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INTRODUZIONE 
 

La presente appendice contiene i tracciati record da utilizzare per l’invio dei file mediante il 
servizio telematico doganale e per l’elaborazione da parte degli utenti dei file di risposta e di 
esito restituiti agli stessi. 

La presente versione contiene le modifiche necessarie a garantire la compatibilità delle 
informazioni con l’introduzione dell’Euro in sostituzione della valuta nazionale. 

Per tutti gli ulteriori dettagli si rinvia alla parte generale del manuale utente.  
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1 Caratteristiche generali dei tracciati e rappresentazione dei 
campi 

 

In alcuni tracciati la colonna “Form” è indicata come  “Rappresentazione” (Rappr) ed indica il 
tipo di campo e la sua lunghezza espresse con le seguenti notazioni: 

• A(N): campo alfabetico di lunghezza N; 

• X(N): campo alfanumerico di lunghezza N; 

• 9(N): campo numerico di lunghezza N; 

• 9(N)V9(M): campo numerico con decimali, di lunghezza N per la parte intera, di 
lunghezza M per la parte decimale. Il carattere “V” indica la posizione della virgola, che 
deve essere rappresentata con il carattere “.” (punto). La lunghezza massima 
complessiva del campo è pari a N+M+1; 

• S9(N): campo numerico con il segno di lunghezza N. Salvo specifiche indicazioni 
previste per il singolo tipo di messaggio, il segno “+”  può essere omesso, mentre il 
segno “-“ deve essere a sinistra della prima cifra significativa se il campo è di lunghezza 
variabile. Anche nel caso in cui il segno sia positivo, il campo non può contenere un 
numero di cifre superiore a N. La lunghezza massima complessiva del campo è pari a 
N+1. 

 
C) Messaggi con campi a lunghezza fissa o Variabile 
 
 

Dati del record Testata / Continuazione.  variabili in funzione della dichiarazione 

I dati devono essere registrati, a partire dalla posizione 23 di ciascun record, uno di seguito 
all'altro separati da un carattere di tabulazione orizzontale posto alla fine di ciascun dato, 
compreso l'ultimo.  

Due caratteri di tabulazione consecutivi rappresentano un dato assente. Non occorrono caratteri 
di tabulazione per rappresentare l'assenza dei dati finali di un messaggio (in altri termini, l'input 
di un messaggio deve terminare con il carattere di tabulazione posto alla fine dell'ultimo dato 
presente).  

I dati della dichiarazione o della richiesta debbono essere registrati a lunghezza variabile, 
sopprimendo cioè gli eventuali caratteri non significativi (spazi a destra di un dato alfabetico o 
alfanumerico e zeri a sinistra di un dato numerico che non sia un codice). Il segno negativo "-" 
deve essere posto a sinistra del relativo importo.  
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Per maggior leggibilità, i  tracciati sono di seguito proposti separatamente  per messaggio, i 
campi sono comunque gli stessi ripetuti su ognuno, variano però le indicazioni relative alle 
obbligatorietà, regole e condizioni.  
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2 Interchange Idoc 

Il flusso relativo all'interchange Idoc è   costituito da un record di testa a lunghezza fissa, 
seguito da uno o più record relativi ad uno o più messaggi, a lunghezza variabile o fissa a 
seconda del tipo di messaggio. 

La struttura del file è la seguente: 

 

Record di testa 

Dettaglio messaggio 1 

Dettaglio messaggio 2 

…………….. 

Dettaglio messaggio N 

Tabella 1 - Struttura del file 

Note: 

Tutti i record contenuti nell'interchange Idoc terminano con un carattere di fine linea.  

Il  record di testa è identico per tutti i  tipi di file. 

I record che seguono il record di testa sono di lunghezza fissa o variabile a seconda del tipo di 
file trasmesso. 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  14 di 429 

2.1 Record di testa 

Messaggio IDoc 

 
Per utente Nazionale 
 
Interchange idoc – record di testa 

Prog.  Posizione  Contenuto del campo Rappresentazione  

1  1  Codice utente abilitato (mittente)  X(4)  

2  5  Riservato a SDA X(12)  

3  17  Nome del flusso  X(12)  

4  29  Riservato a SDA X(12)  

5  41  
Codice sezione doganale presso la quale 
si effettua l'operazione  

9(6)  

6  47  Riservato a SDA (DA NON UTILIZZARE) X(4)  

7  51  
Codice fiscale o numero partita IVA o 
codice spedizioniere del richiedente (utente 
autorizzato)   

X(16)  

8  67  Progressivo sede utente autorizzato 9(3)  

9  70  Riservato a SDA X(1) 

10  71  
Numero di record presenti nel flusso 
(compreso il record di testa)  

9(5)  

Tabella 2 - Per utente Nazionale 

 
Per utente NON nazionale (comunitario o estero registrato con codice EORI.) 
 
Interchange idoc – record di testa 

Prog.  Posizione  Contenuto del campo Rappresentazione  

1  1  Codice utente abilitato (mittente)  X(4)  

2  5  Riservato a SDA X(12)  

3  17  Nome del flusso  X(12)  

4  29  Riservato a SDA X(12)  

5  41  
Codice sezione doganale presso la quale 
si effettua l'operazione  

9(6)  

6  47  Riservato a SDA (NON UTILIZZARE) X(2)  

7 

49 Codice paese del CODICE EORI X(2)  

51 

Codice fiscale o numero partita IVA / 
codice spedizioniere / CODICE EORI (a 
meno del codice paese del richiedente 
(utente autorizzato)   

X(15)  

66 Riservato a SDA (NON UTILIZZARE) X(1)  

8  67  Progressivo sede utente autorizzato 9(3)  
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Prog.  Posizione  Contenuto del campo Rappresentazione  

9  70  Riservato a SDA X(1) 

10  71  
Numero di record presenti nel flusso 
(compreso il record di testa)  

9(5)  

Tabella 3 - Per utente NON nazionale (comunitario o estero registrato con codice EORI.)  

Note: 

Il nome del flusso ha la seguente struttura:  

<codiceUA><data>.<TipoFile><nn> 

dove:  

<codiceUA>  =  codice identificativo dell’utente abilitato (4 caratteri alfanumerici); 

<data> =  data di inoltro dell'interchange (4 caratteri nel formato MMGG); 

<tipofile> =  tipo dell'interchange (1 carattere alfabetico); 

<nn> =  progressivo dell'interchange (2 caratteri alfanumerici). 

Il nome del flusso avrà un ulteriore suffisso "p7m",  apposto dall’ applicazione Firma e 
Verifica che appone il codice di autenticazione. La codifica diventa quindi:  

<codiceUA><data>.<TipoFile><nn>.<p7m>). 

 

Il campo <Tipo File> assume i valori riportati nella tabella che segue: 

 

Tipo messaggio 
 

Idoc Icntrl Irisp 
File 
firmato 

Ambiente 

Dichiarazioni in materie 
di Accise, Energia 
Elettrica e Metano Alcoli,  
Oli minerali, 
Carbon Tax 

C D J SI 
Reale /  Prova 
 

Tabella 4 - Tipo file 

Il codice da indicare nel campo 1 è comunicato dall'Agenzia delle Dogane all'utente 
abilitato all'atto della registrazione . 

Il progressivo sede (campo 8) nel caso in cui non venga indicato, viene impostato con il 
valore “001” dal SdA. 
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2.2 Record di dettaglio dei messaggi 
 

2.2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTO DEI FILE CONTENENTI 
I DATI DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, 
MODELLO AD-1, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012 

 
 
I file contenenti le dichiarazioni di consumo devono essere trasmessi - da parte dei soli soggetti 
autorizzati -  al Servizio Telematico dell'Agenzia delle Dogane. 
Ai file prodotti, preventivamente all'invio, va aggiunto un record di testata come previsto dal 
manuale utente del Servizio Telematico. Anche il nome del flusso da inviare, deve essere 
codificato secondo le prescrizioni del suddetto manuale utente. 
L'organizzazione dei file è del tipo sequenziale (line sequential) con record di lunghezza 
variabile terminanti con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (valori esadecimali "0D" e "0A"). 
Deve essere utilizzato il codice ASCII standard. 
I dati di ciascuna dichiarazione vanno registrati in più tipi record nella seguente modalità: 

• un record contenente i dati del frontespizio,  

• un record per ciascun contatore di energia elettrica prodotta o consumata,  

• un record per ciascun contatore o quantità di energia elettrica ceduta o ricevuta,  

• un record per ciascuna riga di energia elettrica consumata in proprio e distribuita,  

• un record per ciascuna riga di rettifiche di fatturazione,  

• uno o più record per ciascuna riga di liquidazione delle imposte,  

• un record per ciascuna riga di riepilogo e saldo delle imposte,  

• uno o più record per ciascuna riga dell'addizionale D.L. 511/88 ripartita per Comune,  

• un record per ciascuna riga dell'Allegato Elenco clienti agevolati 
 

con il solo obbligo di registrare come primo record costituente il file quello relativo al 
frontespizio. Si precisa che non vanno registrati nel file record relativi a righe vuote della 
dichiarazione. 
 
Un maggiore dettaglio sulla composizione dei record per ciascuna sezione della dichiarazione è 
riportato nella successiva descrizione dei tracciati dei record. 
 
Per quanto riguarda la successiva descrizione dei tracciati dei record, si precisa quanto segue: 
 

• la posizione dei campi (Pos.) indica la posizione, a partire dal primo carattere del record, 
del primo carattere di ciascun campo; 

• il formato dei campi (Form.) può essere:  
o "A" alfanumerico, 
o "NI" numerico intero (numeri interi o cifre a sinistra della virgola), 
o "ND" numerico decimale (cifre a destra della virgola); 
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• la dimensione (Dim.) indica la occupazione di spazio del campo in caratteri;  

• i campi alfanumerici vanno allineati a sinistra, con riempimento a spazi dei caratteri non 
significativi a destra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono 
presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere 
riempiti di tanti caratteri “spazio” per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando 
così inalterate le posizioni dei campi successivi del record; 

• i campi "NI" interi vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre intere non 
significative a sinistra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono 
presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere 
riempiti di tanti caratteri “zero” per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando 
così inalterate le posizioni dei campi successivi del record; 

• i campi "ND" vanno allineati a sinistra, riempiendo di zeri le cifre decimali non 
significative a destra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono 
presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere 
riempiti di tanti caratteri “zero” per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando 
così inalterate le posizioni dei campi successivi del record; 

• le lettere dell'alfabeto nei campi alfanumerici possono essere solo maiuscole;  

• tutti i campi "progressivo identificativo del rigo…" hanno sempre valore numerico e non 
devono comprendere la lettera identificativa del quadro (ad esempio "L1" diventa "1"). 

 
Il file relativo alla dichiarazione da inviare al  Servizio Telematico potrà contenere al massimo 
40.000 record. Qualora il numero di record ecceda detto limite massimo, è necessario registrare 
e inviare i dati suddivisi in 2 o più file con diverso nome flusso così composti: 

• il primo file (nome 0ABCmmgg.C01) che contenga un record frontespizio, tutti i 
quadri NON provinciali da A a I e  i quadri provinciali della provincia di rilascio della 
licenza (per  es. RM se codice ditta RME00999X)  che vengono tutti assegnati per 
competenza allo stesso ufficio (per es. Roma 1). A seconda del numero totale di record, 
potranno essere aggiunti i quadri provinciali di una prima parte delle province italiane 
(per es. da AG fino MT).  

• uno o più file successivi (nome 0ABCmmgg.C02, 0ABCmmgg.C03 etc.) che contengano 
ciascuno un record frontespizio e i quadri provinciali delle province rimaste, per es. da 
NA fino VV (esclusi quelli della provincia di rilascio della licenza eventualmente già 
inclusa nel primo file).  

N.B. E' importante che tutti i quadri NON provinciali da A a I e  i quadri provinciali relativi alla 
provincia di rilascio della licenza vengano inclusi tutti nello stesso file in quanto vengono tutti 
assegnati per competenza allo stesso ufficio.  
Inoltre si raccomanda di inserire i dati relativi ad una medesima provincia tutti nello stesso file. 
 
Se si dovesse rendere necessario reinviare la dichiarazione per rettificare i dati inviati la prima 
volta, seguire le seguenti indicazioni:   

• i dati relativi ad una provincia devono essere TUTTI reinviati anche se la rettifica riguarda 
un solo quadro in quanto la nuova versione della dichiarazione sostituisce integralmente 
la precedente che viene storicizzata.  

• se la dichiarazione contiene i dati di più province, è sufficiente reinviare i dati delle sole 
province oggetto di rettifica.  
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• se per una provincia l'Ufficio delle Dogane di competenza ha iniziato la procedura di 
accertamento, i dati di quella provincia non possono più essere reinviati tramite Servizio 
Telematico. Se il file contiene anche i dati di altre province ancora non oggetto di 
accertamento, la segnalazione è comunque bloccante per l'intero file. 

 
In caso di malfunzionamento del Servizio Telematico Doganale, le dichiarazioni di consumo 
possono essere presentate sempre su file utilizzando un supporto informatico. 
 
Ciascun file deve essere registrato sul supporto con il nome: 
 
<codice-ditta>_2012.DIC 
 
dove <codice-ditta> è il codice di 9 caratteri che identifica il soggetto obbligato o altro soggetto 
intestatario della dichiarazione. 
 
Si precisa che tutti i codici ditta contenuti nei campi e nel nome del file devono essere nel 
formato a 9 caratteri valido fino al 31 dicembre 2004. 
 
Su ciascun supporto deve essere apposta, a cura di chi lo presenta, un'etichetta con i seguenti 
dati:   

• codice ditta del Soggetto obbligato o Altro soggetto;  

• denominazione del Soggetto obbligato o Altro soggetto;  

• anno per cui è presentata la dichiarazione (2012);  

• le province (o la provincia) servite dal Soggetto obbligato o Altro soggetto intestatario 
della dichiarazione, rilevate dai seguenti prospetti prodotti per la dichiarazione e presenti 
nel file: 

 

• rettifiche di fatturazione, 

• liquidazione dell'accisa, 

• riepilogo e saldo dell'accisa, 

• liquidazione dell'addizionale D.L. 332/89, 

• riepilogo e saldo dell'addizionale D.L. 332/89, 

• liquidazione dell'addizionale D.L. 511/88, 

• riepilogo e saldo dell'addizionale D.L. 511/88, 

• addizionale D.L. 511/88 ripartita per Comune, 

• Allegato Elenco clienti agevolati 

• data di produzione del supporto.   
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2.2.1.1  Tracciato dei record: PARTE COMUNE 

 

 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

           

1 1 Valore fisso: "ELETTR" Obbligatorio A 6 

2 7 Codice Ditta assegnato al Soggetto 
obbligato o ad Altro soggetto 
dall'Ufficio competente 

Obbligatorio A 9 

3 16 Anno per cui è prodotta la 
dichiarazione (formato a 4 cifre) 

Valore fisso 
"2012" 

NI 4 

4 20 Tipo record: Obbligatorio NI 2 

    -- "00"=frontespizio (unico per la 
dichiarazione) 

      

    -- energia elettrica prodotta e 
consumata: 

      

    •• "11"=contatori di produzione       

    •• "12"=contatori uso promiscuo       

    •• "13"=contatori consumi propri esenti 
da accisa 

      

    •• "14"=contatori consumi propri esenti 
da addizionale della accisa 

      

    •• "15"=contatori consumi propri 
assoggettati ad accisa 

      

    •• "16"=contatori consumi propri 
assoggettati ad addizionale 

      

    dell'accisa       

    -- energia elettrica ceduta, ricevuta e 
perdite: 

      

    •• "21"=energia elettrica ceduta       

    •• "22"=energia elettrica ceduta ad altri 
Stati (unico) 

      

    •• "23"=energia elettrica ricevuta       

    •• "24"=energia elettrica ricevuta da 
altri Stati (unico) 

      

    •• "25"=perdite (unico)       

    •• "26"=energia elettrica fornita       

    -- energia elettrica consumata in       
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

proprio e distribuita: 

    •• "41"=consumi esenti da accisa       

    •• "42"=consumi assoggettati ad 
accisa 

      

    •• "43"=consumi esenti da addizionale 
dell'accisa 

      

    •• "44"=consumi assoggettati ad 
addizionale dell'accisa 

      

    •• "45"=consumi non sottoposti ad 
accisa dal 01/06/2007 

      

    -- "50"=rettifiche di fatturazione       

    -- liquidazione delle imposte:       

    •• "51"=liquidazione dell'accisa       

    •• "52"=liquidazione dell'addizionale 
D.L. 332/89 

      

    •• "53"=liquidazione dell'addizionale 
D.L. 511/88 

      

    -- riepilogo e saldo delle imposte:       

    •• "61"=riepilogo e saldo dell'accisa       

    •• "62"=riepilogo e saldo 
dell'addizionale D.L. 332/89 

      

    •• "63"=riepilogo e saldo 
dell'addizionale D.L. 511/88 

      

    -- addizionale D.L. 511/88 ripartita per 
Comune: 

      

    •• "71"=usi in locali e luoghi diversi 
dalle abitazioni fino a 200 kW di 
potenza 

      

           

    •• "72"=usi in locali e luoghi diversi 
dalle abitazioni oltre 200 kW di 
potenza 

      

           

    •• "73"=usi nelle abitazioni       

    -- Allegati       

    •• "81"=elenco clienti agevolati       

5 22 Provincia: per tutti i tipi record da "41" 
a "81" indicare la sigla automobilistica 
della provincia a cui si riferiscono i 
dati. Per gli altri tipi record valore fisso 
"spazi" 

  A 2 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

6 24 Mese (nel formato a 2 cifre): per i 
record di tipo "41", "42", "43", "44" , 
"45" i valori da "01" a "12" individuano 
i riepiloghi mensili; per gli altri tipi 
record valore fisso "00" (zero) 

  NI 2 

7 26 Dati relativi ai singoli tipi record       

Tabella 5 - Tracciato dei record: PARTE COMUNE 
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2.2.1.2  Descrizione del record "FRONTESPIZIO" 

• 1 record per l'intera dichiarazione 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Tipologia dichiarante: "S" per soggetto 
obbligato, "A" per altro soggetto 

Obbligatorio A 1 

8 27 Campo a disposizione Valore fisso 
"spazi" 

A 1 

9 28 Denominazione del Soggetto obbligato 
o Altro soggetto 

Obbligatorio A 60 

10 88 Comune sede del Soggetto obbligato 
o Altro soggetto 

Obbligatorio A 45 

11 133 Provincia (sigla automobilistica) sede 
del Soggetto obbligato o Altro 
soggetto 

Obbligatorio A 2 

12 135 Indirizzo sede del Soggetto obbligato 
o Altro soggetto 

Obbligatorio A 50 

13 185 Comune sede dell'ufficio 
amministrativo di tenuta contabilità 

Obbligatorio A 45 

14 230 Provincia (sigla automobilistica) sede 
dell'ufficio amministrativo di tenuta 
contabilità 

Obbligatorio A 2 

15 232 Indirizzo sede dell'ufficio 
amministrativo di tenuta contabilità 

Obbligatorio A 50 

16 282 Numero dei record di tipo "11" presenti 
nel file 

  NI 5 

17 287 Numero dei record di tipo "12" presenti 
nel file 

  NI 5 

18 292 Numero dei record di tipo "13" presenti 
nel file 

  NI 5 

19 297 Numero dei record di tipo "14" presenti 
nel file 

  NI 5 

20 302 Numero dei record di tipo "15" presenti 
nel file 

  NI 5 

21 307 Numero dei record di tipo "16" presenti 
nel file 

  NI 5 

22 312 Numero dei record di tipo "21" presenti 
nel file 

  NI 5 

23 317 Numero dei record di tipo "23" presenti 
nel file 

  NI 5 

24 322 Numero dei record di tipo "26" presenti 
nel file 

  NI 5 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

25 327 Numero dei record di tipo "41" presenti 
nel file 

  NI 5 

26 332 Numero dei record di tipo "42" presenti 
nel file 

  NI 5 

27 337 Numero dei record di tipo "43" presenti 
nel file 

  NI 5 

28 342 Numero dei record di tipo "44" presenti 
nel file 

  NI 5 

29 347 Numero dei record di tipo "51" presenti 
nel file 

  NI 5 

30 352 Numero dei record di tipo "52" presenti 
nel file 

  NI 5 

31 357 Numero dei record di tipo "53" presenti 
nel file 

  NI 5 

32 362 Numero dei record di tipo "61" presenti 
nel file 

  NI 5 

33 367 Numero dei record di tipo "62" presenti 
nel file 

  NI 5 

34 372 Numero dei record di tipo "63" presenti 
nel file 

  NI 5 

35 377 Numero dei record di tipo "71" presenti 
nel file 

  NI 5 

36 382 Numero dei record di tipo "72" presenti 
nel file 

  NI 5 

37 387 Numero dei record di tipo "73" presenti 
nel file 

  NI 5 

38 392 Numero totale dei record presenti nel 
file, compreso il record del frontespizio 

Obbligatorio NI 6 

39 398 Numero dei supporti (dischetti o CD-
ROM) presentati o dei file inviati per la 
dichiarazione 

Obbligatorio NI 2 

40 400 Numero dei record di tipo "45" presenti 
nel file 

  NI 5 

41 405 Numero dei record di tipo "81" presenti 
nel file 

  NI 5 

42 410 Numero dei record di tipo "50" presenti 
nel file 

  NI 5 

Tabella 6 - Descrizione del record "FRONTESPIZIO" 
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2.2.1.3  Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E 
CONSUMATA" 

• 1 record per ciascun "contatore" di ciascun quadro 

• 1 record "totale" per ciascun quadro 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "A" 
per i tipi record "11", "B" per i tipi 
record "12", "C" per i tipi record "13", 
"D" per i tipi record "14", "E" per i tipi 
record "15", "F" per i tipi record "16" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Numero di matricola: per i record 
"contatore" indicare il numero 
identificativo dello strumento di 
misura; non è ammesso un valore 
composto di soli zeri. Per i record 
"totale" indicare "999999999999999" 

Obbligatorio. 
Non 
possono 
essere 
presenti 
nello stesso 
quadro 
contatori 
con uguale 
numero di 
matricola 

A 15 

9 42 Chilowattora   NI 13 

10 55 Lettura attuale del contatore: cifre 
intere, compresi gli eventuali zeri non 
significativi (solo record "contatore") 

Non previsto 
nei record 
"totale". Se 
presente, 
deve 
contenere lo 
stesso 
numero di 
cifre della 
lettura 
precedente 

A   (1) 8 

11 63 Lettura attuale del contatore: cifre 
decimali (solo record "contatore") 

Non previsto 
nei record 
"totale" 

ND 3 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

12 66 Lettura precedente del contatore: cifre 
intere, compresi gli eventuali zeri non 
significativi (solo record "contatore") 

Non previsto 
nei record 
"totale". Se 
presente, 
deve 
contenere lo 
stesso 
numero di 
cifre della 
lettura 
attuale 

A   (1) 8 

13 74 Lettura precedente del contatore: cifre 
decimali (solo record "contatore") 

Non previsto 
nei record 
"totale" 

ND 3 

14 77 Differenza di letture del contatore: cifre 
intere (solo record "contatore") 

Non previsto 
nei record 
"totale" 

NI 8 

15 85 Differenza di letture del contatore: cifre 
decimali (solo record "contatore") 

Non previsto 
nei record 
"totale" 

ND 3 

16 88 Costante di lettura del contatore: cifre 
intere (solo record "contatore") 

Non previsto 
nei record 
"totale" 

NI 7 

17 95 Costante di lettura del contatore: cifre 
decimali (solo record "contatore") 

Non previsto 
nei record 
"totale" 

ND 2 

(1) I campi che contengono la parte intera delle letture dei contatori (alfanumerici di 
8 caratteri) devono contenere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli 
eventuali zeri non significativi. Ad esempio per un contatore che abbia 6 cifre intere, 
la lettura 1775 kWh deve essere registrata come “001775” nei primi 6 caratteri del 
campo e 2 “spazi” negli ultimi 2 caratteri; per un contatore che abbia 5 cifre intere, la 
stessa lettura 1775 kWh deve essere registrata come “01775” nei primi 5 caratteri 
del campo e 3 “spazi” negli ultimi 3 caratteri. 

