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Ai partecipanti del tavolo tecnico 

digitalizzazione accise 

 

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e 

Interprovinciale di Bolzano e Trento 

 

Agli Uffici delle Dogane 

 

Al Servizio Processi Automatizzati 

- presso i distretti Interregionali/Regionali 

- presso gli Uffici Acquisti e Contratti della 

Direzione Interprovinciale 

 

Al Comando Generale della Guardia di 

Finanza 

 

e, p.c. 

 

Alla Direzione Centrale Legislazione e 

Procedure Accise ed altre Imposte Indirette  

 

Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli  

 

Alla Direzione centrale analisi merceologica e 

laboratori chimici 

 

All’Ufficio Centrale Audit Interno  

 

Al SAISA 

 

Alla Sogei 

 

 

OGGETTO: Piano tecnico di automazione 2015  

 PSS DOGSO048 – DIGITALIZZAZIONE ACCISE – Sottoprogetto 

DOGSO048-07 – Rilascio – 0A – “EMCS Adeguamento Fase 3.2” 

PSS DOGSSO048 – DIGITALIZZAZIONE ACCISE – Sottoprogetto 

DOGSO048-04 – Rilascio – 04-01 – “Gestione Conti Garanzia Per 

La Circolazione In Regime Sospensivo” 

 Estensione in ambiente di validazione dal 24 novembre 2015 

Estensione in ambiente di esercizio dall’11 febbraio 2016 

 Precisazioni in merito all’estensione in ambiente di esercizio. 
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Facendo seguito a quanto indicato nella nota 101247/RU del giorno 19 

novembre 2015 (e al suo seguito nota prot.n. 8038/RU del 22 gennaio 2016), 

ovvero alla disponibilità in ambiente reale, a partire dal prossimo 11 febbraio 2016 

(in ottemperanza al piano comunitario) delle modifiche previste, e considerato che i 

Servizi Tecnici della Commissione hanno disposto che i tracciati aggiornati alla 

fase 3.2 siano operativi dalla stessa data,  

si richiama l’attenzione su quanto segue: 

- sino alle ore 23:59 del 10 febbraio 2016, le informazioni devono 

essere trasmesse utilizzando i tracciati preesistenti, relativi alla fase 

3.1;  

- dalle ore 00:00 dell’11 febbraio 2016 le informazioni devono essere 

trasmesse utilizzando i tracciati relativi alla fase 3.2.  

- dalle ore 00.00 dell’11 febbraio 2016 alle ore 08.00 dell’11 febbraio 

2016 il Servizio Telematico Doganale non è disponibile per le 

funzionalità ed i messaggi inerenti il progetto EMCS; per le 

operazioni indifferibili, da eseguire nel periodo di indisponibilità del 

sistema, sono applicabili le procedure di riserva utilizzando gli 

appositi modelli, pubblicati sul sito internet dell’Agenzia nella 

sezione “Accise” seguendo il percorso “Telematizzazione delle 

accise → DAA telematico → Fase 3 → Modelli per le procedure di 

riserva”;  

- i sistemi informatici degli altri Stati Membri possono procedere ad 

un’interruzione, variabile da Stato Membro a Stato Membro a partire 

dalle ore 00.00 dell’11 febbraio 2016.  

La documentazione, come di consueto, è già disponibile nel manuale 

utente del Servizio Telematico Doganale in ambiente di addestramento e in 

ambiente di esercizio a partire dall’11 febbraio 2016 ed inoltre, la descrizione 

dettagliata delle novità introdotte è presente  nella Knowledge Base reperibile nella 

pagina “Assistenza On Line” di Aida. 

Per richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti, attenersi alle 

istruzioni pubblicate sul sito internet dell’Agenzia nella sezione “Assistenza 

online” seguendo il percorso “Come fare per → Richiedere assistenza” 

(http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/allegati/Modalita-utilizzo-Assistenza-

20101209.pdf). 
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Al fine di migliorare la sezione “Assistenza on-line”, si raccomanda, 

altresì, di far pervenire eventuali suggerimenti compilando l’apposita sezione 

“Esprimi la tua opinione sull'informazione”. 

 

                     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 

 

 


