@assocostieri.it 
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ASSODISTIL 

assodistil@assodistil.it 

direzione@assodistil.it 

 

ASSOELETTRICA 

info@assoelettrica.it 

 

ASSOGASLIQUIDI 

assogasliquidi@federchimica.it 

 

ASSOPETROLI 

assopetroli@confcommercio.it 

 

ASSOSOFTWARE 

info@assosoftware.it 

 

CNA Alimentare 

info@cento-fiori.it 

alimentare@cna.it 

 

COLDIRETTI 

domenico.bosco@coldiretti.it 

presidenza@coldiretti.it 

sandali@coldiretti.it 

 

CONFARTIGIANATO 

confartigianato@confartigianato.it 

info@confartigianatoasti.com 

 

CONFARTIGIANATO 

ALIMENTAZIONE 

alimentazione@confartigianato.it 

arcangelo.roncacci@confartigianato.it 

 

CONFARTIGIANATO ASSOCIAZIONE 

ARTIGIANI DELLA 

PROVINCIA DI ASTI 

info@confartigianatoasti.com 

davide@confartigianatoasti.com 

 

CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it 

tributario@confcommercio.it 

a.vento@confcommercio.it 

p.conti@confcommercio.it 
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CONFEDERAZIONE GENERALE 

DELL’AGRICOLTURA 

ITALIANA 

polcom@confagricoltura.it 

presidenza@confagricoltura.it 

esposito@confagricoltura.it 

 

CONFEDERAZIONE ITALIANA 

DELL’AGRICOLTURA 

d.mastrogiovanni@cia.it 

m.bagnoli@cia.it 

 

CONFETRA 

confetra@confetra.com 

dringoli@confetra.com 

 

CONFINDUSTRIA 

m.beccarello@confindustria.it 

e.bruni@confindustria.it 

g.camerini@confindustria.it 

 

FEDAGRI – CONFCOOPERATIVE 

battistuzzi.g@confcooperative.it 

 

FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI 

feiroma@tin.it 

fei@confcommercio.it 

 

FEDERCHIMICA 

sosa@federchimica.it 

 

FEDERPETROLI ITALIA 

info@federpetroliitalia.org 

 

FEDERUTILITY 

affarigenerali@federutility.it 

 

FEDERVINI 

federvini@federvini.it 

Istituto del Liquore 

FAX 066781569 

 

Istituto Nazionale Grappa 

segreteria@istitutograppa.org 
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LEGACOOP AGROALIMENTARE 

info@ancalega.coop 

g.ammassari@ancalega.coop 

 

LOGISTA ITALIA S.p.A. 

augusto.diianni@logistaitalia.it 

gianpaolo.marangoni@logistaitalia.it 

francesco.zupo@logistaitalia.it 

stefano.lilli@logistaitalia.it 

gcastiglia@edicomgroup.com 

 

OICCE 

info@oicce.it 

 

UNIONBIRRAI 

monetti@unionbirrai.com 

 

UNIONCHIMICA CONFAPI 

unionchimica@confapi.it 

 

UNIONE ITALIANA VINI 

segreteria.confederazione@uiv.it 

p.castelletti@uiv.it 

 

UNIONE PETROLIFERA 

sbariggia@unionepetrolifera.it 

info@unionepetrolifera.it 

 

Alla Sogei 

    ROMA 

 

e, p. c.  

Direzione Centrale Gestione Tributi e 

Rapporto con gli Utenti 

SEDE 

 

Direzione Centrale Accertamenti e 

Controlli 

SEDE 

 

Direzione Centrale Affari Giuridici e 

Contenzioso 

SEDE 

 

Ufficio Centrale Antifrode 

SEDE 
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Alle Direzioni Regionali ed Interregionali 

LORO SEDI 

 

Agli Uffici delle Dogane 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Telematizzazione delle accise – DAA. Modifiche ai tracciati record 

 

Si comunica che, a seguito di malfunzionamenti riscontrati dall’entrata in 

vigore dell’obbligatorietà di trasmissione del documento e-AD ed al fine di 

intercettare possibili errori di compilazione, sono state modificate alcune regole, 

condizioni e tabelle pubblicate sul sito dell’Agenzia nella sezione Accise -> 

Telematizzazione delle accise –> DAA Telematico -> Tabelle di riferimento.  

In particolare sono state apportate le seguenti variazioni. 

 

Tracciato IE815 - Draft DAA Elettronico:  

 Campo 5.a: Codice identificativo destinatario (Campo 32 record 

A): è stata inserita la regola R054 al fine di non consentire la 

consegna diretta verso i Paesi che non hanno recepito tale istituto 

(Italia, Germania, Ungheria, Polonia e Repubblica Slovacca); 

 Campo 7.a: Codice identificativo luogo di destinazione (Campo 41 

record A): è stata aggiornata la regola R008 al fine di non 

consentire l’inserimento di un codice accisa nel caso di tipo 

destinazione: Destinatario Registrato, Destinatario Registrato 

Temporaneo o Destinatario Esente; 

 Campo 7.b: Denominazione luogo di destinazione (Campo 42 

record A); è stata aggiornata la condizione C010: nel caso di tipo 

destinazione Destinatario Registrato, Destinatario Registrato 

Temporaneo o Destinatario Esente il campo è obbligatorio se è 

presente almeno uno degli altri campi della sezione "Luogo di 

destinazione”; in tutti gli altri casi il campo è obbligatoriamente 

assente; 
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 Campi 7.c, 7.e e 7.f: Indirizzo, Codice avviamento postale e Città 

del luogo di destinazione (Campi 43, 45 e 46 record A);  è stata 

aggiornata la condizione C011: per tipo destinazione Destinatario 

Registrato, Destinatario Registrato Temporaneo o Destinatario 

Esente ciascun campo è obbligatorio se è presente almeno uno 

degli altri campi della sezione "Luogo di destinazione”; in tutti gli 

altri casi i campi sono obbligatoriamente assenti; 

 Campo 17.h: Grado plato (Campo 94 record A e campo 15 record 

C): è stata sostituita la condizione D004 con la C063: è consentita 

la valorizzazione del campo solo per la birra (CPA=B000); per tutti 

gli altri prodotti il campo è obbligatoriamente assente; 

 Campo 17.2.c: Paese terzo d’origine (Campo 111 record A e 

campo 32 record C); è stata aggiornata la condizione C029: è 

consentita la valorizzazione del campo solo nel caso di vino 

importato, in tutti gli altri casi il campo è obbligatoriamente 

assente; 

 

Tracciato IE818 - Rapporto di Ricezione / Esportazione: 

 Totale iterazioni di tipo "Q" - Motivi Insoddisfazione (Campo 34 

record J e campo 12 record K); è stata inserita la regola R046 che 

prevede l’obbligo di indicare almeno un motivo di insoddisfazione 

se è valorizzato il campo 29 “Progressivo dettagli del DAA 

univoco. 

  

Tracciato IE810 – Annullamento DAA elettronico: 

 Campo 2.a: Codice motivo cancellazione (Campo 7 record D): è 

stata aggiornata la tabella T011 sostituendo la voce 4 

“Cancellazione dovuta ad una incongruenza dello stato del DAA” 

con la voce “La movimentazione non è iniziata alla data di 

spedizione”. 
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Tutte le modifiche elencate nella presente nota sono disponibili in 

ambiente di prova ed in ambiente reale dal 28 marzo 2011. 

Ulteriori informazioni di dettaglio sono riportate nella sezione relativa 

all’“Assistenza on line” presente nel sito dell’Agenzia delle Dogane.  

 

  

                                                   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 

                                                                                       

  
 