Tabella 7 - Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA" 
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2.2.1.4  Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E 
PERDITE" 

• 1 record di tipo "21" per ciascun "contatore" di e.e. ceduta ad unica officina con unica 
tipologia di cessione 

• 1 record di tipo "21" per ciascuna "quantità" di e.e., non rilevabile a contatore, ceduta ad 
una officina per tipologia di cessione 

• 1 record di tipo "21" per il "totale" di e.e. ceduta (unico per la dichiarazione) 

• 1 record di tipo "22" per e.e. ceduta in rete ad altri Stati (unico per la dichiarazione) 

• 1 record di tipo "23" per ciascun "contatore" di e.e. ricevuta da unica officina con unica 
tipologia di ricezione 

• 1 record di tipo "23" per ciascuna "quantità" di e.e., non rilevabile a contatore, ricevuta da 
una officina per tipologia di ricezione 

• 1 record di tipo "23" per il "totale" di e.e. ricevuta (unico per la dichiarazione) 

• 1 record di tipo "24" per e.e. ricevuta in rete da altri Stati (unico per la dichiarazione) 

• 1 record di tipo "25" per le perdite (unico per la dichiarazione)  

• 1 record di tipo "26" per ciascuna "quantità" di e.e. fornita a un soggetto senza licenza 
per tipologia di fornitura 

• 1 record di tipo "26" per il "totale" di e.e. fornita a soggetti senza licenza (unico per la 
dichiarazione) 

 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "G" 
per i tipi record "21", "H" per i tipi 
record "23", "I" per i tipi record "26" 

Non previsto 
nei tipi record 
"22", "24" e 
"25". 
Obbligatorio nei 
tipi record "21", 
"23" e "26" 

A 1 

8 27 Numero di matricola: per i record 
"contatore" indicare il numero 
identificativo dello strumento di 
misura; non è ammesso un valore 
composto di soli zeri (il contatore deve 
essere utilizzato esclusivamente per la 
cessione di energia elettrica verso 
unica officina destinataria e con unica 
tipologia di cessione, ovvero la 
ricezione di energia elettrica da unica 
officina fornitrice e con unica tipologia 
di ricezione). Per i record "totale" 
indicare "999999999999999" 

Non previsto 
nei tipi record 
"22", "24" e 
"25", e nei 
record 
"quantità" di 
tipo "21" e "23" 
e "26". Non 
possono 
possono essere 
presenti nello 
stesso quadro 
contatori con 
uguale numero 

A 15 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

di matricola 

9 42 Tipologia di cessione, ricezione o 
fornitura: per i record "contatore" e i 
record "quantità" di tipo "21" valore 
"A", "B", "C" o "D". Per i record 
"contatore" e i record "quantità" di tipo 
"23" valore "E", "F" o "G". Per i record 
"quantità" di tipo "26" valore "E" o "F" 

Non previsto 
nei tipi record 
"22", "24" e 
"25", e nei 
record "totale" 
di tipo "21" e 
"23" e "26". 
Obbligatorio nei 
record 
"contatore" di 
tipo "21" e "23" 
e nei record 
"quantità" di 
tipo "21", "23" e 
"26". Non 
possono essere 
presenti nello 
stesso quadro 
"quantità" con 
uguale tipologia 
e uguale codice 
ditta 

A 1 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

10 43 Codice Ditta: per i record "contatore" e 
i record "quantità" di tipo "21" indicare 
il Codice Ditta dell'officina destinataria 
assegnato dall'Ufficio competente. Per 
i record "contatore" e i record 
"quantità" di tipo "23" indicare il Codice 
Ditta dell'officina fornitrice assegnato 
dall'Ufficio competente. Per i record 
"quantità" di tipo "26" indicare il Codice 
Ditta dell'officina fornitrice assegnato 
dall'Ufficio competente 

Non previsto 
nei tipi record 
"22", "24" e 
"25", e nei 
record "totale" 
di tipo "21" e 
"23" e "26". 
Obbligatorio nei 
record 
"contatore" di 
tipo "21" e "23" 
e nei record 
"quantità" di 
tipo "21", "23" e 
"26" . Non 
possono essere 
presenti nello 
stesso quadro 
"quantità" con 
uguale tipologia 
e uguale codice 
ditta 

A 9 

11 52 Chilowattora   NI 13 

12 65 Lettura attuale del contatore: cifre 
intere, compresi gli eventuali zeri non 
significativi (solo record "contatore") 

Non previsto 
nei tipi record 
"22", "24" e 
"25", e nei 
record 
"quantità" e 
"totale" di tipo 
"21", "23" e 
"26". Se 
presente, deve 
contenere lo 
stesso numero 
di cifre della 
lettura 
precedente 

A   (2) 8 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

13 73 Lettura attuale del contatore: cifre 
decimali (solo record "contatore") 

Non previsto 
nei tipi record 
"22", "24" e 
"25", e nei 
record 
"quantità" e 
"totale" di tipo 
"21", "23" e 
"26" 

ND 3 

14 76 Lettura precedente del contatore: cifre 
intere, compresi gli eventuali zeri non 
significativi (solo record "contatore") 

Non previsto 
nei tipi record 
"22", "24" e 
"25", e nei 
record 
"quantità" e 
"totale" di tipo 
"21", "23" e 
"26". Se 
presente, deve 
contenere lo 
stesso numero 
di cifre della 
lettura attuale 

A   (2) 8 

15 84 Lettura precedente del contatore: cifre 
decimali (solo record "contatore") 

Non previsto 
nei tipi record 
"22", "24" e 
"25", e nei 
record 
"quantità" e 
"totale" di tipo 
"21", "23" e 
"26" 

ND 3 

16 87 Differenza di letture del contatore: cifre 
intere (solo record "contatore") 

Non previsto 
nei tipi record 
"22", "24" e 
"25", e nei 
record 
"quantità" e 
"totale" di tipo 
"21", "23" e 
"26" 

NI 8 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

17 95 Differenza di letture del contatore: cifre 
decimali (solo record "contatore") 

Non previsto 
nei tipi record 
"22", "24" e 
"25", e nei 
record 
"quantità" e 
"totale" di tipo 
"21", "23" e 
"26" 

ND 3 

18 98 Costante di lettura del contatore: cifre 
intere (solo record "contatore") 

Non previsto 
nei tipi record 
"22", "24" e 
"25", e nei 
record 
"quantità" e 
"totale" di tipo 
"21", "23" e 
"26" 

NI 7 

19 105 Costante di lettura del contatore: cifre 
decimali (solo record "contatore") 

Non previsto 
nei tipi record 
"22", "24" e 
"25", e nei 
record 
"quantità" e 
"totale" di tipo 
"21", "23" e 
"26" 

ND 2 

(2) I campi che contengono la parte intera delle letture dei contatori (alfanumerici di 8 
caratteri) devono contenere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali 
zeri non significativi. Ad esempio per un contatore che abbia 6 cifre intere, la lettura 
1775 kWh deve essere registrata come “001775” nei primi 6 caratteri del campo e 2 
“spazi” negli ultimi 2 caratteri; per un contatore che abbia 5 cifre intere, la stessa 
lettura 1775 kWh deve essere registrata come “01775” nei primi 5 caratteri del campo 
e 3 “spazi” negli ultimi 3 caratteri. 

Tabella 8 - Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE" 
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2.2.1.5  Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO 
E DISTRIBUITA" 

• 1 record di tipo "41" per ciascuna riga (di ciascuna provincia e mensilità) di consumi 
esenti da accisa (quadri L fino al 31/05/2007 

• e L-Bis dal 01/06/2007) 

• 1 record di tipo "42" per ciascuna riga (di ciascuna provincia e mensilità) di consumi 
assoggettati ad accisa 

• 1 record di tipo "43" per ciascuna riga (di ciascuna provincia e mensilità) di consumi 
esenti da addizionale dell'accisa 

• 1 record di tipo "44" per ciascuna riga (di ciascuna provincia e mensilità) di consumi 
assoggettati ad addizionale dell'accisa 

• 1 record di tipo "45" per ciascuna riga (di ciascuna provincia e mensilità) di consumi non 
sottoposti ad accisa dal 01/06/2007 

 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "L" 
per i tipi record "41"(valido anche per il 
quadro "L-Bis"), "M" per i tipi record 
"42", "N" per i tipi record "43", "O" per i 
tipi record "44", "J" per i tipi record 
"45" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Progressivo identificativo del rigo 
rilevabile dalla descrizione del rigo, 
con valore compreso: tra "01" e "14" 
per il quadro "L"; tra "01" e "10" per il 
quadro "L_Bis"; tra "01" e "08" per il 
quadro "M"; tra "01" e "04" per il 
quadro "N"; tra "01" e "14" per il 
quadro "O"; tra "01" e "03" per il 
quadro "J" 

Obbligatorio. 
Non 
possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
del rigo nello 
stesso 
quadro 
mensile 
della stessa 
provincia 

NI 2 

9 29 Segno ("+" o "-") da attribuire ai 
consumi per usi propri 

Obbligatorio A 1 

10 30 Consumi per usi propri (kWh)   NI 13 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

11 43 Numero di utenze Obbligatorio 
se presenti i 
consumi per 
usi 
commerciali 

NI 8 

12 51 Segno ("+" o "-") da attribuire ai 
consumi per usi commerciali 

Obbligatorio A 1 

13 52 Consumi per usi commerciali (kWh)   NI 13 

14 65 Seconda lettera identificativa del 
quadro "L-Bis" valido dal 01/06/2007: 
"B". In tutti gli altri casi il campo deve 
essere impostato con  un asterisco: "*" 

Obbligatorio A 1 

Tabella 9 - Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E 
DISTRIBUITA" 
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2.2.1.6  Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE" 

• 1 record "dettaglio" di tipo "50" per ciascuna riga di dettaglio (quantità, aliquota, importo) 
(di ciascuna provincia) 

• 1 record "totale" di tipo "50"  per ciascuna casella della colonna "TOTALE" (di ciascuna 
provincia) 

 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro Valore fisso 
"K" 

A 1 

8 27 Progressivo identificativo dell'uso 
(rilevabile dalla colonna "TOTALE"): 
da "01" a "22" 

Obbligatorio. 
Non 
possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
dell'uso e 
uguale 
progressivo 
record 
all'interno 
dell'uso 
nella stessa 
provincia  

NI 2 

9 29 Progressivo record all'interno dell'uso: 
per i record con progressivo 
identificativo dell'uso avente valore da 
"01" a  "22" indicare il valore da "001" 
a "998" per i record "dettaglio" (con  il 
segno, l'importo, la quantità e 
l'aliquota di accisa). Per i record con 
progressivo identificativo dell'uso 
avente valore da "01" a "22" indicare il 
valore "999" per i record "totale" (con il 
segno e l'importo).  

Obbligatorio. 
Non 
possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
dell'uso e 
uguale 
progressivo 
record 
all'interno 
dell'uso 
nella stessa 
provincia  

NI 3 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

11 32 Segno da attribuire all'importo: "+"=in 
addebito; "-"=in accredito 

Obbligatorio A 1 

12 33 Importo (Euro): cifre intere   NI 12 

13 45 Importo (Euro): cifre decimali   ND 2 

14 47 Consumi (kWh)  (solo per i record 
"dettaglio") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"dettaglio" 

NI 13 

15 60 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre 
intere (solo per i record "dettaglio") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"dettaglio" 
se mancano 
le cifre 
decimali 
dell'aliquota 

NI 1 

16 61 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre 
decimali (solo per i record "dettaglio") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"dettaglio" 
se mancano 
le cifre 
intere 
dell'aliquota 

ND 7 

Tabella 10 - Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE" 
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2.2.1.7  Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" 

• 1 record "consumi" di tipo "51" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente all'accisa 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "51" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente all'accisa 
  

• 1 record "imposta" di tipo "51" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia), relativamente all'accisa 

• 1 record "imposta" di tipo "52" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia), relativamente alla addizionale D.L. 332/89 

• 1 record "consumi" di tipo "53" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente alla addizionale D.L. 
511/88 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "53" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente alla addizionale 
D.L. 511/88 

• 1 record "imposta" di tipo "53" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia), relativamente alla addizionale D.L. 511/88 

 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "P" 
per i tipi record "51", "R" per i tipi 
record "53", "T" per i tipi record "52" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Capitolo di imputazione dell'imposta: 
"1411" per il quadro "P"; "1411" 
(anche per versamenti diretti ai 
Comuni e alla Provincia) o "1415" per 
il quadro "R"; "1411" o "1415" per il 
quadro "T" 

Obbligatorio NI 4 

9 31 Articolo progressivo del capitolo di 
imputazione dell'imposta: "01" per 
versamenti diretti all'Erario del quadro 
"P"; "05" per versamenti diretti alla 
Regione del quadro "P"; "02" per 
versamenti diretti all'Erario sul capitolo 
"1411" del quadro "R"; "07" per 
versamenti diretti ai Comuni del 
quadro "R"; "09" per versamenti diretti 
alla Provincia del quadro "R"; "02" per 
versamenti diretti all'Erario sul capitolo 
"1415" del quadro "R"; "03" per il 
capitolo "1411" del quadro "T"; "01" 
per il capitolo "1415" del quadro "T" 

Obbligatorio NI 2 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

10 33 Progressivo identificativo del rigo 
rilevabile dalla descrizione del rigo, 
con valore compreso: tra "01" e "12" 
per capitolo / articolo "1411" / "01" del 
quadro "P"; tra "13" e "24" per capitolo 
/ articolo "1411" / "05" del quadro "P"; 
tra "01" e "12" per capitolo / articolo 
"1411" / "02" del quadro "R"; tra "13" e 
"22" per capitolo / articolo "1411" / "07" 
del quadro "R"; tra "23" e "30" per 
capitolo / articolo "1411" / "09" del 
quadro "R"; "31" per capitolo / articolo 
"1415" / "02" del quadro "R"; "01" per 
capitolo / articolo "1411" / "03" del 
quadro "T"; "02" per capitolo / articolo 
"1415" / "01" del quadro "T" 

Obbligatorio. 
Non 
possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
del rigo e 
uguale 
progressivo 
record 
all'interno 
del rigo nello 
stesso 
quadro 

NI 2 

11 35 Tipo rigo: per i righi dei consumi 
indicare il valore "0" (progressivi da 
"01" a "06" e da "13" a "18" del quadro 
"P"; progressivi da "01" a "06", da "13" 
a "16", "23" e "24" del quadro "R"). Per 
i righi delle rettifiche, tipologie di 
utilizzo non previste e arrotondamenti 
indicare il valore "1" (progressivi da 
"07" a "11", da "19" a "23" del quadro 
"P"; progressivi da "07" a "11", da "17" 
a "21", da "25" a "29" del quadro "R"). 
Per i righi dei totali imposta dei capitoli 
indicare il valore "9" (progressivi "12" e 
"24" del quadro "P"; progressivi "12", 
"22", "30" e "31" del quadro "R"; 
progressivi "01" e "02" del quadro "T") 

Obbligatorio NI 1 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

12 36 Progressivo record all'interno del rigo: 
per i righi di tipo "0" indicare il valore 
"00" per la prima o unica colonna di 
consumi (record "consumi" contenente 
segno consumi, consumi, aliquota, 
segno imposta e imposta); lo stesso 
record contiene anche il totale imposta 
del rigo. Per i righi di tipo "0" indicare i 
valori da "01" a "99" per ciascuna 
colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima (record "ulteriori consumi" 
contenente segno consumi, consumi e 
aliquota). Per i righi di tipo "1" e "9" 
indicare il valore "00" (record 
"imposta" contenente segno imposta e 
imposta) 

Obbligatorio. 
Non 
possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
del rigo e 
uguale 
progressivo 
record 
all'interno 
del rigo nello 
stesso 
quadro. Per 
le righe 
aventi tipo 
rigo "0" può 
essere 
registrato 
uno ed un 
solo record 
"consumi" 

NI 2 

13 38 Segno consumi ("+" o "-") (solo record 
"consumi" e "ulteriori consumi") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"ulteriori 
consumi" 

A 1 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

14 39 Consumi (kWh)(solo record "consumi" 
e "ulteriori consumi") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"ulteriori 
consumi" se 
manca 
l'aliquota 
d'imposta 

NI 13 

15 52 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre 
intere (solo record "consumi" e 
"ulteriori consumi") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"ulteriori 
consumi" se 
mancano i 
consumi e le 
cifre 
decimali 
dell'aliquota 

NI 1 

16 53 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre 
decimali (solo record "consumi" e 
"ulteriori consumi") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"ulteriori 
consumi" se 
mancano i 
consumi e le 
cifre intere 
dell'aliquota 

ND 7 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

17 60 Segno imposta ("+" o "-") (solo record 
"consumi" e "imposta") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"imposta" 

A 1 

18 61 Imposta (Euro): cifre intere (solo 
record "consumi" e "imposta") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"imposta" 

NI 12 

19 73 Imposta (Euro): cifre decimali (solo 
record "consumi" e "imposta") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"imposta" 

ND 2 

Tabella 11 - Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" 
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2.2.1.8  Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE" 

• 1 record di tipo "61" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia) dell'accisa 

• 1 record di tipo "61" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia) dell'accisa 

• 1 record di tipo "62" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia) della addizionale 
D.L. 332/89 

• 1 record di tipo "62" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia) della addizionale 
D.L. 332/89 

• 1 record di tipo "63" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia) della addizionale 
D.L. 511/88 

• 1 record di tipo "63" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia) della addizionale 
D.L. 511/88 

 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "Q" 
per i tipi record "61", "S" per i tipi 
record "63", "U" per i tipi record "62" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Capitolo di imputazione dell'imposta: 
"1411" per il quadro "Q"; "1411" o 
"1415" per il quadro "S"; "1411" o 
"1415" per il quadro "U" 

Obbligatorio NI 4 

9 31 Articolo progressivo del capitolo di 
imputazione dell'imposta: "01" per il 
capitolo "1411" del quadro "Q"; "02" 
per il capitolo "1411" del quadro "S"; 
"02" per il capitolo "1415" del quadro 
"S"; "03" per il capitolo "1411" del 
quadro "U"; "01" per il capitolo "1415" 
del quadro "U" 

Obbligatorio NI 2 

10 33 Progressivo identificativo del rigo 
rilevabile dalla descrizione del rigo, 
con valore compreso: tra "001" e "005" 
(record "riepilogo") e tra "901" e "912" 
(record "rateo mensile") per capitolo / 
articolo "1411" / "01" del quadro "Q"; 
tra "001" e "005" (record "riepilogo") e 
tra "901" e "912" (record "rateo 
mensile") per capitolo / articolo "1411" 
/ "02" del quadro "S"; tra "006" e "010" 
(record "riepilogo") e tra "901" e "912" 
(record "rateo mensile") per capitolo / 
articolo "1415" / "02" del quadro "S"; 
tra "001" e "005" (record "riepilogo") e 
tra "901" e "912" (record "rateo 

Obbligatorio. 
Non 
possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
del rigo nello 
stesso 
capitolo / 
articolo dello 
stesso 
quadro 

NI 3 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

mensile") per capitolo / articolo "1411" 
/ "03" del quadro "U"; tra "006" e "010" 
(record "riepilogo") e tra "901" e "912" 
(record "rateo mensile") per capitolo / 
articolo "1415" / "01" del quadro "U" 

11 36 Segno ("+" o "-") (solo record 
"riepilogo" di "ACCISA LIQUIDATA" e 
"ADDIZIONALE LIQUIDATA") 

Non previsto 
nei record 
con 
progressivo 
identificativo 
del rigo da 
"002" a 
"005", da 
"007" a 
"010" e da 
"901" a 
"912". 
Obbligatorio 
nei record 
aventi 
progressivo 
identificativo 
del rigo 
"001" e 
"006" 

A 1 

12 37 Importo (Euro): cifre intere   NI 12 

13 49 Importo (Euro): cifre decimali   ND 2 

Tabella 12 - Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE" 
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2.2.1.9  Descrizione dei record "ADDIZIONALE D.L. 511/88 RIPARTITA PER 
COMUNE" 

• 1 record "comune" di tipo "71" per ciascun comune, per usi in locali e luoghi diversi dalle 
abitazioni fino a 200 kW 

• di potenza 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "71" per ogni colonna di consumi e aliquota (oltre la 
prima) per ciascun comune, 

• per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino a 200 kW di potenza 

• 1 record "totale" di tipo "71" per il totale della addizionale, per usi in locali e luoghi diversi 
dalle abitazioni fino a 200 

• kW di potenza 

• 1 record "comune" di tipo "72" per ciascun comune, per usi in locali e luoghi diversi dalle 
abitazioni oltre 200 kW 

• di potenza 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "72" per ogni colonna di consumi e aliquota (oltre la 
prima) per ciascun comune, 

• per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni oltre 200 kW di potenza 

• 1 record "totale" di tipo "72" per il totale della addizionale, per usi in locali e luoghi diversi 
dalle abitazioni oltre 200 

• kW di potenza 

• 1 record "comune" di tipo "73" per ciascun comune, per usi nelle abitazioni 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "73" per ogni colonna di consumi e aliquota (oltre la 
prima) per ciascun comune, 

• per usi nelle abitazioni 

• 1 record "totale" di tipo "73" per il totale della addizionale, per usi nelle abitazioni 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "V" 
per i tipi record "71", "W" per i tipi 
record "72", "Z" per i tipi record "73" 

Obbligatorio A 1 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

8 27 Codice catastale: per i record 
"comune" e "ulteriori consumi" indicare 
il codice catastale di un comune 
appartenente alla provincia. Per i 
record "totale" indicare il valore "ZZZZ" 

Obbligatorio. 
Non 
possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
codice 
catastale e 
uguale 
progressivo 
record dello 
stesso 
quadro 

A 4 

9 31 Progressivo record all'interno del 
comune: per i record "comune" e 
"totale" indicare il valore "00". Per i 
record "ulteriori consumi" indicare i 
valori da "01" a "99" 

Obbligatorio. 
Non 
possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
codice 
catastale e 
uguale 
progressivo 
record dello 
stesso 
quadro. Per 
ciascun 
codice 
catastale 
può essere 
registrato 
uno ed un 
solo record 
"comune" 
per ciascun 
quadro 

NI 2 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

10 33 Numero di utenze al 1° gennaio (solo 
record "comune") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
consumi" e 
"totale" 

NI 8 

11 41 Segno ("+" o "-") da attribuire ai 
consumi  (solo record "comune" e 
"ulteriori consumi") 

