
 
 Allegato 1 alla nota 18109/RU 

 

Tabella 1. Profili per l’accesso all’applicazione e relativi iter autorizzativi funzionalità AIDA → Accise → e-AD  

 

 
 

Nome Profilo 

 

Attribuibile a 
 

Richiedente 

 
Autorizzatore 

 
Convalidatore 

 
Amministratore 

CAU 

 

         Funzioni 

 

D02_Acc_DAA_Direttore 

-nota prot. 40194RU/DCTI/UIT/29.03.2013 

comunicazione ad Amm.ri Reg.li CAU del 

18.04.2013 

nota prot. 101247RU/DCTI/UIT/19.11.2015 

 

 

Direttori degli Uffici delle 

Dogane 

UD 
  

Regionale 

Consente la gestione delle note di esportazione e 

ricevimento, la chiusura manuale, l’interruzione 

di movimento nazionale, la gestione dei Conti 

Garanzia e delle procedure di Fall Back relativi 

all'ufficio di appartenenza. 

Consente la consultazione delle aliquote di 

accisa 

 

 

D02_Acc_DAA_Gestore 

-nota prot. 156606/DCTI/UIT/22.12.2010 

-comunicazione ad Amm.ri Reg.li CAU del 

23.12.2010 

nota prot. 40194RU/DCTI/UIT/29.03.2013 

nota prot. 15230RU/DCTI/UIT/31.05.2013 

nota prot. 101247RU/DCTI/UIT/19.11.2015 

 

 

Funzionari degli Uffici 

delle Dogane incaricati 

della gestione degli e-AD e 

dei Conti Garanzia relativi 

all’ufficio di appartenenza 

UD 
 

 

 

 

 

 

 

Territoriale 

 

Consente la gestione delle note di ricevimento 

(ad eccezione delle note di esportazione), la 

chiusura manuale, l’interruzione di movimento 

nazionale, la gestione dei Conti Garanzia e delle 

procedure di Fall Back relativi all'ufficio di 

appartenenza. 

Consente la consultazione delle aliquote di 

accisa 

 

 

 

 

 

D02_Acc_DAA_Lettore 

-nota prot. 54266RU/DCTI/UIT/21.04.2010 

comunicazione ad Amm.ri Reg.li CAU del 

23.04.2010 

nota prot. 40194RU/DCTI/UIT/29.03.2013 

nota prot. 15230RU/DCTI/UIT/31.05.2013 

nota prot. 101247RU/DCTI/UIT/19.11.2015 

Funzionari degli Uffici 

delle Dogane incaricati 

della consultazione degli e-

AD e dei Conti Garanzia 

relativi all’ufficio di 

appartenenza 

UD 
 

 Territoriale 

Consente la visualizzazione dei dati degli e-AD e 

dei Conti Garanzia relativi all'ufficio di 

appartenenza. 

Consente la consultazione delle aliquote di 

accisa 

 

 

 

D02_Acc_DAA_Aliquote  

 

Funzionari dell’Ufficio 

accise sui prodotti 

energetici e alcolici e altre 

imposizioni indirette 

incaricati della gestione 

delle aliquote di accisa 

 

 

DC   Centrale Consente la gestione delle aliquote di accisa 

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/ufficio-accise-sui-prodotti-energetici-e-alcolici-e-altre-imposizioni-indirette
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/ufficio-accise-sui-prodotti-energetici-e-alcolici-e-altre-imposizioni-indirette
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/ufficio-accise-sui-prodotti-energetici-e-alcolici-e-altre-imposizioni-indirette
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/ufficio-accise-sui-prodotti-energetici-e-alcolici-e-altre-imposizioni-indirette


 

D02_Acc_DAA_Lettore_Centr 

-nota prot. 54266RU/DCTI/UIT/21.04.2010 

-comunicazione ad Amm.ri Reg.li CAU del 

23.04.2010 

-nota prot. 40194RU/DCTI/UIT/29.03.2013 

-nota prot. 15230RU/DCTI/UIT/31.05.2013 

-nota prot. 101247RU/DCTI/UIT/19.11.2015 

 

Funzionari delle Direzioni 

Centrali, Regionali, 

Interregionali e 

Interprovinciali incaricati 

di consultare i dati degli e-

AD e dei Conti Garanzia. 

Funzionari del team di 

progetto 

DC-UC 

  

Centrale 

 

Consente la visualizzazione dei dati degli e-AD e 

dei Conti Garanzia di tutti gli Uffici delle 

Dogane 

Consente la consultazione delle aliquote di 

accisa 

 

DRD-DID-DIP Regionale 

 

Consente la visualizzazione dei dati degli e-AD e 

dei Conti Garanzia relativi agli uffici 

gerarchicamente dipendenti 

Consente la consultazione delle aliquote di 

accisa 

 

 