Non previsto 
nei record 
"totale". 
Obbligatorio 
nei record 
"comune" e 
"ulteriori 
consumi" 

A 1 

12 42 Consumi (kWh) (solo record "comune" 
e "ulteriori consumi") 

Non previsto 
nei record 
"totale". 
Obbligatorio 
nei record 
"comune" e 
"ulteriori 
consumi" se 
manca 
l'aliquota 
d'imposta 

NI 13 

13 55 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre 
intere (solo record "comune" e 
"ulteriori consumi") 

Non previsto 
nei record 
"totale". 
Obbligatorio 
nei record 
"comune" e 
"ulteriori 
consumi" se 
mancano i 
consumi e le 
cifre 
decimali  
dell'aliquota 

NI 1 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

14 56 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre 
decimali (solo record "comune" e 
"ulteriori consumi") 

Non previsto 
nei record 
"totale". 
Obbligatorio 
nei record 
"comune" e 
"ulteriori 
consumi" se 
mancano i 
consumi e le 
cifre intere  
dell'aliquota 

ND 7 

15 63 Segno ("+" o "-") da attribuire alle 
rettifiche di fatturazione (solo record 
"comune") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
consumi" e 
"totale". 
Obbligatorio 
nei record 
"comune" 

A 1 

16 64 Rettifiche di fatturazione (Euro): cifre 
intere (solo record "comune") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
consumi" e 
"totale" 

NI 12 

17 76 Rettifiche di fatturazione (Euro): cifre 
decimali (solo record "comune") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
consumi" e 
"totale" 

ND 2 

18 78 Segno ("+" o "-") da attribuire al totale 
addizionale (solo record "comune" e 
"totale") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio 
nei record 
"comune" e 
"totale" 

A 1 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

19 79 Totale addizionale (Euro): cifre intere 
(solo record "comune" e "totale") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio 
nei record 
"comune" e 
"totale" 

NI 12 

20 91 Totale addizionale (Euro): cifre 
decimali (solo record "comune" e 
"totale") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio 
nei record 
"comune" e 
"totale" 

ND 2 

Tabella 13 - Descrizione dei record "ADDIZIONALE D.L. 511/88 RIPARTITA PER COMUNE" 
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2.2.1.10 Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI AGEVOLATI" 

• 1 record per ciascun "cliente"  (di ciascuna provincia) 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "8" 
per i tipi record "81" 

Obbligatorio NI 1 

8 27 Codice identificativo cliente Obbligatorio A 16 

9 43 Primo identificativo della tipologia di 
utilizzo: lettera identificativa del quadro 
"L ",  "LB",  "J " (il secondo carattere 
deve essere spazio per i quadri "L" e 
"J") 

Obbligatorio A 2 

10 45 Secondo identificativo della tipologia di 
utilizzo: progressivo identificativo del 
rigo rilevabile dalla descrizione del 
rigo, con valore compreso: tra "01" e 
"14" per il quadro "L"; tra "01" e "10" 
per il quadro "L_Bis";tra "01" e "03" 
per il quadro "J" 

Obbligatorio A 2 

11 47 Codice applicazione dell'agevolazione: 
1 per totalmente non tassata (100%), 
2 per a forfait (n%), 3 per mediante 
misura (a contatore/misuratore) 

Obbligatorio NI 1 

12 48 Percentuale a forfait: da impostare 
solo per Codice applicazione 
dell'agevolazione =  2 

  NI 3 

13 51 Data inizio agevolazione (aaaammgg) Obbligatorio NI 8 

14 59 Data fine agevolazione (aaaammgg): 
impostare con '00000000' se la 
fornitura non è cessata nel corso 
dell'anno per cui è prodotta la 
dichiarazione 

Obbligatorio NI 8 

Tabella 14 - Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI AGEVOLATI" 
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2.2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTO DEI FILE CONTENENTI 
I DATI DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, 
MODELLO AD-1, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017 

2.2.2.1  Tracciato dei record: PARTE COMUNE 

 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

1 1 Valore fisso: "ELETTR" Obbligatorio A 6 

2 7 Codice Ditta assegnato al Soggetto obbligato o ad Altro 
soggetto dall'Ufficio competente 

Obbligatorio A 9 

3 16 Anno per cui è prodotta la dichiarazione (formato a 4 
cifre) 

Valore fisso 
"2017" 

NI 4 

4 20 Tipo record: Obbligatorio NI 2 

    -- "00"=frontespizio (unico per la dichiarazione)       

    -- energia elettrica prodotta e consumata:       

    •• "11"=contatori di produzione       

    •• "12"=contatori uso promiscuo       

    •• "13"=contatori consumi propri esenti da accisa       

    •• "15"=contatori consumi propri assoggettati ad accisa       

    -- energia elettrica ceduta, ricevuta e perdite:       

    •• "21"=energia elettrica ceduta       

    •• "23"=energia elettrica ricevuta       

    •• "25"=perdite (unico)       

    •• "26"=energia elettrica fornita       

    -- energia elettrica consumata in proprio e distribuita:       

    •• "41"=consumi esenti da accisa       

    •• "42"=consumi assoggettati ad accisa       

    •• "45"=consumi non sottoposti ad accisa dal 
01/06/2007 

      

    -- "50"=rettifiche di fatturazione       

    -- liquidazione delle imposte:       

    •• "51"=liquidazione dell'accisa       

    •• "53"=liquidazione dell'addizionale D.L. 511/88       

    -- riepilogo e saldo delle imposte:       

    •• "61"=riepilogo e saldo dell'accisa       

    •• "63"=riepilogo e saldo dell'addizionale D.L. 511/88       

    -- Allegati       
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

    •• "81"=elenco clienti con fornitura per uso in locali e 
luoghi diversi dalle abitazioni 

      

    •• "82"=elenco propri fornitori       

5 22 Provincia: per tutti i tipi record da "41" a "81" indicare la 
sigla automobilistica della provincia a cui si riferiscono i 
dati. Per gli altri tipi record valore fisso "spazi" 

  A 2 

6 24 Mese (nel formato a 2 cifre):  
per i record di tipo "41", "42", "45" e tipologia 
dichiarante='L'  indicare i valori da "01" a "12" che 
individuano i riepiloghi mensili;   
per i record di tipo "41", "42", "45" e tipologia 
dichiarante diversa da 'L'   impostare valore fisso "00" 
(zero); 
per i record di tipo "51"  e per Tipologia soggetto = 
“soggetto obbligato con autorizzazione”  impostare i 
valori da "01" a "12" per indicare la data di inizio attività 
in caso tale quadro riguardi una nuova provincia 
rispetto a quelle comunicate nella denuncia di inizio 
attività; 
Per tutti gli altri tipi record impostare valore fisso "00" 
(zero). 

  NI 2 

7 26 Dati relativi ai singoli tipi record       

Tabella 15 - Tracciato dei record: PARTE COMUNE 

2.2.2.2  Descrizione del record "FRONTESPIZIO" 

• 1 record per l'intera dichiarazione 
 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Tipologia dichiarante:  
 "L" • Soggetto obbligato con Licenza 
 "A" • Soggetto obbligato con Autorizzazione 
 "N" • Soggetto non obbligato 

Obbligatorio A 1 

8 27 Campo a disposizione Valore fisso 
"spazi" 

A 1 

9 28 Denominazione del Soggetto obbligato o Altro soggetto Obbligatorio A 60 

10 88 Comune sede del Soggetto obbligato o Altro soggetto Obbligatorio A 45 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

11 133 Provincia (sigla automobilistica) sede del Soggetto 
obbligato o Altro soggetto 

Obbligatorio A 2 

12 135 Indirizzo sede del Soggetto obbligato o Altro soggetto Obbligatorio A 50 

13 185 Comune sede dell'ufficio amministrativo di tenuta 
contabilità 

Obbligatorio A 45 

14 230 Provincia (sigla automobilistica) sede dell'ufficio 
amministrativo di tenuta contabilità 

Obbligatorio A 2 

15 232 Indirizzo sede dell'ufficio amministrativo di tenuta 
contabilità 

Obbligatorio A 50 

16 282 Numero dei record di tipo "11" presenti nel file   NI 5 

17 287 Numero dei record di tipo "12" presenti nel file   NI 5 

18 292 Numero dei record di tipo "13" presenti nel file   NI 5 

19 297 Valore fisso "00000"   NI 5 

20 302 Numero dei record di tipo "15" presenti nel file   NI 5 

21 307 Valore fisso "00000"   NI 5 

22 312 Numero dei record di tipo "21" presenti nel file   NI 5 

23 317 Numero dei record di tipo "23" presenti nel file   NI 5 

24 322 Numero dei record di tipo "26" presenti nel file   NI 5 

25 327 Numero dei record di tipo "41" presenti nel file   NI 5 

26 332 Numero dei record di tipo "42" presenti nel file   NI 5 

27 337 Valore fisso "00000"   NI 5 

28 342 Valore fisso "00000"   NI 5 

29 347 Numero dei record di tipo "51" presenti nel file   NI 5 

30 352 Numero dei record di tipo "52" presenti nel file   NI 5 

31 357 Numero dei record di tipo "53" presenti nel file   NI 5 

32 362 Numero dei record di tipo "61" presenti nel file   NI 5 

33 367 Numero dei record di tipo "62" presenti nel file   NI 5 

34 372 Numero dei record di tipo "63" presenti nel file   NI 5 

35 377 Valore fisso "00000"   NI 5 

36 382 Valore fisso "00000"   NI 5 

37 387 Valore fisso "00000"   NI 5 

38 392 Numero totale dei record presenti nel file, compreso il 
record del frontespizio 

Obbligatorio NI 6 

39 398 Numero dei file inviati per la dichiarazione Obbligatorio NI 2 

40 400 Numero dei record di tipo "45" presenti nel file   NI 5 

41 405 Numero dei record di tipo "81" presenti nel file   NI 5 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

42 410 Numero dei record di tipo "50" presenti nel file   NI 5 

43 415 Numero dei record di tipo "82" presenti nel file   NI 5 

44 420 Codice attività/Tipo impianto 
Per Tipo soggetto = "L" indicare "01" per Officina di 
produzione da fonti rinnovabili uso esente (se unico tipo 
impianto), "02" per Altre officine, "00" se non previsto 

Obbligatorio per 
Tipologia 
dichiarante = 
"L". Non 
previsto negli 
altri casi 

NI 2 

Tabella 16 - Descrizione del record "FRONTESPIZIO" 

2.2.2.3  Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E 
CONSUMATA" 

• 1 record per ciascun "contatore" di ciascun quadro 

• 1 record "totale" per ciascun quadro 
 

Prog
. 

Pos
. 

Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "A" per i 
tipi record "11", "B" per i tipi record "12", 
"C" per i tipi record "13", "E" per i tipi 
record "15" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Numero di matricola: per i record 
"contatore" indicare il numero identificativo 
dello strumento di misura; non è 
ammesso un valore composto di soli zeri. 
Per i record "totale" indicare 
"999999999999999" 

Obbligatorio. Non 
possono possono 
essere presenti 
nello stesso quadro 
contatori con 
uguale numero di 
matricola 

A 15 

9 42 Chilowattora   NI 13 

10 55 Lettura attuale del contatore: cifre intere, 
compresi gli eventuali zeri non significativi 
(solo record "contatore") 

Non previsto nei 
record "totale". Se 
presente, deve 
contenere lo stesso 
numero di cifre 
della lettura 
precedente 

A   (1) 8 

11 63 Lettura attuale del contatore: cifre 
decimali (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
record "totale" 

ND 3 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  52 di 429 

Prog
. 

Pos
. 

Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

12 66 Lettura precedente del contatore: cifre 
intere, compresi gli eventuali zeri non 
significativi (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
record "totale". Se 
presente, deve 
contenere lo stesso 
numero di cifre 
della lettura attuale 

A   (1) 8 

13 74 Lettura precedente del contatore: cifre 
decimali (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
record "totale" 

ND 3 

14 77 Differenza di letture del contatore: cifre 
intere (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
record "totale" 

NI 8 

15 85 Differenza di letture del contatore: cifre 
decimali (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
record "totale" 

ND 3 

16 88 Costante di lettura del contatore: cifre 
intere (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
record "totale" 

NI 7 

17 95 Costante di lettura del contatore: cifre 
decimali (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
record "totale" 

ND 2 

(1) I campi che contengono la parte intera delle letture dei contatori (alfanumerici di 8 caratteri) 
devono contenere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi. 
Ad esempio per un contatore che abbia 6 cifre intere, la lettura 1775 kWh deve essere 
registrata come “001775” nei primi 6 caratteri del campo e 2 “spazi” negli ultimi 2 caratteri; per 
un contatore che abbia 5 cifre intere, la stessa lettura 1775 kWh deve essere registrata come 
“01775” nei primi 5 caratteri del campo e 3 “spazi” negli ultimi 3 caratteri. 

Tabella 17 - Tabella 16 - Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E 
CONSUMATA" 

 

2.2.2.4  Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E 
PERDITE" 

• 1 record di tipo "21" per ciascun "contatore" di e.e. ceduta ad unica officina con unica 
tipologia di cessione 

• 1 record di tipo "21" per ciascuna "quantità" di e.e., non rilevabile a contatore, ceduta ad 
una officina per tipologia di cessione  

• 1 record di tipo "21" per il "totale" di e.e. ceduta (unico per la dichiarazione) 

• 1 record di tipo "23" per ciascun "contatore" di e.e. ricevuta da unica officina con unica 
tipologia di ricezione 

• 1 record di tipo "23" per ciascuna "quantità" di e.e., non rilevabile a contatore, ricevuta da 
una officina per tipologia di ricezione  

• 1 record di tipo "23" per il "totale" di e.e. ricevuta (unico per la dichiarazione) 

• 1 record di tipo "25" per le perdite (unico per la dichiarazione)  
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• 1 record di tipo "26" per ciascuna "quantità" di e.e. fornita a un soggetto senza licenza 
per tipologia di fornitura 

• 1 record di tipo "26" per il "totale" di e.e. fornita a soggetti senza licenza (unico per la 
dichiarazione) 

 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "G" per i tipi record 
"21", "H" per i tipi record "23", "I" per i tipi record "26" 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25". 
Obbligatorio nei 
tipi record "21", 
"23" e "26" 

A 1 

8 27 Numero di matricola: per i record "contatore" indicare il 
numero identificativo dello strumento di misura; non è 
ammesso un valore composto di soli zeri (il contatore 
deve essere utilizzato esclusivamente per la cessione 
di energia elettrica verso unica officina destinataria e 
con unica tipologia di cessione, ovvero la ricezione di 
energia elettrica da unica officina fornitrice e con unica 
tipologia di ricezione). Per i record "totale" indicare 
"999999999999999" 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e 
nei record 
"quantità" di tipo 
"21" e "23" e 
"26". Non 
possono 
possono essere 
presenti nello 
stesso quadro 
contatori con 
uguale numero 
di matricola 

A 15 

9 42 Tipologia di cessione, ricezione o fornitura: per i record 
"contatore" e i record "quantità" di tipo "21" valore "A", 
"B", "C", "D","E", "F". Per i record "contatore" e i record 
"quantità" di tipo "23" valore  "G", "H", "I", "J",  "K". Per i 
record "quantità" di tipo "26" valore "L", "M", "N", "O", 
"P", "Q" 

Non previsto nel 
tipo record  
"25", e nei 
record "totale" di 
tipo "21" e "23" 
e "26". 
Obbligatorio nei 
record 
"contatore" di 
tipo "21" e "23" 
e nei record 
"quantità" di tipo 
"21", "23" e 
"26". Non 
possono 
possono essere 

A 1 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  54 di 429 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

presenti nello 
stesso quadro 
"quantità" con 
uguale tipologia 
e uguale Codice 
Identificativo 

10 43 Codice identificativo: per i record "contatore" e i record 
"quantità" di tipo "21" indicare il Codice identificativo 
dell'officina destinataria. Per i record "contatore" e i 
record "quantità" di tipo "23" indicare il Codice 
identificativo dell'officina fornitrice. Per i record 
"quantità" di tipo "26" indicare il Codice identificativo 
dell'officina distributrice. 
Il codice identificativo può essere un codice ditta, una 
partita iva o un codice fiscale. Per tipologia di cessione, 
ricezione o fornitura UE o extra UE il Codice 
Identificativo deve essere la sigla di uno Stato estero. 

Non previsto nel 
tipo record  
"25", e nei 
record "totale" di 
tipo "21" e "23" 
e "26". 
Obbligatorio nei 
record 
"contatore" di 
tipo "21" e "23" 
e nei record 
"quantità" di tipo 
"21", "23" e "26" 
. Non possono 
possono essere 
presenti nello 
stesso quadro 
"quantità" con 
uguale tipologia 
e uguale Codice 
Identificativo 

A 16 

11 59 Chilowattora   NI 13 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

12 72 Lettura attuale del contatore: cifre intere, compresi gli 
eventuali zeri non significativi (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e 
nei record 
"quantità" e 
"totale" di tipo 
"21", "23" e 
"26". Se 
presente, deve 
contenere lo 
stesso numero 
di cifre della 
lettura 
precedente 

A   (2) 8 

13 80 Lettura attuale del contatore: cifre decimali (solo record 
"contatore") 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e 
nei record 
"quantità" e 
"totale" di tipo 
"21", "23" e "26" 

ND 3 

14 83 Lettura precedente del contatore: cifre intere, compresi 
gli eventuali zeri non significativi (solo record 
"contatore") 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e 
nei record 
"quantità" e 
"totale" di tipo 
"21", "23" e 
"26". Se 
presente, deve 
contenere lo 
stesso numero 
di cifre della 
lettura attuale 

A   (2) 8 

15 91 Lettura precedente del contatore: cifre decimali (solo 
record "contatore") 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e 
nei record 
"quantità" e 
"totale" di tipo 
"21", "23" e "26" 

ND 3 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

16 94 Differenza di letture del contatore: cifre intere (solo 
record "contatore") 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e 
nei record 
"quantità" e 
"totale" di tipo 
"21", "23" e "26" 

NI 8 

17 102 Differenza di letture del contatore: cifre decimali (solo 
record "contatore") 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e 
nei record 
"quantità" e 
"totale" di tipo 
"21", "23" e "26" 

ND 3 

18 105 Costante di lettura del contatore: cifre intere (solo 
record "contatore") 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e 
nei record 
"quantità" e 
"totale" di tipo 
"21", "23" e "26" 

NI 7 

19 112 Costante di lettura del contatore: cifre decimali (solo 
record "contatore") 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e 
nei record 
"quantità" e 
"totale" di tipo 
"21", "23" e "26" 

ND 2 

(2) I campi che contengono la parte intera delle letture dei contatori (alfanumerici di 8 caratteri) 
devono contenere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi. 

Ad esempio per un contatore che abbia 6 cifre intere, la lettura 1775 kWh deve essere 
registrata come “001775” nei primi 6 caratteri del campo e 2 “spazi” negli ultimi 2 caratteri; per 
un contatore che abbia 5 cifre intere, la stessa lettura 1775 kWh deve essere registrata come 

“01775” nei primi 5 caratteri del campo e 3 “spazi” negli ultimi 3 caratteri. 

Tabella 18 - Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE" 

 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  57 di 429 

2.2.2.5  Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO 
E DISTRIBUITA" 

• 1 record di tipo "41" per ciascuna riga (di ciascuna provincia, comune e mensilità) di 
consumi esenti da accisa 

• 1 record di tipo "42" per ciascuna riga (di ciascuna provincia, comune e mensilità) di 
consumi assoggettati ad accisa 

• 1 record di tipo "45" per ciascuna riga (di ciascuna provincia, comune e mensilità) di 
consumi non sottopposti ad accisa  

 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "L" per i tipi record "41", 
"M" per i tipi record "42",  "J" per i tipi record "45" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla 
descrizione del rigo, con valore compreso: tra "01" e "11" 
per il quadro "L"; tra "01" e "12" per il quadro "M"; tra "01" 
e "05" per il quadro "J" 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere presenti 
due o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo del 
rigo nello stesso 
quadro mensile 
della stessa 
provincia e 
comune 

NI 2 

9 29 Segno ("+" o "-") da attribuire ai consumi per usi propri Obbligatorio A 1 

10 30 Consumi per usi propri (kWh)   NI 13 

11 43 Numero di utenze Obbligatorio se 
presenti i 
consumi per usi 
commerciali 

NI 8 

12 51 Segno ("+" o "-") da attribuire ai consumi per usi 
commerciali 

Obbligatorio A 1 

13 52 Consumi per usi commerciali (kWh)   NI 13 

14 65 Codice catastale del comune Obbligatorio A 4 

Tabella 19 - Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E 
DISTRIBUITA" 

2.2.2.6  Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE" 

  

• 1 record "dettaglio" di tipo "50" per ciascuna riga di dettaglio (quantità, aliquota, importo) 
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• ( di ciascuna provincia e comune)  

• 1 record "totale" di tipo "50"  per ciascuna casella della colonna "TOTALE" ( di ciascuna 
provincia e comune) 

 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro Valore fisso "K" A 1 

8 27 Progressivo identificativo dell'uso (rilevabile dalla colonna 
"TOTALE"): da "01" a "22" 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere presenti 
due o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
dell'uso e uguale 
progressivo 
record all'interno 
dell'uso nella 
stessa provincia 
e comune 

NI 2 

9 29 Progressivo record all'interno dell'uso: per i record con 
progressivo identificativo dell'uso avente valore da "01" a  
"22" indicare il valore da "001" a "998" per i record 
"dettaglio" (con  il segno, l'importo, la quantità e l'aliquota 
di accisa). Per i record con progressivo identificativo 
dell'uso avente valore da "01" a "22" indicare il valore 
"999" per i record "totale" (con il segno e l'importo).  

Obbligatorio. 
Non possono 
essere presenti 
due o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
dell'uso e uguale 
progressivo 
record all'interno 
dell'uso nella 
stessa provincia 
e comune 

NI 3 

10 32 Segno da attribuire all'importo: "+"=in addebito; "-"=in 
accredito 

Obbligatorio A 1 

11 33 Importo (Euro): cifre intere   NI 12 

12 45 Importo (Euro): cifre decimali   ND 2 

13 47 Consumi (kWh)  (solo per i record "dettaglio") Non previsto nei 
record 
"imposta". 
Obbligatorio nei 
record 
"dettaglio" 

NI 13 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

14 60 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre intere (solo per i 
record "dettaglio") 

Non previsto nei 
record 
"imposta". 
Obbligatorio nei 
record 
"dettaglio" se 
mancano le cifre 
decimali 
dell'aliquota 

NI 1 

15 61 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre decimali (solo per i 
record "dettaglio") 

Non previsto nei 
record 
"imposta". 
Obbligatorio nei 
record 
"dettaglio" se 
mancano le cifre 
intere 
dell'aliquota 

ND 7 

16 68 Codice catastale del comune Obbligatorio A 4 

Tabella 20 - Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE" 

 

2.2.2.7  Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" 

• 1 record "consumi" di tipo "51" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi relativamente all'accisa 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "51" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente all'accisa 

• 1 record "imposta" di tipo "51" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia),  

• relativamente all'accisa 

• 1 record "consumi" di tipo "53" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia),  relativamente alla addizionale D.L. 
511/88 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "53" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente alla addizionale 
D.L. 511/88 

• 1 record "imposta" di tipo "53" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia), 

  relativamente alla addizionale D.L. 511/88 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "P" per i tipi record "51", 
"R" per i tipi record "53" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Capitolo di imputazione dell'imposta: "1411" per il 
quadro "P"; "1411" (anche per imposta dovuta ai 
Comuni e alla Provincia)  per il quadro "R" 

Obbligatorio NI 4 

9 31 Articolo progressivo del capitolo di imputazione 
dell'imposta: "01" per versamenti diretti all'Erario del 
quadro "P";  "02" per versamenti diretti all'Erario o alla 
Regione Valle D'Aosta sul capitolo "1411" del quadro 
"R"; "07" per imposta dovuta ai Comuni del quadro "R"; 
"09" per imposta dovuta alla Provincia del quadro "R" 

Obbligatorio NI 2 

10 33 Progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla 
descrizione del rigo, con valore compreso: tra "01" e 
"14" per capitolo / articolo "1411" / "01" del quadro "P" 
escluso il valore "12" poichè eliminato;  tra "01" e "05" 
per capitolo / articolo "1411" / "02" del quadro "R"; tra 
"06" e "10" per capitolo / articolo "1411" / "07" del quadro 
"R"; tra "11" e "15" per capitolo / articolo "1411" / "09" 
del quadro "R" 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere presenti 
due o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo del 
rigo e uguale 
progressivo 
record all'interno 
del rigo nello 
stesso quadro 

NI 2 

11 35 Tipo rigo: per i righi dei consumi indicare il valore "0" 
(progressivi da "01" a "06" e da "13" a "18" del quadro 
"P"; ). Per i righi delle rettifiche, tipologie di utilizzo non 
previste e arrotondamenti indicare il valore "1" 
(progressivi da "07" a "11", da "19" a "23" del quadro 
"P"; progressivi da "01" a "05", da "07" a "11", da "13" a 
"17" del quadro "R"). Per i righi dei totali imposta dei 
capitoli indicare il valore "9" (progressivi "12" e "24" del 
quadro "P"; progressivi "06", "12", "18" del quadro "R") 

Obbligatorio NI 1 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

12 36 Progressivo record all'interno del rigo: per i righi di tipo 
"0" indicare il valore "00" per la prima o unica colonna di 
consumi (record "consumi" contenente segno consumi, 
consumi, aliquota, segno imposta e imposta); lo stesso 
record contiene anche il totale imposta del rigo. Per i 
righi di tipo "0" indicare i valori da "01" a "99" per 
ciascuna colonna di consumi e aliquota oltre la prima 
(record "ulteriori consumi" contenente segno consumi, 
consumi e aliquota). Per i righi di tipo "1" e "9" indicare il 
valore "00" (record "imposta" contenente segno imposta 
e imposta) 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere presenti 
due o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo del 
rigo e uguale 
progressivo 
record all'interno 
del rigo nello 
stesso quadro. 
Per le righe 
aventi tipo rigo 
"0" può essere 
registrato uno ed 
un solo record 
"consumi" 

NI 2 

13 38 Segno consumi ("+" o "-") (solo record "consumi" e 
"ulteriori consumi") 

Non previsto nei 
record 
"imposta". 
Obbligatorio nei 
record 
"consumi" e 
"ulteriori 
consumi" 

A 1 

15 52 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre intere (solo record 
"consumi" e "ulteriori consumi") 

Non previsto nei 
record 
"imposta". 
Obbligatorio nei 
record 
"consumi" e 
"ulteriori 
consumi" se 
mancano i 
consumi e le 
cifre decimali 
dell'aliquota 

NI 1 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

16 53 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre decimali (solo 
record "consumi" e "ulteriori consumi") 

Non previsto nei 
record 
"imposta". 
Obbligatorio nei 
record 
"consumi" e 
"ulteriori 
consumi" se 
mancano i 
consumi e le 
cifre intere 
dell'aliquota 

ND 7 

17 60 Segno imposta ("+" o "-") (solo record "consumi" e 
"imposta") 

Non previsto nei 
record "ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio nei 
record 
"consumi" e 
"imposta" 

A 1 

18 61 Imposta (Euro): cifre intere (solo record "consumi" e 
"imposta") 

Non previsto nei 
record "ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio nei 
record 
"consumi" e 
"imposta" 

NI 12 

19 73 Imposta (Euro): cifre decimali (solo record "consumi" e 
"imposta") 

Non previsto nei 
record "ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio nei 
record 
"consumi" e 
"imposta" 

ND 2 

Tabella 21 - Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" 
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2.2.2.8  Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE" 

• 1 record di tipo "61" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia) dell'accisa 

• 1 record di tipo "61" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia) dell'accisa 

• 1 record di tipo "63" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia) della addizionale 
D.L. 511/88 

 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "Q" per i tipi record "61", 
"S" per i tipi record "63" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Capitolo di imputazione dell'imposta: "1411" per il quadro 
"Q"; "1411" per il quadro "S" 

Obbligatorio NI 4 

9 31 Articolo progressivo del capitolo di imputazione 
dell'imposta: "01" per il capitolo "1411" del quadro "Q";  
"02" per il capitolo "1411" del quadro "S" 

Obbligatorio NI 2 

10 33 Progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla 
descrizione del rigo, con valore compreso: tra "001" e 
"005" (record "riepilogo") e tra "901" e "912" (record 
"rateo mensile") per capitolo / articolo "1411" / "01" del 
quadro "Q"; "001", "003" e "004" (record "riepilogo")  per 
capitolo / articolo "1411" / "02" del quadro "S" 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere presenti 
due o più 
record con 
uguale 
progressivo 
identificativo 
del rigo nello 
stesso capitolo 
/ articolo dello 
stesso quadro 

NI 3 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

11 36 Segno ("+" o "-") (solo record "riepilogo" di "ACCISA 
LIQUIDATA" e "ADDIZIONALE LIQUIDATA") 

Non previsto 
nei record con 
progressivo 
identificativo 
del rigo da 
"002" a "005", 
da "007" a 
"010" e da 
"901" a "912". 
Obbligatorio 
nei record 
aventi 
progressivo 
identificativo 
del rigo "001" e 
"006" 

A 1 

12 37 Importo (Euro): cifre intere   NI 12 

13 49 Importo (Euro): cifre decimali   ND 2 

Tabella 22 - Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE" 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.9  Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI CON FORNITURA 
PER USO IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI" 

• 1 record per ciascun "cliente"  (di ciascuna provincia) 
 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "8" per i tipi record "81" Obbligatorio NI 1 

8 27 Codice identificativo cliente Obbligatorio A 16 

9 43 Primo identificativo della tipologia di utilizzo: lettera 
identificativa del quadro "L",  "J " (il secondo carattere 
deve essere spazio per i quadri "L" e "J"), "M", "I" 

Obbligatorio A 2 
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10 45 Secondo identificativo della tipologia di utilizzo: 
progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla 
descrizione del rigo, con valore compreso: tra "01" e "11" 
per il quadro "L" escluso il valore "09" poichè eliminato; tra 
"01" e "05" per il quadro "J"; "12" per il quadro "M"; 
inserire l'identificativo della tipologia "Q" per il quadro "I" 

Obbligatorio A 2 

11 47 Codice modalità di applicazione: 1 per intera fornitura  
(100%), 2 per a forfait (n%), 3 per mediante misura (a 
contatore/misuratore), 4 soglia consumo mensile 

Obbligatorio NI 1 

12 48 Percentuale a forfait: da impostare solo per Codice 
modalità di applicazione =  2 

  NI 3 

13 51 Data inizio agevolazione (aaaammgg) Obbligatorio NI 8 

14 59 Data fine modalità di applicazione (aaaammgg): impostare 
con '00000000' se la fornitura non è cessata nel corso 
dell'anno per cui è prodotta la dichiarazione 

Obbligatorio NI 8 

Tabella 23 - Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER 
USO IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.10 Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO PROPRI FORNITORI" 

• 1 record per ciascun "fornitore" 
 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "9" per i tipi record 
"82" 

Obbligatorio NI 1 
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8 27 Provenienza: "A" per Nazionale, "B" per UE, "C" per 
extra UE 

Obbligatorio A 1 

9 28 Codice identificativo fornitore. 
Può essere un codice ditta, una partita iva o un 
codice fiscale. 
Per provenienza UE o extra UE il Codice 
Identificativo deve essere la sigla di uno Stato 
estero. 

Obbligatorio A 16 

10 44 Quantità (kWh) Obbligatorio NI 13 

Tabella 24 - Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO PROPRI FORNITORI" 
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2.2.3 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTO DEI FILE CONTENENTI 
I DATI DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, 
MODELLO AD-1, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018   

 
 
 

2.2.3.1  Tracciato dei record: PARTE COMUNE 

 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form
. 

Dim. 

1 1 Valore fisso: "ELETTR" Obbligatorio A 6 

2 7 Codice Ditta assegnato al Soggetto obbligato 
o ad Altro soggetto dall'Ufficio competente 

Obbligatorio A 9 

3 16 Anno per cui è prodotta la dichiarazione 
(formato a 4 cifre) 

Valore fisso "2018" NI 4 

4 20 Tipo record: Obbligatorio NI 2 

    -- "00"=frontespizio (unico per la 
dichiarazione) 

      

    -- energia elettrica prodotta e consumata:       

        •• "11"=contatori di produzione       

        •• "12"=contatori uso promiscuo       

        •• "13"=contatori consumi propri esenti da 
accisa 

      

        •• "15"=contatori consumi propri 
assoggettati ad accisa 

      

    -- energia elettrica ceduta, ricevuta e perdite:       

        •• "21"=energia elettrica ceduta       

        •• "23"=energia elettrica ricevuta       

        •• "25"=perdite (unico)       

        •• "26"=energia elettrica fornita       

    -- energia elettrica consumata in proprio e 
distribuita: 

      

        •• "41"=consumi esenti da accisa       

        •• "42"=consumi assoggettati ad accisa       

        •• "45"=consumi non sottoposti ad accisa 
dal 01/06/2007 

      

    -- "50"=rettifiche di fatturazione       

    -- liquidazione delle imposte:       

        •• "51"=liquidazione dell'accisa       
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form
. 

Dim. 

        •• "53"=liquidazione dell'addizionale D.L. 
511/88 

      

    -- riepilogo e saldo delle imposte:       

        •• "61"=riepilogo e saldo dell'accisa       

        •• "63"=riepilogo e saldo dell'addizionale 
D.L. 511/88 

      

    -- Allegati       

        •• "81"=elenco clienti con fornitura per uso 
in locali e luoghi diversi dalle abitazioni 

      

        •• "82"=elenco propri fornitori       

5 22 Provincia: per tutti i tipi record da "41" a "81" 
indicare la sigla automobilistica della 
provincia a cui si riferiscono i dati. Per gli altri 
tipi record valore fisso "spazi" 

  A 2 

6 24 Mese (nel formato a 2 cifre):  
per i record di tipo "41", "42", "45" e tipologia 
dichiarante='L'  indicare i valori da "01" a 
"12" che individuano i riepiloghi mensili;   
per i record di tipo "41", "42", "45" e tipologia 
dichiarante diversa da 'L'   impostare valore 
fisso "00" (zero); 
per i record di tipo "51"  e per Tipologia 
soggetto = “soggetto obbligato con 
autorizzazione”  impostare i valori da "01" a 
"12" per indicare la data di inizio attività in 
caso tale quadro riguardi una nuova 
provincia rispetto a quelle comunicate nella 
denuncia di inizio attività;                                                                                                     
Per tutti gli altri tipi record impostare valore 
fisso "00" (zero). 

  NI 2 

7 26 Dati relativi ai singoli tipi record       

Tabella 25 - Tracciato dei record: PARTE COMUNE 
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2.2.3.2  Descrizione del record "FRONTESPIZIO" 

• 1 record per l'intera dichiarazione 
 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

7 26 Tipologia dichiarante:  
 "L" • Soggetto obbligato con 
Licenza 
 "A" • Soggetto obbligato con 
Autorizzazione 
 "N" • Soggetto non obbligato 

Obbligatorio A 1 

8 27 Campo a disposizione Valore fisso "spazi" A 1 

9 28 Denominazione del Soggetto 
obbligato o Altro soggetto 

Obbligatorio A 60 

10 88 Comune sede del Soggetto 
obbligato o Altro soggetto 

Obbligatorio A 45 

11 133 Provincia (sigla 
automobilistica) sede del 
Soggetto obbligato o Altro 
soggetto 

Obbligatorio A 2 

12 135 Indirizzo sede del Soggetto 
obbligato o Altro soggetto 

Obbligatorio A 50 

13 185 Comune sede dell'ufficio 
amministrativo di tenuta 
contabilità 

Obbligatorio A 45 

14 230 Provincia (sigla 
automobilistica) sede 
dell'ufficio amministrativo di 
tenuta contabilità 

Obbligatorio A 2 

15 232 Indirizzo sede dell'ufficio 
amministrativo di tenuta 
contabilità 

Obbligatorio A 50 

16 282 Numero dei record di tipo "11" 
presenti nel file 

  NI 5 

17 287 Numero dei record di tipo "12" 
presenti nel file 

  NI 5 

18 292 Numero dei record di tipo "13" 
presenti nel file 

  NI 5 

19 297 Valore fisso "00000"   NI 5 

20 302 Numero dei record di tipo "15" 
presenti nel file 

  NI 5 

21 307 Valore fisso "00000"   NI 5 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

22 312 Numero dei record di tipo "21" 
presenti nel file 

  NI 5 

23 317 Numero dei record di tipo "23" 
presenti nel file 

  NI 5 

24 322 Numero dei record di tipo "26" 
presenti nel file 

  NI 5 

25 327 Numero dei record di tipo "41" 
presenti nel file 

  NI 5 

26 332 Numero dei record di tipo "42" 
presenti nel file 

  NI 5 

27 337 Valore fisso "00000"   NI 5 

28 342 Valore fisso "00000"   NI 5 

29 347 Numero dei record di tipo "51" 
presenti nel file 

  NI 5 

30 352 Numero dei record di tipo "52" 
presenti nel file 

  NI 5 

31 357 Numero dei record di tipo "53" 
presenti nel file 

  NI 5 

32 362 Numero dei record di tipo "61" 
presenti nel file 

  NI 5 

33 367 Numero dei record di tipo "62" 
presenti nel file 

  NI 5 

34 372 Numero dei record di tipo "63" 
presenti nel file 

  NI 5 

35 377 Valore fisso "00000"   NI 5 

36 382 Valore fisso "00000"   NI 5 

37 387 Valore fisso "00000"   NI 5 

38 392 Numero totale dei record 
presenti nel file, compreso il 
record del frontespizio 

Obbligatorio NI 6 

39 398 Numero dei file inviati per la 
dichiarazione 

Obbligatorio NI 2 

40 400 Numero dei record di tipo "45" 
presenti nel file 

  NI 5 

41 405 Numero dei record di tipo "81" 
presenti nel file 

  NI 5 

42 410 Numero dei record di tipo "50" 
presenti nel file 

  NI 5 

43 415 Numero dei record di tipo "82"   NI 5 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

presenti nel file 

44 420 Codice attività/Tipo impianto 
Per Tipo soggetto = "L" 
indicare "01" per Officina di 
produzione da fonti rinnovabili 
uso esente (se unico tipo 
impianto), "02" per Altre 
officine, "00" se non previsto 

Obbligatorio per Tipologia 
dichiarante = "L". Non previsto 
negli altri casi 

NI 2 

Tabella 26 - Descrizione del record "FRONTESPIZIO" 

2.2.3.3  Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E 
CONSUMATA" 

• 1 record per ciascun "contatore" di ciascun quadro 

• 1 record "totale" per ciascun quadro 
 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

7 26 Lettera identificativa del 
quadro: "A" per i tipi record 
"11", "B" per i tipi record "12", 
"C" per i tipi record "13", "E" 
per i tipi record "15" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Numero di matricola: per i 
record "contatore" indicare il 
numero identificativo dello 
strumento di misura; non è 
ammesso un valore composto 
di soli zeri. Per i record "totale" 
indicare "999999999999999" 

Obbligatorio. Non possono 
possono essere presenti nello 
stesso quadro contatori con 
uguale numero di matricola 

A 15 

9 42 Chilowattora   NI 13 

10 55 Lettura attuale del contatore: 
cifre intere, compresi gli 
eventuali zeri non significativi 
(solo record "contatore") 

Non previsto nei record "totale". 
Se presente, deve contenere lo 
stesso numero di cifre della 
lettura precedente 

A   
(1) 

8 

11 63 Lettura attuale del contatore: 
cifre decimali (solo record 

Non previsto nei record "totale" ND 3 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  72 di 429 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

"contatore") 

12 66 Lettura precedente del 
contatore: cifre intere, 
compresi gli eventuali zeri non 
significativi (solo record 
"contatore") 

Non previsto nei record "totale". 
Se presente, deve contenere lo 
stesso numero di cifre della 
lettura attuale 

A   
(1) 

8 

13 74 Lettura precedente del 
contatore: cifre decimali (solo 
record "contatore") 

Non previsto nei record "totale" ND 3 

14 77 Differenza di letture del 
contatore: cifre intere (solo 
record "contatore") 

Non previsto nei record "totale" NI 8 

15 85 Differenza di letture del 
contatore: cifre decimali (solo 
record "contatore") 

Non previsto nei record "totale" ND 3 

16 88 Costante di lettura del 
contatore: cifre intere (solo 
record "contatore") 

Non previsto nei record "totale" NI 7 

17 95 Costante di lettura del 
contatore: cifre decimali (solo 
record "contatore") 

Non previsto nei record "totale" ND 2 

(1) I campi che contengono la parte intera delle letture dei contatori (alfanumerici di 8 caratteri) 
devono contenere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi. 
Ad esempio per un contatore che abbia 6 cifre intere, la lettura 1775 kWh deve essere 
registrata come “001775” nei primi 6 caratteri del campo e 2 “spazi” negli ultimi 2 caratteri; per 
un contatore che abbia 5 cifre intere, la stessa lettura 1775 kWh deve essere registrata come 
“01775” nei primi 5 caratteri del campo e 3 “spazi” negli ultimi 3 caratteri. 

Tabella 27 - Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA" 
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2.2.3.4  Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E 
PERDITE" 

• 1 record di tipo "21" per ciascun "contatore" di e.e. ceduta ad unica officina con unica 
tipologia di cessione 

• 1 record di tipo "21" per ciascuna "quantità" di e.e., non rilevabile a contatore, ceduta ad 
una officina per tipologia di cessione   

• 1 record di tipo "21" per il "totale" di e.e. ceduta (unico per la dichiarazione) 

• 1 record di tipo "23" per ciascun "contatore" di e.e. ricevuta da unica officina con unica 
tipologia di ricezione 

• 1 record di tipo "23" per ciascuna "quantità" di e.e., non rilevabile a contatore, ricevuta da 
una officina per tipologia di ricezione  

• 1 record di tipo "23" per il "totale" di e.e. ricevuta (unico per la dichiarazione) 

• 1 record di tipo "25" per le perdite (unico per la dichiarazione)  

• 1 record di tipo "26" per ciascuna "quantità" di e.e. fornita a un soggetto senza licenza 
per tipologia di fornitura 

• 1 record di tipo "26" per il "totale" di e.e. fornita a soggetti senza licenza (unico per la 
dichiarazione) 

 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

7 26 Lettera identificativa del 
quadro: "G" per i tipi record 
"21", "H" per i tipi record "23", 
"I" per i tipi record "26" 

Non previsto nei tipi record "22", 
"24" e "25". Obbligatorio nei tipi 
record "21", "23" e "26" 

A 1 

8 27 Numero di matricola: per i 
record "contatore" indicare il 
numero identificativo dello 
strumento di misura; non è 
ammesso un valore composto 
di soli zeri (il contatore deve 
essere utilizzato 
esclusivamente per la 
cessione di energia elettrica 
verso unica officina 
destinataria e con unica 
tipologia di cessione, ovvero la 
ricezione di energia elettrica 
da unica officina fornitrice e 
con unica tipologia di 
ricezione). Per i record "totale" 
indicare "999999999999999" 

Non previsto nei tipi record "22", 
"24" e "25", e nei record 
"quantità" di tipo "21" e "23" e 
"26". Non possono possono 
essere presenti nello stesso 
quadro contatori con uguale 
numero di matricola 

A 15 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  74 di 429 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

9 42 Tipologia di cessione, 
ricezione o fornitura: per i 
record "contatore" e i record 
"quantità" di tipo "21" valore 
"A", "B", "C", "D","E", "F". Per i 
record "contatore" e i record 
"quantità" di tipo "23" valore  
"G", "H", "I", "J",  "K". Per i 
record "quantità" di tipo "26" 
valore "L", "M", "N", "O", "P", 
"Q" 

Non previsto nel tipo record  "25", 
e nei record "totale" di tipo "21" e 
"23" e "26". Obbligatorio nei 
record "contatore" di tipo "21" e 
"23" e nei record "quantità" di tipo 
"21", "23" e "26". Non possono 
possono essere presenti nello 
stesso quadro "quantità" con 
uguale tipologia e uguale Codice 
Identificativo 

A 1 

10 43 Codice identificativo: per i 
record "contatore" e i record 
"quantità" di tipo "21" indicare 
il Codice identificativo 
dell'officina destinataria. Per i 
record "contatore" e i record 
"quantità" di tipo "23" indicare 
il Codice identificativo 
dell'officina fornitrice. Per i 
record "quantità" di tipo "26" 
indicare il Codice identificativo 
dell'officina distributrice. 
Il codice identificativo può 
essere un codice ditta, una 
partita iva o un codice fiscale. 
Per tipologia di cessione, 
ricezione o fornitura UE o extra 
UE il Codice Identificativo deve 
essere la sigla di uno Stato 
estero. 

Non previsto nel tipo record  "25", 
e nei record "totale" di tipo "21" e 
"23" e "26". Obbligatorio nei 
record "contatore" di tipo "21" e 
"23" e nei record "quantità" di tipo 
"21", "23" e "26" . Non possono 
possono essere presenti nello 
stesso quadro "quantità" con 
uguale tipologia e uguale Codice 
Identificativo 

A 16 

11 59 Chilowattora   NI 13 

12 72 Lettura attuale del contatore: 
cifre intere, compresi gli 
eventuali zeri non significativi 
(solo record "contatore") 

Non previsto nei tipi record "22", 
"24" e "25", e nei record 
"quantità" e "totale" di tipo "21", 
"23" e "26". Se presente, deve 
contenere lo stesso numero di 
cifre della lettura precedente 

A   
(2) 

8 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

13 80 Lettura attuale del contatore: 
cifre decimali (solo record 
"contatore") 

Non previsto nei tipi record "22", 
"24" e "25", e nei record 
"quantità" e "totale" di tipo "21", 
"23" e "26" 

ND 3 

14 83 Lettura precedente del 
contatore: cifre intere, 
compresi gli eventuali zeri non 
significativi (solo record 
"contatore") 

Non previsto nei tipi record "22", 
"24" e "25", e nei record 
"quantità" e "totale" di tipo "21", 
"23" e "26". Se presente, deve 
contenere lo stesso numero di 
cifre della lettura attuale 

A   
(2) 

8 

15 91 Lettura precedente del 
contatore: cifre decimali (solo 
record "contatore") 

Non previsto nei tipi record "22", 
"24" e "25", e nei record 
"quantità" e "totale" di tipo "21", 
"23" e "26" 

ND 3 

16 94 Differenza di letture del 
contatore: cifre intere (solo 
record "contatore") 

Non previsto nei tipi record "22", 
"24" e "25", e nei record 
"quantità" e "totale" di tipo "21", 
"23" e "26" 

NI 8 

17 102 Differenza di letture del 
contatore: cifre decimali (solo 
record "contatore") 

Non previsto nei tipi record "22", 
"24" e "25", e nei record 
"quantità" e "totale" di tipo "21", 
"23" e "26" 

ND 3 

18 105 Costante di lettura del 
contatore: cifre intere (solo 
record "contatore") 

Non previsto nei tipi record "22", 
"24" e "25", e nei record 
"quantità" e "totale" di tipo "21", 
"23" e "26" 

NI 7 

19 112 Costante di lettura del 
contatore: cifre decimali (solo 
record "contatore") 

Non previsto nei tipi record "22", 
"24" e "25", e nei record 
"quantità" e "totale" di tipo "21", 
"23" e "26" 

ND 2 

20 114 Codice Catastale del Comune. 
Obbligatorio solo per le tipologie 
di cessione A, B, C per il tipo 
record "21". Obbligatorio solo per 
le tipologie di cessione L, M, Q 
per il tipo record "26". 

 
A 4 

(2) I campi che contengono la parte intera delle letture dei contatori (alfanumerici di 8 caratteri) 
devono contenere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi. 

Ad esempio per un contatore che abbia 6 cifre intere, la lettura 1775 kWh deve essere 
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registrata come “001775” nei primi 6 caratteri del campo e 2 “spazi” negli ultimi 2 caratteri; per 
un contatore che abbia 5 cifre intere, la stessa lettura 1775 kWh deve essere registrata come 

“01775” nei primi 5 caratteri del campo e 3 “spazi” negli ultimi 3 caratteri. 

Tabella 28 - Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE" 

 

2.2.3.5  Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO 
E DISTRIBUITA" 

• 1 record di tipo "41" per ciascuna riga (di ciascuna provincia, comune e mensilità) di 
consumi esenti da accisa 

• 1 record di tipo "42" per ciascuna riga (di ciascuna provincia, comune e mensilità) di 
consumi assoggettati ad accisa 

• 1 record di tipo "45" per ciascuna riga (di ciascuna provincia, comune e mensilità) di 
consumi non sottopposti ad  accisa 

 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

7 26 Lettera identificativa del 
quadro: "L" per i tipi record 
"41", "M" per i tipi record "42",  
"J" per i tipi record "45" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Progressivo identificativo del 
rigo rilevabile dalla descrizione 
del rigo, con valore compreso: 
tra "01" e "11" per il quadro 
"L"; tra "01" e "12" per il 
quadro "M"; tra "01" e "05" per 
il quadro "J" 

Obbligatorio. Non possono 
essere presenti due o più record 
con uguale progressivo 
identificativo del rigo nello stesso 
quadro mensile della stessa 
provincia e comune 

NI 2 

9 29 Segno ("+" o "-") da attribuire 
ai consumi per usi propri 

Obbligatorio A 1 

10 30 Consumi per usi propri (kWh)   NI 13 

11 43 Numero di utenze Obbligatorio se presenti i consumi 
per usi commerciali 

NI 8 

12 51 Segno ("+" o "-") da attribuire 
ai consumi per usi commerciali 

Obbligatorio A 1 

13 52 Consumi per usi commerciali 
(kWh) 

  NI 13 

14 65 Codice catastale del comune Obbligatorio A 4 

Tabella 29 - Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E 
DISTRIBUITA" 
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2.2.3.6  Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE" 

• 1 record "dettaglio" di tipo "50" per ciascuna riga di dettaglio (quantità, aliquota, importo) 
( di ciascuna provincia e comune) 

• 1 record "totale" di tipo "50"  per ciascuna casella della colonna "TOTALE" ( di ciascuna 
provincia e comune) 

 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

7 26 Lettera identificativa del 
quadro 

Valore fisso "K" A 1 

8 27 Progressivo identificativo 
dell'uso (rilevabile dalla 
colonna "TOTALE"): da "01" a 
"22" 

Obbligatorio. Non possono 
essere presenti due o più record 
con uguale progressivo 
identificativo dell'uso e uguale 
progressivo record all'interno 
dell'uso nella stessa provincia e 
comune 

NI 2 

9 29 Progressivo record all'interno 
dell'uso: per i record con 
progressivo identificativo 
dell'uso avente valore da "01" 
a  "22" indicare il valore da 
"001" a "998" per i record 
"dettaglio" (con  il segno, 
l'importo, la quantità e 
l'aliquota di accisa). Per i 
record con progressivo 
identificativo dell'uso avente 
valore da "01" a "22" indicare il 
valore "999" per i record 
"totale" (con il segno e 
l'importo).  

Obbligatorio. Non possono 
essere presenti due o più record 
con uguale progressivo 
identificativo dell'uso e uguale 
progressivo record all'interno 
dell'uso nella stessa provincia e 
comune 

NI 3 

10 32 Segno da attribuire all'importo: 
"+"=in addebito; "-"=in 
accredito 

Obbligatorio A 1 

11 33 Importo (Euro): cifre intere   NI 12 

12 45 Importo (Euro): cifre decimali   ND 2 

13 47 Consumi (kWh)  (solo per i 
record "dettaglio") 

Non previsto nei record 
"imposta". Obbligatorio nei record 
"dettaglio" 

NI 13 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

14 60 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): 
cifre intere (solo per i record 
"dettaglio") 

Non previsto nei record 
"imposta". Obbligatorio nei record 
"dettaglio" se mancano le cifre 
decimali dell'aliquota 

NI 1 

15 61 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): 
cifre decimali (solo per i record 
"dettaglio") 

Non previsto nei record 
"imposta". Obbligatorio nei record 
"dettaglio" se mancano le cifre 
intere dell'aliquota 

ND 7 

16 68 Codice catastale del comune Obbligatorio A 4 

Tabella 30 - Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE" 
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2.2.3.7  Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" 

• 1 record "consumi" di tipo "51" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi relativamente all'accisa 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "51" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente all'accisa 

• 1 record "imposta" di tipo "51" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia),  
relativamente all'accisa 

• 1 record "consumi" di tipo "53" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia),  relativamente alla addizionale D.L. 
511/88 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "53" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente alla addizionale 
D.L. 511/88 

• 1 record "imposta" di tipo "53" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia),    relativamente alla addizionale D.L. 511/88 

 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

7 26 Lettera identificativa del 
quadro: "P" per i tipi record 
"51", "R" per i tipi record "53" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Capitolo di imputazione 
dell'imposta: "1411" per il 
quadro "P"; "1411" (anche per 
imposta dovuta ai Comuni e 
alla Provincia)  per il quadro 
"R" 

Obbligatorio NI 4 

9 31 Articolo progressivo del 
capitolo di imputazione 
dell'imposta: "01" per 
versamenti diretti all'Erario del 
quadro "P";  "02" per 
versamenti diretti all'Erario o 
alla Regione Valle D'Aosta sul 
capitolo "1411" del quadro "R"; 
"07" per imposta dovuta ai 
Comuni del quadro "R"; "09" 
per imposta dovuta alla 
Provincia del quadro "R" 

Obbligatorio NI 2 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

10 33 Progressivo identificativo del 
rigo rilevabile dalla descrizione 
del rigo, con valore compreso: 
tra "01" e "14" per capitolo / 
articolo "1411" / "01" del 
quadro "P" escluso il valore 
"12" poichè eliminato;  tra "01" 
e "05" per capitolo / articolo 
"1411" / "02" del quadro "R"; 
tra "06" e "10" per capitolo / 
articolo "1411" / "07" del 
quadro "R"; tra "11" e "15" per 
capitolo / articolo "1411" / "09" 
del quadro "R" 

Obbligatorio. Non possono 
essere presenti due o più record 
con uguale progressivo 
identificativo del rigo e uguale 
progressivo record all'interno del 
rigo nello stesso quadro 

NI 2 

11 35 Tipo rigo: per i righi dei 
consumi indicare il valore "0" 
(progressivi da "01" a "06" e 
da "13" a "18" del quadro "P"; 
). Per i righi delle rettifiche, 
tipologie di utilizzo non 
previste e arrotondamenti 
indicare il valore "1" 
(progressivi da "07" a "11", da 
"19" a "23" del quadro "P"; 
progressivi da "01" a "05", da 
"07" a "11", da "13" a "17" del 
quadro "R"). Per i righi dei 
totali imposta dei capitoli 
indicare il valore "9" 
(progressivi "12" e "24" del 
quadro "P"; progressivi "06", 
"12", "18" del quadro "R") 

Obbligatorio NI 1 

12 36 Progressivo record all'interno 
del rigo: per i righi di tipo "0" 
indicare il valore "00" per la 
prima o unica colonna di 
consumi (record "consumi" 
contenente segno consumi, 
consumi, aliquota, segno 
imposta e imposta); lo stesso 
record contiene anche il totale 
imposta del rigo. Per i righi di 
tipo "0" indicare i valori da "01" 

Obbligatorio. Non possono 
essere presenti due o più record 
con uguale progressivo 
identificativo del rigo e uguale 
progressivo record all'interno del 
rigo nello stesso quadro. Per le 
righe aventi tipo rigo "0" può 
essere registrato uno ed un solo 
record "consumi" 

NI 2 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

a "99" per ciascuna colonna di 
consumi e aliquota oltre la 
prima (record "ulteriori 
consumi" contenente segno 
consumi, consumi e aliquota). 
Per i righi di tipo "1" e "9" 
indicare il valore "00" (record 
"imposta" contenente segno 
imposta e imposta) 

13 38 Segno consumi ("+" o "-") (solo 
record "consumi" e "ulteriori 
consumi") 

Non previsto nei record 
"imposta". Obbligatorio nei record 
"consumi" e "ulteriori consumi" 

A 1 

14 39 Consumi (kWh)(solo record 
"consumi" e "ulteriori 
consumi") 

Non previsto nei record 
"imposta". Obbligatorio nei record 
"consumi" e "ulteriori consumi" se 
manca l'aliquota d'imposta 

NI 13 

15 52 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): 
cifre intere (solo record 
"consumi" e "ulteriori 
consumi") 

Non previsto nei record 
"imposta". Obbligatorio nei record 
"consumi" e "ulteriori consumi" se 
mancano i consumi e le cifre 
decimali dell'aliquota 

NI 1 

16 53 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): 
cifre decimali (solo record 
"consumi" e "ulteriori 
consumi") 

Non previsto nei record 
"imposta". Obbligatorio nei record 
"consumi" e "ulteriori consumi" se 
mancano i consumi e le cifre 
intere dell'aliquota 

ND 7 

17 60 Segno imposta ("+" o "-") (solo 
record "consumi" e "imposta") 

Non previsto nei record "ulteriori 
consumi". Obbligatorio nei record 
"consumi" e "imposta" 

A 1 

18 61 Imposta (Euro): cifre intere 
(solo record "consumi" e 
"imposta") 

Non previsto nei record "ulteriori 
consumi". Obbligatorio nei record 
"consumi" e "imposta" 

NI 12 

19 73 Imposta (Euro): cifre decimali 
(solo record "consumi" e 
"imposta") 

Non previsto nei record "ulteriori 
consumi". Obbligatorio nei record 
"consumi" e "imposta" 

ND 2 

Tabella 31 - Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" 
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2.2.3.8  Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE" 

• 1 record di tipo "61" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia) dell'accisa 
  

• 1 record di tipo "61" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia) dell'accisa 
  

• 1 record di tipo "63" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia) della addizionale 
D.L. 511/88 

 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

7 26 Lettera identificativa del 
quadro: "Q" per i tipi record 
"61", "S" per i tipi record "63" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Capitolo di imputazione 
dell'imposta: "1411" per il 
quadro "Q"; "1411" per il 
quadro "S" 

Obbligatorio NI 4 

9 31 Articolo progressivo del 
capitolo di imputazione 
dell'imposta: "01" per il capitolo 
"1411" del quadro "Q";  "02" 
per il capitolo "1411" del 
quadro "S" 

Obbligatorio NI 2 

10 33 Progressivo identificativo del 
rigo rilevabile dalla descrizione 
del rigo, con valore compreso: 
tra "001" e "005" (record 
"riepilogo") e tra "901" e "912" 
(record "rateo mensile") per 
capitolo / articolo "1411" / "01" 
del quadro "Q"; "001", "003" e 
"004" (record "riepilogo")  per 
capitolo / articolo "1411" / "02" 
del quadro "S" 

Obbligatorio. Non possono 
essere presenti due o più record 
con uguale progressivo 
identificativo del rigo nello stesso 
capitolo / articolo dello stesso 
quadro 

NI 3 

11 36 Segno ("+" o "-") (solo record 
"riepilogo" di "ACCISA 
LIQUIDATA" e "ADDIZIONALE 
LIQUIDATA") 

Non previsto nei record con 
progressivo identificativo del rigo 
da "002" a "005", da "007" a 
"010" e da "901" a "912". 
Obbligatorio nei record aventi 
progressivo identificativo del rigo 
"001" e "006" 

A 1 

12 37 Importo (Euro): cifre intere   NI 12 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

13 49 Importo (Euro): cifre decimali   ND 2 

Tabella 32 - Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE" 
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2.2.3.9  Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI CON FORNITURA 
PER USO IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI" 

• 1 record per ciascun "cliente"  (di ciascuna provincia) 
 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

7 26 Lettera identificativa del 
quadro: "8" per i tipi record 
"81" 

Obbligatorio NI 1 

8 27 Codice identificativo cliente Obbligatorio A 16 

9 43 Primo identificativo della 
tipologia di utilizzo: lettera 
identificativa del quadro "L",  
"J " (il secondo carattere deve 
essere spazio per i quadri "L" 
e "J"), "M", "I" 

Obbligatorio A 2 

10 45 Secondo identificativo della 
tipologia di utilizzo: 
progressivo identificativo del 
rigo rilevabile dalla descrizione 
del rigo, con valore compreso: 
tra "01" e "11" per il quadro "L" 
escluso il valore "09" poichè 
eliminato; tra "01" e "05" per il 
quadro "J"; "12" per il quadro 
"M"; inserire l'identificativo 
della tipologia "Q" per il quadro 
"I" 

Obbligatorio A 2 

11 47 Codice modalità di 
applicazione: 1 per intera 
fornitura  (100%), 2 per a 
forfait (n%), 3 per mediante 
misura (a 
contatore/misuratore), 4 soglia 
consumo mensile 

Obbligatorio NI 1 

12 48 Percentuale a forfait: da 
impostare solo per Codice 
modalità di applicazione =  2 

  NI 3 

13 51 Data inizio agevolazione 
(aaaammgg) 

Obbligatorio NI 8 

14 59 Data fine modalità di 
applicazione (aaaammgg): 
impostare con '00000000' se la 
fornitura non è cessata nel 
corso dell'anno per cui è 

Obbligatorio NI 8 
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Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

prodotta la dichiarazione 

15 67 Identificativo PDR  A 20 

16 87 Quantità fornita espressa in 
mc. 

 NI 14 

17 101 Indirizzo dove avviene la 
fornitura 

 A 50 

18 151 Codice Catastale del comune 
dove avviene la fornitura 

 A 4 

19 155 Importo dell'accisa fornita 
parte intera 

 NI 12 

20 167 Importo dell'accisa fornita 
parte decimale 

 NI 2 

Tabella 33 - Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER 
USO IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI" 

 

2.2.3.10 Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO PROPRI FORNITORI" 

• 1 record per ciascun "fornitore" 
 

Prog. Pos. Contenuto e valore dei 
campi 

Note e prescrizioni sui campi Form
. 

Dim. 

7 26 Lettera identificativa del 
quadro: "9" per i tipi record 
"82" 

Obbligatorio NI 1 

8 27 Provenienza: "A" per 
Nazionale, "B" per UE, "C" per 
extra UE 

Obbligatorio A 1 

9 28 Codice identificativo fornitore. 
Può essere un codice ditta, 
una partita iva o un codice 
fiscale. 
Per provenienza UE o extra 
UE il Codice Identificativo deve 
essere la sigla di uno Stato 
estero. 

Obbligatorio A 16 

10 44 Quantità (kWh) Obbligatorio NI 13 

Tabella 34 - Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO PROPRI FORNITORI" 
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2.2.4 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTO DEI FILE CONTENENTI 
I DATI DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, 
MODELLO AD-1, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019 

SPECIFICHE GENERALI 
I file contenenti le dichiarazioni di consumo devono essere trasmessi - da parte dei soli soggetti 
autorizzati -  al Servizio Telematico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.   
Ai file prodotti, preventivamente all'invio, va aggiunto un record di testata come previsto dal 
manuale utente del Servizio Telematico. Anche il nome del flusso da inviare, deve essere 
codificato secondo le prescrizioni del suddetto manuale utente.   
L'organizzazione dei file è del tipo sequenziale (line sequential) con record di lunghezza 
variabile terminanti con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (valori esadecimali "0D" e "0A").
   
Deve essere utilizzato il codice ASCII standard. 
I dati di ciascuna dichiarazione vanno registrati in più tipi record nella seguente modalità: 
  

• un record contenente i dati del frontespizio,  

• un record per ciascun contatore di energia elettrica prodotta o consumata,  

• un record per ciascun contatore o quantità di energia elettrica ceduta o ricevuta,  

• un record per ciascuna riga di energia elettrica consumata in proprio e distribuita,  

• un record per ciascuna riga di rettifiche di fatturazione,  

• uno o più record per ciascuna riga di liquidazione delle imposte,  

• un record per ciascuna riga di riepilogo e saldo delle imposte,  

• un record per ciascuna riga dell'Allegato Elenco clienti con fornitura per uso in locali e 
luoghi diversi dalle abitazioni  

• un record per ciascuna riga dell'Allegato Elenco propri fornitori 
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con il solo obbligo di registrare come primo record costituente il file quello relativo al 
frontespizio. Si precisa che non vanno registrati nel file record relativi a righe vuote della 
dichiarazione.   
Un maggiore dettaglio sulla composizione dei record per ciascuna sezione della dichiarazione è 
riportato nella successiva descrizione dei tracciati dei record. 
Per quanto riguarda la successiva descrizione dei tracciati dei record, si precisa quanto segue: 

• la posizione dei campi (Pos.) indica la posizione, a partire dal primo carattere del record, 
del primo carattere di ciascun campo; 

• il formato dei campi (Form.) può essere:  
o "A" alfanumerico, 
o "NI" numerico intero (numeri interi o cifre a sinistra della virgola), 
o "ND" numerico decimale (cifre a destra della virgola); 

• la dimensione (Dim.) indica la occupazione di spazio del campo in caratteri;  

• i campi alfanumerici vanno allineati a sinistra, con riempimento a spazi dei caratteri non 
significativi a destra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono 
presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere 
riempiti di tanti caratteri “spazio” per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando 
così inalterate le posizioni dei campi successivi del record; 

• i campi "NI" interi vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre intere non 
significative a sinistra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono 
presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere 
riempiti di tanti caratteri “zero” per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando 
così inalterate le posizioni dei campi successivi del record; 

• i campi "ND" vanno allineati a sinistra, riempiendo di zeri le cifre decimali non 
significative a destra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono 
presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere 
riempiti di tanti caratteri “zero” per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando 
così inalterate le posizioni dei campi successivi del record;  

• le lettere dell'alfabeto nei campi alfanumerici possono essere solo maiuscole;  

• tutti i campi "progressivo identificativo del rigo…" hanno sempre valore numerico e non 
devono comprendere la lettera identificativa del quadro (ad esempio "L1" diventa "1"). 

Il file relativo alla dichiarazione da inviare al Servizio Telematico potrà contenere al massimo 
40.000 record. Qualora il numero di record ecceda detto limite massimo, è necessario registrare 
e inviare i dati suddivisi in 2 o più file con diverso nome flusso così composti:    

• il primo file (nome 0ABCmmgg.C01) che contenga un record frontespizio, tutti i 
quadri NON provinciali da A a I e i quadri provinciali della provincia di rilascio della 
licenza (per es. RM se codice ditta RME00999X) che vengono tutti assegnati per 
competenza allo stesso ufficio (per es. Roma 1). A seconda del numero totale di record, 
potranno essere aggiunti i quadri provinciali di una prima parte delle province italiane 
(per es. da AG fino MT).  

• uno o più file successivi (nome 0ABCmmgg.C02, 0ABCmmgg.C03 etc.) che contengano 
ciascuno un record frontespizio e i quadri provinciali delle province rimaste, per es. da 
NA fino VV (esclusi quelli della provincia di rilascio della licenza eventualmente già 
inclusa nel primo file).  
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N.B. E' importante che tutti i quadri NON provinciali da A a I ed elenco propri fornitori 
ed i quadri provinciali relativi alla provincia di rilascio della licenza vengano inclusi tutti 
nello stesso file in quanto vengono tutti assegnati per competenza allo stesso ufficio.  
Inoltre si raccomanda di inserire i dati relativi ad una medesima provincia tutti nello 
stesso file. 
Se si dovesse rendere necessario reinviare la dichiarazione per rettificare i dati inviati la prima 
volta, seguire le seguenti indicazioni:   

• i dati relativi ad una provincia devono essere TUTTI reinviati anche se la rettifica riguarda 
un solo quadro in quanto la nuova versione della dichiarazione sostituisce integralmente 
la precedente che viene storicizzata.  

• se la dichiarazione contiene i dati di più province, è sufficiente reinviare i dati delle sole 
province oggetto di rettifica.  

• se per una provincia l'Ufficio delle Dogane di competenza ha iniziato la procedura di 
accertamento, i dati di quella provincia non possono più essere reinviati tramite Servizio 
Telematico. Se il file contiene anche i dati di altre province ancora non oggetto di 
accertamento, la segnalazione è comunque bloccante per l'intero file. 

 
 

2.2.4.1  Tracciato dei record: PARTE COMUNE 

 

Prog. 
Campo 

Pos
. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

1 1 Valore fisso: "ELETTR" Obbligatorio A 6 

2 7 Codice Ditta assegnato al Soggetto obbligato 
o ad Altro soggetto dall'Ufficio competente 

Obbligatorio A 9 

3 16 Anno per cui è prodotta la dichiarazione 
(formato a 4 cifre) 

Valore fisso "2019" NI 4 

4 20 Tipo record: Obbligatorio NI 2 

    -- "00"=frontespizio (unico per la 
dichiarazione) 

      

    -- energia elettrica prodotta e consumata:       

        •• "11"=contatori di produzione       

        •• "12"=contatori uso promiscuo       

        •• "13"=contatori consumi propri esenti da 
accisa 

      

        •• "15"=contatori consumi propri 
assoggettati ad accisa 

      

    -- energia elettrica ceduta, ricevuta e perdite:       

        •• "21"=energia elettrica ceduta       

        •• "23"=energia elettrica ricevuta       

        •• "25"=perdite (unico)       

        •• "26"=energia elettrica fornita       

    -- energia elettrica consumata in proprio e       
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Prog. 
Campo 

Pos
. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

distribuita: 

        •• "41"=consumi esenti da accisa       

        •• "42"=consumi assoggettati ad accisa       

        •• "45"=consumi non sottoposti ad accisa 
dal 01/06/2007 

      

    -- "50"=rettifiche di fatturazione       

    -- liquidazione delle imposte:       

        •• "51"=liquidazione dell'accisa       

        •• "53"=liquidazione dell'addizionale D.L. 
511/88 

      

    -- riepilogo e saldo delle imposte:       

        •• "61"=riepilogo e saldo dell'accisa       

        •• "63"=riepilogo e saldo dell'addizionale 
D.L. 511/88 

      

    -- Allegati       

        •• "81"=elenco clienti con fornitura per uso 
in locali e luoghi diversi dalle abitazioni 

      

        •• "82"=elenco propri fornitori       

5 22 Provincia: per tutti i tipi record da "41" a "81" 
indicare la sigla automobilistica della provincia 
a cui si riferiscono i dati. Per gli altri tipi record 
valore fisso "spazi" 

  A 2 

6 24 Mese (nel formato a 2 cifre):  
per i record di tipo "41", "42", "45" e tipologia 
dichiarante='L'  indicare i valori da "01" a "12" 
che individuano i riepiloghi mensili;   
per i record di tipo "41", "42", "45" e tipologia 
dichiarante diversa da 'L' impostare valore 
fisso "00" (zero); 
per i record di tipo "51"  e per Tipologia 
soggetto = “soggetto obbligato con 
autorizzazione”  impostare i valori da "01" a 
"12" per indicare la data di inizio attività in 
caso tale quadro riguardi una nuova provincia 
rispetto a quelle comunicate nella denuncia di 
inizio attività;                                                                                                     
Per tutti gli altri tipi record impostare valore 
fisso "00" (zero). 

  NI 2 

7 26 Dati relativi ai singoli tipi record       

Tabella 35 - Tracciato dei record: PARTE COMUNE 
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2.2.4.2  Descrizione del record "FRONTESPIZIO" 

• 1 record per l'intera dichiarazione 
 

Prog. 
Campo 

Pos
. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Tipologia dichiarante:  
 "L" • Soggetto obbligato con Licenza 
 "A" • Soggetto obbligato con Autorizzazione 
 "N" • Soggetto non obbligato 

Obbligatorio A 1 

8 27 Campo a disposizione Valore fisso "spazi" A 1 

9 28 Denominazione del Soggetto obbligato o Altro 
soggetto 

Obbligatorio A 60 

10 88 Comune sede del Soggetto obbligato o Altro 
soggetto 

Obbligatorio A 45 

11 133 Provincia (sigla automobilistica) sede del 
Soggetto obbligato o Altro soggetto 

Obbligatorio A 2 

12 135 Indirizzo sede del Soggetto obbligato o Altro 
soggetto 

Obbligatorio A 50 

13 185 Comune sede dell'ufficio amministrativo di 
tenuta contabilità 

Obbligatorio A 45 

14 230 Provincia (sigla automobilistica) sede 
dell'ufficio amministrativo di tenuta contabilità 

Obbligatorio A 2 

15 232 Indirizzo sede dell'ufficio amministrativo di 
tenuta contabilità 

Obbligatorio A 50 

16 282 Numero dei record di tipo "11" presenti nel file   NI 5 

17 287 Numero dei record di tipo "12" presenti nel file   NI 5 

18 292 Numero dei record di tipo "13" presenti nel file   NI 5 

19 297 Valore fisso "00000"   NI 5 

20 302 Numero dei record di tipo "15" presenti nel file   NI 5 

21 307 Valore fisso "00000"   NI 5 

22 312 Numero dei record di tipo "21" presenti nel file   NI 5 

23 317 Numero dei record di tipo "23" presenti nel file   NI 5 

24 322 Numero dei record di tipo "26" presenti nel file   NI 5 

25 327 Numero dei record di tipo "41" presenti nel file   NI 5 

26 332 Numero dei record di tipo "42" presenti nel file   NI 5 

27 337 Valore fisso "00000"   NI 5 

28 342 Valore fisso "00000"   NI 5 

29 347 Numero dei record di tipo "51" presenti nel file   NI 5 

30 352 Numero dei record di tipo "52" presenti nel file   NI 5 
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Prog. 
Campo 

Pos
. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

31 357 Numero dei record di tipo "53" presenti nel file   NI 5 

32 362 Numero dei record di tipo "61" presenti nel file   NI 5 

33 367 Numero dei record di tipo "62" presenti nel file   NI 5 

34 372 Numero dei record di tipo "63" presenti nel file   NI 5 

35 377 Valore fisso "00000"   NI 5 

36 382 Valore fisso "00000"   NI 5 

37 387 Valore fisso "00000"   NI 5 

38 392 Numero totale dei record presenti nel file, 
compreso il record del frontespizio 

Obbligatorio NI 6 

39 398 Numero dei file inviati per la dichiarazione Obbligatorio NI 2 

40 400 Numero dei record di tipo "45" presenti nel file   NI 5 

41 405 Numero dei record di tipo "81" presenti nel file   NI 5 

42 410 Numero dei record di tipo "50" presenti nel file   NI 5 

43 415 Numero dei record di tipo "82" presenti nel file   NI 5 

44 420 Codice attività/Tipo impianto 
Per Tipo soggetto = "L" indicare "01" per 
Officina di produzione da fonti rinnovabili uso 
esente (se unico tipo impianto), "02" per Altre 
officine, "00" se non previsto 

Obbligatorio per 
Tipologia 
dichiarante = "L". 
Non previsto negli 
altri casi 

NI 2 

Tabella 36 - Descrizione del record "FRONTESPIZIO" 

2.2.4.3  Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E 
CONSUMATA" 

• 1 record per ciascun "contatore" di ciascun quadro 

• 1 record "totale" per ciascun quadro 
 

Prog. 
Campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: 
"A" per i tipi record "11", "B" per i 
tipi record "12", "C" per i tipi record 
"13", "E" per i tipi record "15" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Numero di matricola: per i record 
"contatore" indicare il numero 
identificativo dello strumento di 
misura; non è ammesso un valore 
composto di soli zeri. Per i record 
"totale" indicare 
"999999999999999" 

Obbligatorio. Non 
possono essere 
presenti nello stesso 
quadro contatori con 
uguale numero di 
matricola 

A 15 

9 42 Chilowattora   NI 13 
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Prog. 
Campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

10 55 Lettura attuale del contatore: cifre 
intere, compresi gli eventuali zeri 
non significativi (solo record 
"contatore") 

Non previsto nei 
record "totale". Se 
presente, deve 
contenere lo stesso 
numero di cifre della 
lettura precedente 

A   (1) 8 

11 63 Lettura attuale del contatore: cifre 
decimali (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
record "totale" 

ND 3 

12 66 Lettura precedente del contatore: 
cifre intere, compresi gli eventuali 
zeri non significativi (solo record 
"contatore") 

Non previsto nei 
record "totale". Se 
presente, deve 
contenere lo stesso 
numero di cifre della 
lettura attuale 

A   (1) 8 

13 74 Lettura precedente del contatore: 
cifre decimali (solo record 
"contatore") 

Non previsto nei 
record "totale" 

ND 3 

14 77 Differenza di letture del contatore: 
cifre intere (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
record "totale" 

NI 8 

15 85 Differenza di letture del contatore: 
cifre decimali (solo record 
"contatore") 

Non previsto nei 
record "totale" 

ND 3 

16 88 Costante di lettura del contatore: 
cifre intere (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
record "totale" 

NI 7 

17 95 Costante di lettura del contatore: 
cifre decimali (solo record 
"contatore") 

Non previsto nei 
record "totale" 

ND 2 

(1) I campi che contengono la parte intera delle letture dei contatori (alfanumerici di 8 caratteri) 
devono contenere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi. 

Ad esempio per un contatore che abbia 6 cifre intere, la lettura 1775 kWh deve essere 
registrata come “001775” nei primi 6 caratteri del campo e 2 “spazi” negli ultimi 2 caratteri; per 
un contatore che abbia 5 cifre intere, la stessa lettura 1775 kWh deve essere registrata come 

“01775” nei primi 5 caratteri del campo e 3 “spazi” negli ultimi 3 caratteri. 

Tabella 37 - Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA" 
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2.2.4.4  Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E 
PERDITE" 

• 1 record di tipo "21" per ciascun "contatore" di e.e. ceduta ad unica officina con unica 
tipologia di cessione 

• 1 record di tipo "21" per ciascuna "quantità" di e.e., non rilevabile a contatore, ceduta ad 
una officina per tipologia di cessione 

• 1 record di tipo "21" per il "totale" di e.e. ceduta (unico per la dichiarazione) 

• 1 record di tipo "23" per ciascun "contatore" di e.e. ricevuta da unica officina con unica 
tipologia di ricezione 

• 1 record di tipo "23" per ciascuna "quantità" di e.e., non rilevabile a contatore, ricevuta da 
una officina per tipologia di ricezione 

• 1 record di tipo "23" per il "totale" di e.e. ricevuta (unico per la dichiarazione) 

• 1 record di tipo "25" per le perdite (unico per la dichiarazione) 

• 1 record di tipo "26" per ciascuna "quantità" di e.e. fornita a un soggetto senza licenza 
per tipologia di fornitura 

• 1 record di tipo "26" per il "totale" di e.e. fornita a soggetti senza licenza (unico per la 
dichiarazione) 
 

Prog. 
Camp
o 

Pos
. 

Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "G" per i 
tipi record "21", "H" per i tipi record "23", "I" 
per i tipi record "26" 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25". 
Obbligatorio nei tipi 
record "21", "23" e 
"26" 

A 1 
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Prog. 
Camp
o 

Pos
. 

Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

8 27 Numero di matricola: per i record 
"contatore" indicare il numero identificativo 
dello strumento di misura; non è ammesso 
un valore composto di soli zeri (il contatore 
deve essere utilizzato esclusivamente per 
la cessione di energia elettrica verso unica 
officina destinataria e con unica tipologia di 
cessione, ovvero la ricezione di energia 
elettrica da unica officina fornitrice e con 
unica tipologia di ricezione). Per i record 
"totale" indicare "999999999999999" 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e nei 
record "quantità" di 
tipo "21" e "23" e 
"26". Non possono 
essere presenti 
nello stesso 
quadro contatori 
con uguale numero 
di matricola 

A 15 

9 42 Tipologia di cessione, ricezione o fornitura: 
per i record "contatore" e i record "quantità" 
di tipo "21" valore "A", "B", "C", "D","E", "F". 
Per i record "contatore" e i record "quantità" 
di tipo "23" valore "G", "H", "I", "J",  "K". 
Per i record "quantità" di tipo "26" valore 
"L", "M", "N", "O", "P", "Q" 

Non previsto nel 
tipo record "25", e 
nei record "totale" 
di tipo "21" e "23" e 
"26". Obbligatorio 
nei record 
"contatore" di tipo 
"21" e "23" e nei 
record "quantità" di 
tipo "21", "23" e 
"26". Non possono 
possono essere 
presenti nello 
stesso quadro 
"quantità" con 
uguale tipologia e 
uguale Codice 
Identificativo 

A 1 

10 43 Codice identificativo: per i record 
"contatore" e i record "quantità" di tipo "21" 
indicare il Codice identificativo dell'officina 
destinataria. Per i record "contatore" e i 
record "quantità" di tipo "23" indicare il 
Codice identificativo dell'officina fornitrice. 
Per i record "quantità" di tipo "26" indicare il 
Codice identificativo dell'officina 
distributrice. 
Il codice identificativo può essere un codice 
ditta, una partita iva o un codice fiscale. 
Per tipologia di cessione, ricezione o 
fornitura UE o extra UE il Codice 

Non previsto nel 
tipo record "25", e 
nei record "totale" 
di tipo "21" e "23" e 
"26". Obbligatorio 
nei record 
"contatore" di tipo 
"21" e "23" e nei 
record "quantità" di 
tipo "21", "23" e 
"26". Non possono 
essere presenti 
nello stesso 

A 16 
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Prog. 
Camp
o 

Pos
. 

Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

Identificativo deve essere la sigla di uno 
Stato estero. 

quadro "quantità" 
con uguale 
tipologia e uguale 
Codice 
Identificativo 

11 59 Chilowattora. Per il tipo record “26” sono 
ammessi anche valori negativi. 

  S9(N) 13 

12 72 Lettura attuale del contatore: cifre intere, 
compresi gli eventuali zeri non significativi 
(solo record "contatore") 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e nei 
record "quantità" e 
"totale" di tipo "21", 
"23" e "26". Se 
presente, deve 
contenere lo 
stesso numero di 
cifre della lettura 
precedente 

A   (2) 8 

13 80 Lettura attuale del contatore: cifre decimali 
(solo record "contatore") 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e nei 
record "quantità" e 
"totale" di tipo "21", 
"23" e "26" 

ND 3 

14 83 Lettura precedente del contatore: cifre 
intere, compresi gli eventuali zeri non 
significativi (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e nei 
record "quantità" e 
"totale" di tipo "21", 
"23" e "26". Se 
presente, deve 
contenere lo 
stesso numero di 
cifre della lettura 
attuale 

A   (2) 8 
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Prog. 
Camp
o 

Pos
. 

Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

15 91 Lettura precedente del contatore: cifre 
decimali (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e nei 
record "quantità" e 
"totale" di tipo "21", 
"23" e "26" 

ND 3 

16 94 Differenza di letture del contatore: cifre 
intere (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e nei 
record "quantità" e 
"totale" di tipo "21", 
"23" e "26" 

NI 8 

17 102 Differenza di letture del contatore: cifre 
decimali (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e nei 
record "quantità" e 
"totale" di tipo "21", 
"23" e "26" 

ND 3 

18 105 Costante di lettura del contatore: cifre 
intere (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e nei 
record "quantità" e 
"totale" di tipo "21", 
"23" e "26" 

NI 7 

19 112 Costante di lettura del contatore: cifre 
decimali (solo record "contatore") 

Non previsto nei 
tipi record "22", 
"24" e "25", e nei 
record "quantità" e 
"totale" di tipo "21", 
"23" e "26" 

ND 2 

20 114 Codice Catastale del Comune. Obbligatorio 
solo per le tipologie di cessione A, B, C per 
il tipo record "21". Obbligatorio solo per le 
tipologie di cessione L, M, Q per il tipo 
record "26". 

  A 4 

(2) I campi che contengono la parte intera delle letture dei contatori (alfanumerici di 8 caratteri) 
devono contenere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi. 
Ad esempio per un contatore che abbia 6 cifre intere, la lettura 1775 kWh deve essere 
registrata come “001775” nei primi 6 caratteri del campo e 2 “spazi” negli ultimi 2 caratteri; per 
un contatore che abbia 5 cifre intere, la stessa lettura 1775 kWh deve essere registrata come 
“01775” nei primi 5 caratteri del campo e 3 “spazi” negli ultimi 3 caratteri.  
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Prog. 
Camp
o 

Pos
. 

Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

      

Tabella 38 - Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE" 

2.2.4.5  Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO 
E DISTRIBUITA" 

• 1 record di tipo "41" per ciascuna riga (di ciascuna provincia, comune e mensilità) di 
consumi esenti da accisa 

• 1 record di tipo "42" per ciascuna riga (di ciascuna provincia, comune e mensilità) di 
consumi assoggettati ad accisa 

• 1 record di tipo "45" per ciascuna riga (di ciascuna provincia, comune e mensilità) di 
consumi non sottoposti ad accisa 
 

Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "L" per i tipi 
record "41", "M" per i tipi record "42",  "J" per 
i tipi record "45" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Progressivo identificativo del rigo rilevabile 
dalla descrizione del rigo, con valore 
compreso: tra "01" e "11" per il quadro "L"; 
tra "01" e "12" per il quadro "M"; tra "01" e 
"05" per il quadro "J" 

Obbligatorio. Non 
possono essere 
presenti due o più 
record con uguale 
progressivo 
identificativo del 
rigo nello stesso 
quadro mensile 
della stessa 
provincia e comune 

NI 2 

9 29 Segno ("+" o "-") da attribuire ai consumi per 
usi propri 

Obbligatorio A 1 

10 30 Consumi per usi propri (kWh)   NI 13 

11 43 Numero di utenze. Obbligatorio se presenti i 
consumi per usi commerciali 

  NI 8 

12 51 Segno ("+" o "-") da attribuire ai consumi per 
usi commerciali 

Obbligatorio A 1 

13 52 Consumi per usi commerciali (kWh)   NI 13 

14 65 Codice catastale del comune Obbligatorio A 4       

Tabella 39 - Descrizione dei record "ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E 
DISTRIBUITA" 
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2.2.4.6  Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE" 

• 1 record "dettaglio" di tipo "50" per ciascuna riga di dettaglio (quantità, aliquota, importo) 
(di ciascuna provincia e comune) 

• 1 record "totale" di tipo "50"  per ciascuna casella della colonna "TOTALE" (di ciascuna 
provincia e comune) 
 

Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro Valore fisso "K" A 1 

8 27 Progressivo identificativo dell'uso (rilevabile 
dalla colonna "TOTALE"): da "01" a "22" 

Obbligatorio. Non 
possono essere 
presenti due o più 
record con uguale 
progressivo 
identificativo 
dell'uso e uguale 
progressivo record 
all'interno dell'uso 
nella stessa 
provincia e comune 

NI 2 

9 29 Progressivo record all'interno dell'uso: per i 
record con progressivo identificativo dell'uso 
avente valore da "01" a "22" indicare il valore 
da "001" a "998" per i record "dettaglio" (con  
il segno, l'importo, la quantità e l'aliquota di 
accisa). Per i record con progressivo 
identificativo dell'uso avente valore da "01" a 
"22" indicare il valore "999" per i record 
"totale" (con il segno e l'importo).  

Obbligatorio. Non 
possono essere 
presenti due o più 
record con uguale 
progressivo 
identificativo 
dell'uso e uguale 
progressivo record 
all'interno dell'uso 
nella stessa 
provincia e comune 

NI 3 

10 32 Segno da attribuire all'importo: "+"=in 
addebito; "-"=in accredito 

Obbligatorio A 1 

11 33 Importo (Euro): cifre intere   NI 12 

12 45 Importo (Euro): cifre decimali   ND 2 

13 47 Consumi (kWh)  (solo per i record "dettaglio") Non previsto nei 
record "imposta". 
Obbligatorio nei 
record "dettaglio" 

NI 13 

14 60 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre intere 
(solo per i record "dettaglio") 

Non previsto nei 
record "imposta". 
Obbligatorio nei 
record "dettaglio" se 
mancano le cifre 

NI 1 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

decimali 
dell'aliquota 

15 61 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre decimali 
(solo per i record "dettaglio") 

Non previsto nei 
record "imposta". 
Obbligatorio nei 
record "dettaglio" se 
mancano le cifre 
intere dell'aliquota 

ND 7 

16 68 Codice catastale del comune Obbligatorio A 4 

Tabella 40 - Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE" 

2.2.4.7  Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" 

• 1 record "consumi" di tipo "51" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei    consumi relativamente all'accisa 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "51" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente all'accisa 

• 1 record "imposta" di tipo "51" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia),  
relativamente all'accisa 

• 1 record "consumi" di tipo "53" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente alla addizionale D.L. 
511/88 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "53" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente alla addizionale 
D.L. 511/88 

• 1 record "imposta" di tipo "53" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia), relativamente alla addizionale D.L. 511/88 
 

Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "P" per i tipi 
record "51", "R" per i tipi record "53" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Capitolo di imputazione dell'imposta: "1411" 
per il quadro "P"; "1411" (anche per imposta 
dovuta ai Comuni e alla Provincia)  per il 
quadro "R" 

Obbligatorio NI 4 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

9 31 Articolo progressivo del capitolo di 
imputazione dell'imposta: "01" per 
versamenti diretti all'Erario del quadro "P";  
"02" per versamenti diretti all'Erario o alla 
Regione Valle D'Aosta sul capitolo "1411" del 
quadro "R"; "07" per imposta dovuta ai 
Comuni del quadro "R"; "09" per imposta 
dovuta alla Provincia del quadro "R" 

Obbligatorio NI 2 

10 33 Progressivo identificativo del rigo rilevabile 
dalla descrizione del rigo, con valore 
compreso: tra "01" e "14" per capitolo / 
articolo "1411" / "01" del quadro "P" escluso il 
valore "12" poiché eliminato;  tra "01" e "05" 
per capitolo / articolo "1411" / "02" del quadro 
"R"; tra "06" e "10" per capitolo / articolo 
"1411" / "07" del quadro "R"; tra "11" e "15" 
per capitolo / articolo "1411" / "09" del quadro 
"R" 

Obbligatorio. Non 
possono essere 
presenti due o più 
record con uguale 
progressivo 
identificativo del 
rigo e uguale 
progressivo record 
all'interno del rigo 
nello stesso quadro 

NI 2 

11 35 Tipo rigo: per i righi dei consumi indicare il 
valore "0" (progressivi da "01" a "06" e da 
"13" a "18" del quadro "P"; ). Per i righi delle 
rettifiche, tipologie di utilizzo non previste e 
arrotondamenti indicare il valore "1" 
(progressivi da "07" a "11", da "19" a "23" del 
quadro "P"; progressivi da "01" a "05", da 
"07" a "11", da "13" a "17" del quadro "R"). 
Per i righi dei totali imposta dei capitoli 
indicare il valore "9" (progressivi "12" e "24" 
del quadro "P"; progressivi "06", "12", "18" 
del quadro "R") 

Obbligatorio NI 1 

12 36 Progressivo record all'interno del rigo: per i 
righi di tipo "0" indicare il valore "00" per la 
prima o unica colonna di consumi (record 
"consumi" contenente segno consumi, 
consumi, aliquota, segno imposta e imposta); 
lo stesso record contiene anche il totale 
imposta del rigo. Per i righi di tipo "0" indicare 
i valori da "01" a "99" per ciascuna colonna di 
consumi e aliquota oltre la prima (record 
"ulteriori consumi" contenente segno 

Obbligatorio. Non 
possono essere 
presenti due o più 
record con uguale 
progressivo 
identificativo del 
rigo e uguale 
progressivo record 
all'interno del rigo 
nello stesso quadro. 

NI 2 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

consumi, consumi e aliquota). Per i righi di 
tipo "1" e "9" indicare il valore "00" (record 
"imposta" contenente segno imposta e 
imposta) 

Per le righe aventi 
tipo rigo "0" può 
essere registrato 
uno ed un solo 
record "consumi" 

13 38 Segno consumi ("+" o "-") (solo record 
"consumi" e "ulteriori consumi") 

Non previsto nei 
record "imposta". 
Obbligatorio nei 
record "consumi" e 
"ulteriori consumi" 

A 1 

14 39 Consumi (kWh)(solo record "consumi" e 
"ulteriori consumi") 

Non previsto nei 
record "imposta". 
Obbligatorio nei 
record "consumi" e 
"ulteriori consumi" 
se manca l'aliquota 
d'imposta 

NI 13 

15 52 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre intere 
(solo record "consumi" e "ulteriori consumi") 

Non previsto nei 
record "imposta". 
Obbligatorio nei 
record "consumi" e 
"ulteriori consumi" 
se mancano i 
consumi e le cifre 
decimali 
dell'aliquota 

NI 1 

16 53 Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre decimali 
(solo record "consumi" e "ulteriori consumi") 

Non previsto nei 
record "imposta". 
Obbligatorio nei 
record "consumi" e 
"ulteriori consumi" 
se mancano i 
consumi e le cifre 
intere dell'aliquota 

ND 7 

17 60 Segno imposta ("+" o "-") (solo record 
"consumi" e "imposta") 

Non previsto nei 
record "ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio nei 

A 1 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

record "consumi" e 
"imposta" 

18 61 Imposta (Euro): cifre intere (solo record 
"consumi" e "imposta") 

Non previsto nei 
record "ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio nei 
record "consumi" e 
"imposta" 

NI 12 

19 73 Imposta (Euro): cifre decimali (solo record 
"consumi" e "imposta") 

Non previsto nei 
record "ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio nei 
record "consumi" e 
"imposta" 

ND 2 

Tabella 41 - Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" 

 
 
 

2.2.4.8  Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE" 

• 1 record di tipo "61" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia) dell'accisa 

• 1 record di tipo "61" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia) dell'accisa 

• 1 record di tipo "63" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia) della addizionale 
D.L. 511/88 
 

Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "Q" per i tipi 
record "61", "S" per i tipi record "63" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Capitolo di imputazione dell'imposta: "1411" 
per il quadro "Q"; "1411" per il quadro "S" 

Obbligatorio NI 4 

9 31 Articolo progressivo del capitolo di 
imputazione dell'imposta: "01" per il capitolo 
"1411" del quadro "Q";  "02" per il capitolo 
"1411" del quadro "S" 

Obbligatorio NI 2 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

10 33 Progressivo identificativo del rigo rilevabile 
dalla descrizione del rigo, con valore 
compreso: tra "001" e "005" (record 
"riepilogo") e tra "901" e "912" (record "rateo 
mensile") per capitolo / articolo "1411" / "01" 
del quadro "Q"; "001", "003" e "004" (record 
"riepilogo")  per capitolo / articolo "1411" / 
"02" del quadro "S" 

Obbligatorio. Non 
possono essere 
presenti due o più 
record con uguale 
progressivo 
identificativo del 
rigo nello stesso 
capitolo / articolo 
dello stesso quadro 

NI 3 

11 36 Segno ("+" o "-") (solo record "riepilogo" di 
"ACCISA LIQUIDATA" e "ADDIZIONALE 
LIQUIDATA") 

Non previsto nei 
record con 
progressivo 
identificativo del 
rigo da "002" a 
"005", da "007" a 
"010" e da "901" a 
"912". Obbligatorio 
nei record aventi 
progressivo 
identificativo del 
rigo "001" e "006" 

A 1 

12 37 Importo (Euro): cifre intere   NI 12 

13 49 Importo (Euro): cifre decimali   ND 2 

Tabella 42 - Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE" 

 
 

2.2.4.9  Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI CON FORNITURA 
PER USO IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI" 

• 1 record per ciascun "cliente"  (di ciascuna provincia) 
 

Prog. 
Campo 

Pos
. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "8" per i tipi 
record "81" 

Obbligatorio NI 1 

8 27 Codice identificativo cliente Obbligatorio A 16 

9 43 Primo identificativo della tipologia di utilizzo: 
lettera identificativa del quadro "L",  "J " (il 
secondo carattere deve essere spazio per i 
quadri "L" e "J"), "M", "I" 

Obbligatorio A 2 
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Prog. 
Campo 

Pos
. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

10 45 Secondo identificativo della tipologia di 
utilizzo: progressivo identificativo del rigo 
rilevabile dalla descrizione del rigo, con valore 
compreso: tra "01" e "11" per il quadro "L" 
escluso il valore "09" poichè eliminato; tra "01" 
e "05" per il quadro "J"; "12" per il quadro "M"; 
inserire l'identificativo della tipologia "Q" per il 
quadro "I" 

Obbligatorio A 2 

11 47 Codice modalità di applicazione: 1 per intera 
fornitura  (100%), 2 per a forfait (n%), 3 per 
mediante misura (a contatore/misuratore), 4 
soglia consumo mensile 

Obbligatorio NI 1 

12 48 Percentuale a forfait: da impostare solo per 
Codice modalità di applicazione =  2 

  NI 3 

13 51 Data inizio agevolazione (aaaammgg) Obbligatorio NI 8 

14 59 Data fine modalità di applicazione 
(aaaammgg): impostare con '00000000' se la 
fornitura non è cessata nel corso dell'anno per 
cui è prodotta la dichiarazione 

Obbligatorio NI 8 

15 67 Identificativo POD Obbligatorio A 20 

16 87 Quantità fornita espressa in kWh. Obbligatorio NI 14 

17 101 Indirizzo dove avviene la fornitura Obbligatorio A 50 

18 151 Codice Catastale del comune dove avviene la 
fornitura 

Obbligatorio A 4 

19 155 Importo dell'accisa fornita parte intera.  Obbligatorio NI 12 

20 167 Importo dell'accisa fornita parte decimale. Obbligatorio NI 2 

Tabella 43 - Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER 
USO IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI" 

 
 
 

2.2.4.10 Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO PROPRI FORNITORI" 

• 1 record per ciascun "fornitore" 
 

Prog. 
Campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni sui campi Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: 
"9" per i tipi record "82" 

Obbligatorio NI 1 

8 27 Provenienza: "A" per Nazionale, Obbligatorio A 1 
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Prog. 
Campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni sui campi Form. Dim. 

"B" per UE, "C" per extra UE 

9 28 Codice identificativo fornitore. 
Può essere un codice ditta, una 
partita iva o un codice fiscale. 
Per provenienza UE o extra UE il 
Codice Identificativo deve essere 
la sigla di uno Stato estero. 

Obbligatorio A 16 

10 44 Quantità (kWh) Obbligatorio NI 13 

Tabella 44 - Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO PROPRI FORNITORI" 
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2.2.5 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTO DEI FILE CONTENENTI 
I DATI DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI GAS  NATURALE, 
MODELLO AD-2, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012   

I file contenenti le dichiarazioni di consumo devono essere trasmessi - da parte dei soli soggetti 
autorizzati -  al Servizio Telematico dell'Agenzia delle Dogane.   
   
Ai file prodotti, preventivamente all'invio, va aggiunto un record di testata come previsto dal 
manuale utente del Servizio Telematico. Anche il nome del flusso da inviare, deve essere 
codificato secondo le prescrizioni del suddetto manuale utente.   
   
L'organizzazione dei file è del tipo sequenziale (line sequential) con record di lunghezza 
variabile terminanti con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (valori esadecimali "0D" e "0A").
  
   
Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.   
   
I dati di ciascuna dichiarazione vanno registrati in più tipi record nella seguente modalità: 
   

• un record contenente i dati del frontespizio,  

• un record per ciascuna riga di gas naturale introdotto,  

• un record per ciascuna riga di gas naturale estratto,  

• un record per ciascuna riga di gas naturale acquistato,  

• un record per ciascuna riga di gas naturale venduto,  

• un record per ciascuna riga di gas naturale fatturato o impiegato senza pagamento di 
accisa,  

• un record per ciascuna riga di gas naturale fatturato o impiegato,  

• un record per ciascuna riga di rettifiche di fatturazione,  

• uno o più record per ciascuna riga di liquidazione dell'accisa,  

• un record per ciascuna riga di riepilogo e saldo dell'accisa,  

• uno o più record per ciascuna riga di liquidazione dell'addizionale regionale,  

• un record per ciascuna riga di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale,  

• uno o più record per ciascuna riga di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva,  

• un record per ciascuna riga di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva,  

• un record per ciascuna riga dell'Allegato Elenco clienti agevolati  
   
con il solo obbligo di registrare come primo record costituente il file quello relativo al 
frontespizio. Si precisa che non vanno registrati nel file record relativi a righe vuote della 
dichiarazione.  
   
Un maggiore dettaglio sulla composizione dei record per ciascuna sezione della dichiarazione è 
riportato nella successiva descrizione dei tracciati dei record.   
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Per quanto riguarda la successiva descrizione dei tracciati dei record, si precisa quanto segue:
    

• la posizione dei campi (Pos.) indica la posizione, a partire dal primo carattere del record, 
del primo carattere di ciascun campo;  

   

• il formato dei campi (Form.) può essere:  
o "A" alfanumerico, 
o "NI" numerico intero (numeri interi o cifre a sinistra della virgola), 
o "ND" numerico decimale (cifre a destra della virgola); 

• la dimensione (Dim.) indica la occupazione di spazio del campo in caratteri;  

• i campi alfanumerici vanno allineati a sinistra, con riempimento a spazi dei caratteri non 
significativi a destra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono 
presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere 
riempiti di tanti caratteri “spazio” per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando 
così inalterate le posizioni dei campi successivi del record;  

    

• i campi "NI" interi vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre intere non 
significative a sinistra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono 
presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere 
riempiti di tanti caratteri “zero” per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando 
così inalterate le posizioni dei campi successivi del record;  

    

• i campi "ND" vanno allineati a sinistra, riempiendo di zeri le cifre decimali non 
significative a destra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono 
presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere 
riempiti di tanti caratteri “zero” per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando 
così inalterate le posizioni dei campi successivi del record;  

    

• le lettere dell'alfabeto nei campi alfanumerici possono essere solo maiuscole;  

• tutti i campi "progressivo identificativo del rigo…" hanno sempre valore numerico e non 
devono comprendere la lettera identificativa del quadro (ad esempio "I1" diventa "1").  

    
Il file relativo alla dichiarazione da inviare al  Servizio Telematico potrà contenere al massimo 
40.000 record. Qualora il numero di record ecceda detto limite massimo, è necessario registrare 
e inviare i dati suddivisi in 2 o più file con diverso nome flusso così composti:    

• il primo file (nome 0ABCmmgg.C01) che contenga un record frontespizio, tutti i 
quadri NON provinciali da A a D e  i quadri provinciali della provincia di rilascio della 
licenza (per  es. RM se codice ditta RMO00999X)  che vengono tutti assegnati per 
competenza allo stesso ufficio (per es. Roma 1). A seconda del numero totale di record, 
potranno essere aggiunti i quadri provinciali di una prima parte delle province italiane 
(per es. da AG fino MT).  

• uno o più file successivi (nome 0ABCmmgg.C02, 0ABCmmgg.C03 etc.) che contengano 
ciascuno un record frontespizio e i quadri provinciali delle province rimaste, per es. da 
NA fino VV (esclusi quelli della provincia di rilascio della licenza eventualmente già 
inclusa nel primo file).  
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N.B. E' importante che tutti i quadri NON provinciali da A a D e  i quadri provinciali relativi alla 
provincia di rilascio della licenza vengano inclusi tutti nello stesso file in quanto vengono 
tutti assegnati per competenza allo stesso ufficio.  

 Inoltre si raccomanda di inserire i dati relativi ad una medesima provincia tutti nello 
stesso file.  
   
Se si dovesse rendere necessario reinviare la dichiarazione per rettificare i dati inviati la prima 
volta, seguire le seguenti indicazioni:   

• i dati relativi ad una provincia devono essere TUTTI reinviati anche se la rettifica riguarda 
un solo quadro in quanto la nuova versione della dichiarazione sostituisce integralmente 
la precedente che viene storicizzata.  

• se la dichiarazione contiene i dati di più province, è sufficiente reinviare i dati delle sole 
province oggetto di rettifica.  

• se per una provincia l'Ufficio delle Dogane di competenza ha iniziato la procedura di 
accertamento, i dati di quella provincia non possono più essere reinviati tramite Servizio 
Telematico. Se il file contiene anche i dati di altre province ancora non oggetto di 
accertamento,  la segnalazione è comunque bloccante per l'intero file.  

   
In caso di malfunzionamento del Servizio Telematico Doganale, le dichiarazioni di consumo 
possono essere presentate sempre su file utilizzando un supporto informatico.   
   
   
Si precisa che tutti i codici accisa/ditta contenuti nei campi e nel nome del file devono essere nel 
formato a 9 caratteri valido fino al 31 dicembre 2004.   
   
Ciascun file deve essere registrato sul supporto con il nome:   
   
<codice-accisa/ditta>_2012.DIC   
   
dove <codice-accisa/ditta> è il codice di 9 caratteri che identifica il Soggetto obbligato o Altro 
soggetto intestatario della dichiarazione.   
   
Su ciascun supporto deve essere apposta, a cura di chi lo presenta, un'etichetta con i seguenti 
dati:    

• codice accisa/ditta del Soggetto obbligato o Altro soggetto;  

• denominazione del Soggetto obbligato o Altro soggetto;  

• anno per cui è presentata la dichiarazione (2012);  

• le province (o la provincia) servite dal Soggetto obbligato o Altro soggetto intestatario 
della dichiarazione, rilevate dai seguenti prospetti prodotti per la dichiarazione e presenti 
nel file:  

   
o gas naturale fatturato o impiegato senza pagamento di accisa, 
o gas naturale fatturato o impiegato, 
o rettifiche di fatturazione, 
o liquidazione dell'accisa, 
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o riepilogo e saldo dell'accisa, 
o liquidazione dell'addizionale regionale, 
o riepilogo e saldo dell'addizionale regionale, 
o liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva, 
o riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva; 
o Allegato Elenco clienti agevolati 
o data di produzione del supporto.  
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2.2.5.1  Tracciato dei record: PARTE COMUNE 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

1 1 Valore fisso: "METANO" Obbligatorio A 6 

2 7 Codice Accisa/Ditta assegnato al 
Soggetto obbligato o Altro soggetto 
dall'Ufficio competente 

Obbligatorio A 9 

3 16 Anno per cui è prodotta la dichiarazione 
(formato a 4 cifre) 

Valore fisso 
"2012" 

NI 4 

4 20 Tipo record: Obbligatorio NI 2 

    -- "00"=frontespizio (unico per la 
dichiarazione) 

      

    -- "10"=gas naturale introdotto       

    -- "11"=gas naturale acquistato       

    -- gas naturale estratto o venduto:       

        •• "15"=gas naturale estratto       

        •• "16"=gas naturale venduto       

    -- "20"=gas naturale fatturato o impiegato 
senza pagamento di accisa 

      

    -- gas naturale fatturato o impiegato:       

        •• "31"=gas naturale fatturato o 
impiegato per fasce climatiche 

      

        •• "32"=totale gas naturale fatturato o 
impiegato 

      

    -- "40"=rettifiche di fatturazione       

    -- liquidazione delle imposte:       

        •• "50"=liquidazione dell'accisa       

        •• "60"=liquidazione dell'addizionale 
regionale 

      

        •• "70"=liquidazione dell'imposta 
regionale sostitutiva 

      

    -- riepilogo e saldo delle imposte:       

        •• "55"=riepilogo e saldo dell'accisa       

        •• "65"=riepilogo e saldo 
dell'addizionale regionale 

      

        •• "75"=riepilogo e saldo dell'imposta 
regionale sostitutiva 

      

    -- Allegati       

        •• "80"=elenco clienti agevolati       
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

5 22 Provincia: per i record di tipo "20", "31", 
"32", "40", "50", "55", "60", "65", "70", 
"75","80" indicare la sigla automobilistica 
della provincia a cui si riferiscono i dati. 
Per gli altri tipi record valore fisso "spazi" 

  A 2 

6 24 Mese (nel formato a 2 cifre): per i record 
di tipo "10", "11", "15", "16", "20", "31" e 
"32" il valore "00" (zero) individua il 
prospetto annuale, mentre i valori da "01" 
a "12" individuano i prospetti mensili; per 
gli altri tipi record valore fisso "00" (zero) 

  NI 2 

7 26 Dati relativi ai singoli tipi record       

Tabella 45 - Tracciato dei record: PARTE COMUNE 

 
 
 

2.2.5.2  Descrizione del record "FRONTESPIZIO" 

• 1 record per l'intera dichiarazione 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Tipologia dichiarante: "S" per soggetto 
obbligato, "A" per altro soggetto 

Obbligatorio A 1 

8 27 Campo a disposizione Valore fisso 
"spazio" 

A 1 

9 28 Denominazione del Soggetto obbligato o 
Altro soggetto 

Obbligatorio A 60 

10 88 Comune sede del Soggetto obbligato o 
Altro soggetto 

Obbligatorio A 45 

11 133 Provincia (sigla automobilistica) sede del 
Soggetto obbligato o Altro soggetto 

Obbligatorio A 2 

12 135 Indirizzo sede del Soggetto obbligato o 
Altro soggetto 

Obbligatorio A 50 

13 185 Comune sede dell'ufficio amministrativo 
di tenuta contabilità 

Obbligatorio A 45 

14 230 Provincia (sigla automobilistica) sede 
dell'ufficio amministrativo di tenuta 
contabilità 

Obbligatorio A 2 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

15 232 Indirizzo sede dell'ufficio amministrativo 
di tenuta contabilità 

Obbligatorio A 50 

16 282 Numero dei record di tipo "10"   NI 5 

17 287 Numero dei record di tipo "11"   NI 5 

18 292 Numero dei record di tipo "15"   NI 5 

19 297 Numero dei record di tipo "16"   NI 5 

20 302 Numero dei record di tipo "20"   NI 5 

21 307 Numero dei record di tipo "31"   NI 5 

22 312 Numero dei record di tipo "32"   NI 5 

23 317 Numero dei record di tipo "40"   NI 5 

24 322 Numero dei record di tipo "50"   NI 5 

25 327 Numero dei record di tipo "55"   NI 5 

26 332 Numero dei record di tipo "60"   NI 5 

27 337 Numero dei record di tipo "65"   NI 5 

28 342 Numero dei record di tipo "70"   NI 5 

29 347 Numero dei record di tipo "75"   NI 5 

30 352 Numero totale dei record presenti nel 
file, compreso il record del frontespizio 

Obbligatorio NI 6 

31 358 Numero dei supporti (dischetti o CD-
ROM) presentati o dei file inviati per la 
dichiarazione 

Obbligatorio NI 2 

32 360 Numero dei record di tipo "80"   NI 5 

Tabella 46 - Descrizione del record "FRONTESPIZIO" 
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2.2.5.3  Descrizione dei record "GAS NATURALE INTRODOTTO" 

• 1 record "punto di immissione" per l'ubicazione e la prima riga di ciascun punto di 
immissione (mensile e annuale) 

• 1 record "ulteriori fornitori" per ciascuna ulteriore riga (ulteriori fornitori nazionali e/o U.E.) 
di ciascun punto di immissione (mensile e annuale) 

• 1 record "totali" per il totale del quadro (mensile e annuale) 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro Valore fisso 
"A" 

A 1 

8 27 Progressivo punto di immissione: valore 
da "001" a "998" per i record "punto di 
immissione" e i record "ulteriori fornitori" 
(tutti i record dello stesso punto di 
immissione hanno uguale valore del 
progressivo). Valore "999" per i record 
"totali" 

Obbligatorio NI 3 

9 30 Tipo rigo: per i record "punto di 
immissione" indicare il valore "0". Per i 
record "ulteriori fornitori" indicare il 
valore "1". Per i record "totali" indicare il 
valore "9" 

Obbligatorio. 
Per ciascun 
p.d.i. può 
essere 
registrato uno 
ed un solo 
record "punto 
di 
immissione" 
in ciascun 
prospetto 
mensile o 
annuale. Il 
record "totali" 
è unico in 
ciascun 
prospetto 
mensile o 
annuale 

NI 1 

10 31 Gas naturale proveniente da propri pozzi 
(mc) (solo per i record "punto di 
immissione" e i record "totali") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
fornitori" 

NI 13 

11 44 Gas naturale proveniente da altre fonti 
(mc) (solo per i record "punto di 
immissione" e i record "totali") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 

NI 13 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

fornitori" 

12 57 Codice Accisa/Ditta del fornitore 
nazionale, assegnato dall'Ufficio 
competente (solo per i record "punto di 
immissione" e "ulteriori fornitori") 

Non previsto 
nei record 
"totali". 
Obbligatorio 
nei record 
"punto di 
immissione" 
e "ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
gas naturale 
proveniente 
dal fornitore 
nazionale 

A 9 

13 66 Gas naturale proveniente dal fornitore 
nazionale (mc) (per i record "totali" è il 
totale del Gas naturale proveniente da 
fornitori nazionali) 

Obbligatorio 
nei record 
"punto di 
immissione" 
e "ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
codice accisa 
del fornitore 
nazionale 

NI 13 

14 79 Codice Accisa/Ditta del fornitore U.E., 
assegnato dall'Autorità Fiscale 
competente (solo per i record "punto di 
immissione" e "ulteriori fornitori") 

Non previsto 
nei record 
"totali". 
Obbligatorio 
nei record 
"punto di 
immissione" 
e "ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
gas naturale 
proveniente 
dal fornitore 
U.E. 

A 20 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

15 99 Gas naturale proveniente dal fornitore 
U.E. (mc) (per i record "totali" è il totale 
del Gas naturale proveniente da fornitori 
U.E.) 

Obbligatorio 
nei record 
"punto di 
immissione" 
e "ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
codice accisa 
del fornitore 
U.E. 

NI 13 

16 112 Gas naturale proveniente da fornitori 
extra U.E. (mc) (solo per i record "punto 
di immissione" e i record "totali") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
fornitori" 

NI 13 

17 125 Totale (mc) (solo per i record "punto di 
immissione" e i record "totali") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
fornitori" 

NI 13 

18 138 Comune (solo per i record "punto di 
immissione") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
fornitori" e 
"totali". 
Obbligatorio 
nei record 
"punto di 
immissione" 

A 45 

19 183 Provincia (sigla automobilistica) (solo per 
i record "punto di immissione") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
fornitori" e 
"totali". 
Obbligatorio 
nei record 
"punto di 
immissione" 

A 2 

20 185 Indirizzo (solo per i record "punto di 
immissione") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
fornitori" e 
"totali". 
Obbligatorio 

A 50 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

nei record 
"punto di 
immissione" 

Tabella 47 - Descrizione dei record "GAS NATURALE INTRODOTTO" 
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2.2.5.4  Descrizione dei record "GAS NATURALE ACQUISTATO" 

• 1 record "principale" per la prima riga del quadro (mensile e annuale) 

• 1 record "ulteriori fornitori" per ciascuna ulteriore riga (ulteriori fornitori nazionali e/o U.E. 
e/o extra U.E.) del 
quadro (mensile e annuale) 

• 1 record "totali" per il totale del quadro (mensile e annuale) 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro Valore fisso 
"C" 

A 1 

8 27 Tipo rigo: per i record "principale" 
indicare il valore "0". Per i record 
"ulteriori fornitori" indicare il valore "1". 
Per i record "totali" indicare il valore "9" 

Obbligatorio. 
Il record 
"principale" è 
unico in 
ciascun 
prospetto 
mensile o 
annuale. Il 
record "totali" 
è unico in 
ciascun 
prospetto 
mensile o 
annuale 

NI 1 

9 28 Gas naturale di proprietà (mc) (solo per i 
record "principale" e i record "totali") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
fornitori" 

NI 13 

10 41 Codice identificativo del fornitore 
nazionale  (solo per i record "principale" 
e "ulteriori fornitori") 

Non previsto 
nei record 
"totali". 
Obbligatorio 
nei record 
"principale" e 
"ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
gas naturale 
proveniente 
dal fornitore 
nazionale 

A 20 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

11 61 Gas naturale proveniente dal fornitore 
nazionale (mc) (per i record "totali" è il 
totale del Gas naturale proveniente da 
fornitori nazionali) 

Obbligatorio 
nei record 
"principale" e 
"ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
codice accisa 
del fornitore 
nazionale 

NI 13 

12 74 Codice Identificativo del fornitore U.E., 
assegnato dall'Autorità Fiscale 
competente (solo per i record 
"principale" e "ulteriori fornitori") 

Non previsto 
nei record 
"totali". 
Obbligatorio 
nei record 
"principale" e 
"ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
gas naturale 
proveniente 
dal fornitore 
U.E. 

A 20 

13 94 Gas naturale proveniente dal fornitore 
U.E. (mc) (per i record "totali" è il totale 
del Gas naturale proveniente da fornitori 
U.E.) 

Obbligatorio 
nei record 
"principale" e 
"ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
codice accisa 
del fornitore 
U.E. 

NI 13 

14 107 Stato estero di origine del gas naturale 
proveniente da fornitori extra U.E. (solo 
per i record "principale" e "ulteriori 
fornitori") 

Non previsto 
nei record 
"totali". 
Obbligatorio 
nei record 
"principale" e 
"ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
gas naturale 
proveniente 

A 20 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

da fornitori 
extra U.E. 

15 127 Gas naturale proveniente da fornitori 
extra U.E. (mc) (per i record "totali" è il 
totale del Gas naturale proveniente da 
fornitori extra U.E.) 

Obbligatorio 
nei record 
"principale" e 
"ulteriori 
fornitori" se 
presente lo 
stato estero 
di origine del 
gas naturale 
extra U.E. 

NI 13 

16 140 Totale (mc) (solo per i record "principale" 
e i record "totali") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
fornitori" 

NI 13 

Tabella 48 - Descrizione dei record "GAS NATURALE ACQUISTATO" 
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2.2.5.5  Descrizione dei record "GAS NATURALE ESTRATTO O VENDUTO" 

• 1 record di tipo "15" per ciascuna "quantità" (mensile e annuale) di gas naturale estratto 
da depositi fiscali verso unico destinatario con unica tipologia di estrazione 

• 1 record di tipo "15" per il "totale" (mensile e annuale) di gas naturale estratto da depositi 
fiscali 

• 1 record di tipo "16" per ciascuna "quantità" (mensile e annuale) di gas naturale venduto 
da soggetti senza impianti ad unico acquirente con unica tipologia di vendita 

• 1 record di tipo "16" per il "totale" (mensile e annuale) di gas naturale venduto da soggetti 
senza impianti 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "B" per i 
tipi record "15", "D" per i tipi record "16" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Tipo rigo: per i record "quantità" indicare 
"0". Per i record "totale" indicare "9" 

Obbligatorio NI 1 

9 28 Tipologia di estrazione o vendita: per i 
record "quantità" di tipo "15" valore "A" o 
"B". Per i record "quantità" di tipo "16" 
valore "C", "D" o "E" 

Non previsto 
nei record 
"totale". 
Obbligatorio 
nei record 
"quantità". 
Non possono 
essere 
presenti nello 
stesso 
quadro 
"quantità" 
con uguale 
tipologia e 
uguale 
codice accisa 

A 1 

10 29 Codice Accisa/Ditta: per i record 
"quantità" di tipo "15" indicare il codice 
accisa/ditta del destinatario, assegnato 
dall'Ufficio competente. Per i record 
"quantità" di tipo "16" indicare il codice 
identificativo dell'acquirente / 
distributore, assegnato dall'Ufficio 
competente 

Non previsto 
nei record 
"totale". 
Obbligatorio 
nei record 
"quantità". 
Non possono 
essere 
presenti nello 
stesso 
quadro 

A 20 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

"quantità" 
con uguale 
tipologia e 
uguale 
codice accisa 

11 49 Metri cubi   NI 13 

Tabella 49 - Descrizione dei record "GAS NATURALE ESTRATTO O VENDUTO" 

 

2.2.5.6  Descrizione dei record "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO 
SENZA PAGAMENTO DI ACCISA" 

• 1 record per ciascuna riga (di ciascuna provincia, mensile e annuale) 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro Valore fisso 
"E" 

A 1 

8 27 Progressivo identificativo del rigo 
rilevabile dalla descrizione del rigo, con 
valore compreso tra "01" e "16" 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
del rigo nello 
stesso 
prospetto 
mensile o 
annuale della 
stessa 
provincia 

NI 2 

9 29 Numero di utenze al 1° gennaio (solo per 
il prospetto annuale) 

Non previsto 
nei prospetti 
mensili 

NI 8 

10 37 Segno ("+" o "-") da attribuire alla 
quantità 

Obbligatorio A 1 

11 38 Quantità (mc)   NI 13 
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Tabella 50 - Descrizione dei record "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA 
PAGAMENTO DI ACCISA" 

  



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  123 di 429 

2.2.5.7  Descrizione dei record "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO" 

• 1 record di tipo "31" per ciascuna riga di ciascuna fascia climatica (di ciascuna provincia 
per le sole Regioni a statuto ordinario, mensile e annuale)    

• 1 record di tipo "32" per ciascuna riga del totale gas naturale (di ciascuna provincia, 
mensile e annuale) 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "F" per i 
tipi record "31", "G" per i tipi record "32" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Fascia climatica (solo per il quadro "F"): 
se impostato, valore ammesso "A", "B", 
"C", "D" o "E" 

Non previsto 
nel quadro 
"G". Nel 
quadro "F", 
per tutti i 
record dei 
prospetti 
(mensili e 
annuale) 
della stessa 
provincia 
deve essere 
sempre 
previsto un 
valore, 
ovvero non 
deve mai 
essere 
previsto un 
valore  

A 3 

9 30 Progressivo identificativo del rigo 
rilevabile dalla descrizione del rigo, con 
valore compreso: tra "01" e "17" per il 
quadro "F"; tra "01" e "20" per il quadro 
"G" 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
del rigo nello 
stesso 
prospetto 
mensile o 
annuale della 
stessa 

NI 2 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

provincia (ed 
eventuale 
fascia 
climatica per 
il quadro "F") 

10 32 Numero di utenze al 1° gennaio (solo per 
il prospetto annuale) 

Non previsto 
nei prospetti 
mensili 

NI 8 

11 40 Segno ("+" o "-") da attribuire alla 
quantità 

Obbligatorio A 1 

12 41 Quantità (mc)   NI 13 

Tabella 51 - Descrizione dei record "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO" 
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2.2.5.8  Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE" 

• 1 record "dettaglio" per ciascuna riga di dettaglio (quantità, aliquota, importo) 
relativamente alla sola accisa 
(di ciascuna provincia) 

• 1 record "totale" per ciascuna casella della colonna "TOTALE" (di ciascuna provincia) 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro Valore fisso 
"H" 

A 1 

8 27 Progressivo identificativo dell'uso 
(rilevabile dalla colonna "TOTALE"): da 
"01" a "16" 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
dell'uso e 
uguale 
progressivo 
record 
all'interno 
dell'uso nella 
stessa 
provincia  

NI 2 

9 29 Progressivo record all'interno dell'uso: 
per i record con progressivo identificativo 
dell'uso avente valore da "01" a "12",  o 
"14" indicare il valore da "001" a "998" 
per i record "dettaglio" (con la 
localizzazione delle utenze civili, il 
segno, l'importo, la quantità e l'aliquota 
di accisa). Per i record con progressivo 
identificativo dell'uso avente valore "01" 
a "12",  o "14" indicare il valore "999" per 
i record "totale" (con il segno e l'importo). 
Per i record con progressivo 
identificativo dell'uso avente valore "13", 
"15" o "16" indicare il valore fisso "999" 
(record "totale" con il segno e l'importo) 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
dell'uso e 
uguale 
progressivo 
record 
all'interno 
dell'uso nella 
stessa 
provincia  

NI 3 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

10 32 Localizzazione delle utenze civili: per i 
record "dettaglio" con progressivo 
identificativo dell'uso avente valore da 
"02" a "08" indicare "C" per Centro-Nord 
o "M" per Mezzogiorno. Per gli altri 
record "dettaglio" e per i record "totale" 
valore fisso "spazio" 

Obbligatorio 
per i record 
dove è 
previsto un 
valore 

A 1 

11 33 Segno da attribuire all'importo: "+"=in 
addebito; "-"=in accredito 

Obbligatorio A 1 

12 34 Importo (Euro): cifre intere   NI 12 

13 46 Importo (Euro): cifre decimali   ND 2 

14 48 Quantità (mc) (solo per i record 
"dettaglio") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"dettaglio" 

NI 13 

15 61 Aliquota d'imposta (Euro/mc): cifre intere 
(solo per i record "dettaglio") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"dettaglio" se 
mancano le 
cifre decimali 
dell'aliquota 

NI 1 

16 62 Aliquota d'imposta (Euro/mc): cifre 
decimali (solo per i record "dettaglio") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"dettaglio" se 
mancano le 
cifre intere 
dell'aliquota 

ND 7 

Tabella 52 - Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE" 
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2.2.5.9  Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" 

• 1 record "consumi" di tipo "50" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente alla accisa 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "50" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo 
dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente alla accisa 

• 1 record "imposta" di tipo "50" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia), relativamente alla accisa  

• 1 record "consumi" di tipo "60" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia e fascia climatica per le sole Regioni a 
statuto ordinario), relativamente alla addizionale regionale  

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "60" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo 

• dei consumi (di ciascuna provincia e fascia climatica per le sole Regioni a statuto 
ordinario), relativamente alla addizionale regionale 

• 1 record "imposta" di tipo "60" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia per le sole Regioni a statuto ordinario), relativamente alla addizionale regionale 

• 1 record "consumi" di tipo "70" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia per le sole Regioni a statuto ordinario), 
relativamente alla imposta regionale sostitutiva 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "70" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo 

• dei consumi (di ciascuna provincia per le sole Regioni a statuto ordinario), relativamente 
alla imposta regionale sostitutiva  

• 1 record "imposta" di tipo "70" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia per le sole Regioni a statuto ordinario), relativamente alla imposta regionale 
sostitutiva 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "I" per i 
tipi record "50", "M" per i tipi record "60", 
"O" per i tipi record "70" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Capitolo di imputazione dell'imposta: 
"1412" o "1421" per il quadro "I". Per gli 
altri quadri valore fisso zero 

Obbligatorio 
per il quadro 
"I" 

NI 4 

9 31 Campo a disposizione Valore fisso 
zero 

NI 2 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

10 33 Tipo rigo: per i righi dei consumi indicare 
il valore "0" (progressivi "01" e da "05" a 
"23" del quadro "I"; progressivi da "01" a 
"10" del quadro "M"; progressivi da "01" 
a "07" del quadro "O"). Per i righi delle 
rettifiche e arrotondamenti indicare il 
valore "1" (progressivi "02" , "03", "24" e 
"25" del quadro "I"; progressivi "11" e 
"12" del quadro "M"; progressivi "08" e 
"09" del quadro "O"). Per i righi dei totali 
imposta indicare il valore "9" (progressivi 
"04" e "26" del quadro "I"; progressivo 
"13" del quadro "M"; progressivo "10" del 
quadro "O") 

Obbligatorio NI 1 

11 34 Fascia climatica (solo per i record 
"consumi" e "ulteriori consumi" del 
quadro "M"):  valore ammesso "A", "B", 
"C", "D" o "E" 

Non previsto 
nei quadri "I" 
e "O", e nei 
record 
"imposta" del 
quadro "M". 
Nel quadro 
"M", per tutti i 
record della 
stessa 
provincia, 
deve essere 
sempre 
previsto un 
valore, 
ovvero non 
deve mai 
essere 
previsto un 
valore 

A 3 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

12 37 Progressivo identificativo del rigo 
rilevabile dalla descrizione del rigo, con 
valore compreso: tra "01" e "04" per 
capitolo "1412" del quadro "I"; tra "05" e 
"26" per capitolo "1421" del quadro "I"; 
tra "01" e "13" per il quadro "M"; tra "01" 
e "10" per il quadro "O" 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
del rigo e 
uguale 
progressivo 
record 
all'interno del 
rigo nello 
stesso 
quadro della 
stessa 
provincia (ed 
eventuale 
fascia 
climatica per 
il quadro "M") 

NI 2 

13 39 Progressivo record all'interno del rigo: 
per i righi di tipo "0" indicare il valore "00" 
per la prima o unica colonna di consumi 
(record "consumi" contenente segno 
consumi, consumi, aliquota, segno 
imposta e imposta); lo stesso record 
contiene anche il totale imposta del rigo. 
Per i righi di tipo "0" indicare i valori da 
"01" a "99" per ciascuna colonna di 
consumi e aliquota oltre la prima (record 
"ulteriori consumi" contenente segno 
consumi, consumi e aliquota). Per i righi 
di tipo "1" e "9" indicare il valore "00" 
(record "imposta" contenente segno 
imposta e imposta) 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
del rigo e 
uguale 
progressivo 
record 
all'interno del 
rigo nello 
stesso 
quadro della 
stessa 
provincia (ed 
eventuale 
fascia 

NI 2 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

climatica per 
il quadro 
"M"). Per le 
righe aventi 
tipo rigo "0" 
può essere 
registrato uno 
ed un solo 
record 
"consumi" 

14 41 Segno consumi ("+" o "-") (solo record 
"consumi" e "ulteriori consumi") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"ulteriori 
consumi" 

A 1 

15 42 Consumi (mc) (solo record "consumi" e 
"ulteriori consumi") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"ulteriori 
consumi" se 
manca 
l'aliquota 
d'imposta 

NI 13 

16 55 Aliquota d'imposta (Euro/mc): cifre intere 
(solo record "consumi" e "ulteriori 
consumi") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"ulteriori 
consumi" se 
mancano i 

NI 1 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

consumi e le 
cifre decimali 
dell'aliquota 

17 56 Aliquota d'imposta (Euro/mc): cifre 
decimali (solo record "consumi" e 
"ulteriori consumi") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"ulteriori 
consumi" se 
mancano i 
consumi e le 
cifre intere 
dell'aliquota 

ND 7 

18 63 Segno imposta ("+" o "-") (solo record 
"consumi" e "imposta") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"imposta" 

A 1 

19 64 Imposta (Euro): cifre intere (solo record 
"consumi" e "imposta") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"imposta" 

NI 12 

20 76 Imposta (Euro): cifre decimali (solo 
record "consumi" e "imposta") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"imposta" 

ND 2 
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Tabella 53 - Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" 

  



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  133 di 429 

2.2.5.10 Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE" 

• 1 record di tipo "55" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia) dell'accisa 

• 1 record di tipo "55" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia) dell'accisa 

• 1 record di tipo "65" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia per le sole Regioni 
a statuto ordinario) dell'addizionale regionale 

• 1 record di tipo "65" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia per le sole 
Regioni a statuto ordinario) dell'addizionale regionale 

• 1 record di tipo "75" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia per le sole Regioni 
a statuto ordinario) dell'imposta regionale sostitutiva 

• 1 record di tipo "75" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia per le sole 
Regioni a statuto ordinario) dell'imposta regionale sostitutiva 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "L" per i 
tipi record "55", "N" per i tipi record "65", 
"P" per i tipi record "75" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Capitolo di imputazione dell'imposta: 
"1412" o "1421" per il quadro "L". Per gli 
altri quadri valore fisso zero 

Obbligatorio 
per il quadro 
"L" 

NI 4 

9 31 Campo a disposizione Valore fisso 
zero 

NI 2 

10 33 Progressivo identificativo del rigo 
rilevabile dalla descrizione del rigo, con 
valore compreso: tra "001" e "005" 
(record "riepilogo") e tra "901" e "912" 
(record "rateo mensile") per capitolo 
"1412" del quadro "L"; tra "006" e "010" 
(record "riepilogo") e tra "901" e "912" 
(record "rateo mensile") per capitolo 
"1421" del quadro "L"; tra "001" e "005" 
(record "riepilogo") e tra "901" e "912" 
(record "rateo mensile") per il quadro 
"N"; tra "001" e "005" (record "riepilogo") 
e tra "901" e "912" (record "rateo 
mensile") per il quadro "P" 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
del rigo nello 
stesso 
capitolo della 
stessa 
provincia del 
quadro "L", o 
nella stessa 
provincia dei 
quadri "N" e 
"P" 

NI 3 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

11 36 Segno ("+" o "-") (solo per i record 
"riepilogo" di "ACCISA LIQUIDATA", 
"ADDIZIONALE LIQUIDATA" e 
"IMPOSTA LIQUIDATA") 

Non previsto 
nei record 
con 
progressivo 
identificativo 
del rigo da 
"002" a 
"005", da 
"007" a "010" 
e da "901" a 
"912". 
Obbligatorio 
nei record 
aventi 
progressivo 
identificativo 
del rigo "001" 
e "006" 

A 1 

12 37 Importo (Euro): cifre intere   NI 12 

13 49 Importo (Euro): cifre decimali   ND 2 

Tabella 54 - Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE" 
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2.2.5.11 Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI AGEVOLATI" 

• 1 record per ciascun "cliente" (di ciascuna provincia) 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "8" per 
i tipi record "80" 

Obbligatorio NI 1 

8 27 Codice identificativo cliente Obbligatorio A 16 

9 43 Primo identificativo della tipologia di 
utilizzo: lettera identificativa del quadro 
"E"  

Obbligatorio A 1 

10 44 Secondo identificativo della tipologia di 
utilizzo: progressivo identificativo del 
rigo rilevabile dalla descrizione del rigo, 
con valore compreso tra "01" e "15"  per 
il Quadro "E" "16", "17", "19", "20" 

Obbligatorio A 2 

11 46 Codice applicazione dell'agevolazione: 
1 per totalmente non tassata (100%), 2 
per a forfait (n%), 3 per mediante 
misura (a contatore/misuratore) 

Obbligatorio NI 1 

12 47 Percentuale a forfait: da impostare solo 
per Codice applicazione 
dell'agevolazione =  2 

  NI 3 

13 50 Data inizio attività (aaaammgg) Obbligatorio NI 8 

14 58 Data fine agevolazione (aaaammgg): 
impostare con '00000000' se la fornitura 
non è cessata nel corso dell'anno per 
cui è prodotta la dichiarazione 

Obbligatorio NI 8 

Tabella 55 - Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI AGEVOLATI" 
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2.2.6 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTO DEI FILE
 CONTENENTI I DATI DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI
 GAS    NATURALE, MODELLO AD-2, PER L'ANNO D'IMPOSTA 
2017  

 
 
 

2.2.6.1  Tracciato dei record: PARTE COMUNE 

 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

1 1 Valore fisso: "METANO" Obbligatori
o 

A 6 

2 7 Codice Accisa/Ditta assegnato al Soggetto obbligato 
o Altro soggetto dall'Ufficio competente 

Obbligatori
o 

A 9 

3 16 Anno per cui è prodotta la dichiarazione (formato a 4 
cifre) 

Valore fisso 
"2017" 

NI 4 

4 20 Tipo record: Obbligatori
o 

NI 2 

    -- "00"=frontespizio (unico per la dichiarazione)       

    -- "10"=gas naturale introdotto       

    -- gas naturale estratto o venduto:       

        •• "15"=gas naturale estratto       

        •• "16"=gas naturale venduto       

    -- "20"=gas naturale fatturato o impiegato senza 
pagamento di accisa 

      

    -- gas naturale fatturato o impiegato:       

        •• "31"=gas naturale fatturato o impiegato per fasce 
climatiche 

      

        •• "32"=totale gas naturale fatturato o impiegato       

    -- "40"=rettifiche di fatturazione       

    -- liquidazione delle imposte:       

        •• "50"=liquidazione dell'accisa       

        •• "60"=liquidazione dell'addizionale regionale       

        •• "70"=liquidazione dell'imposta regionale 
sostitutiva 

      

    -- riepilogo e saldo delle imposte:       

        •• "55"=riepilogo e saldo dell'accisa       
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

        •• "65"=riepilogo e saldo dell'addizionale regionale       

        •• "75"=riepilogo e saldo dell'imposta regionale 
sostitutiva 

      

    -- Allegati       

        •• "80"=elenco clienti con consumi non sottoposti o 
esenti, o impieghi diversi dall’uso civile 

      

        •• "82"=elenco propri fornitori       

5 22 Provincia: per i record di tipo "20", "31", "32", "40", 
"50", "55", "60", "65", "70", "75","80", "82" indicare la 
sigla automobilistica della provincia a cui si 
riferiscono i dati. Per gli altri tipi record valore fisso 
"spazi" 

  A 2 

6 24 Mese inizio attività (nel formato a 2 cifre):  
solo per i record di tipo "50"  e per Tipologia soggetto 
= “soggetto obbligato”  e "Vendita al consumatore 
finale/Servizio di default",  impostare i valori da "01" a 
"12" per indicare la data di inizio attività in caso tale 
quadro riguardi una nuova provincia rispetto a quelle 
comunicate nella denuncia di inizio attività;                                                                                                                                               
Per tutti gli altri tipi record impostare valore fisso "00" 
(zero). 

  NI 2 

7 26 Dati relativi ai singoli tipi record             

Tabella 56 - Tracciato dei record: PARTE COMUNE 

2.2.6.2  Descrizione del record "FRONTESPIZIO" 

• 1 record per l'intera dichiarazione 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Tipologia dichiarante: "S" per soggetto obbligato, "A" 
per Soggetto non obbligato 

Obbligatori
o 

A 1 

8 27 Campo a disposizione Valore fisso 
"spazio" 

A 1 

9 28 Denominazione del Soggetto obbligato o Altro 
soggetto 

Obbligatori
o 

A 60 

10 88 Comune sede del Soggetto obbligato o Altro soggetto Obbligatori A 45 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

o 

11 133 Provincia (sigla automobilistica) sede del Soggetto 
obbligato o Altro soggetto 

Obbligatori
o 

A 2 

12 135 Indirizzo sede del Soggetto obbligato o Altro soggetto Obbligatori
o 

A 50 

13 185 Comune sede dell'ufficio amministrativo di tenuta 
contabilità 

Obbligatori
o 

A 45 

14 230 Provincia (sigla automobilistica) sede dell'ufficio 
amministrativo di tenuta contabilità 

Obbligatori
o 

A 2 

15 232 Indirizzo sede dell'ufficio amministrativo di tenuta 
contabilità 

Obbligatori
o 

A 50 

16 282 Numero dei record di tipo "10"   NI 5 

17 287 Valore fisso "00000"   NI 5 

18 292 Numero dei record di tipo "15"   NI 5 

19 297 Numero dei record di tipo "16"   NI 5 

20 302 Numero dei record di tipo "20"   NI 5 

21 307 Numero dei record di tipo "31"   NI 5 

22 312 Numero dei record di tipo "32"   NI 5 

23 317 Numero dei record di tipo "40"   NI 5 

24 322 Numero dei record di tipo "50"   NI 5 

25 327 Numero dei record di tipo "55"   NI 5 

26 332 Numero dei record di tipo "60"   NI 5 

27 337 Numero dei record di tipo "65"   NI 5 

28 342 Numero dei record di tipo "70"   NI 5 

29 347 Numero dei record di tipo "75"   NI 5 

30 352 Numero totale dei record presenti nel file, compreso il 
record del frontespizio 

Obbligatori
o 

NI 6 

31 358 Numero dei supporti (dischetti o CD-ROM) presentati 
o dei file inviati per la dichiarazione 

Obbligatori
o 

NI 2 

32 360 Numero dei record di tipo "80"   NI 5 

33 365 Numero dei record di tipo "82"   NI 5 

34 370 Codice attività per Tipo soggetto = "S" . Indicare 
"01"  per “vendita al consumatore finale” o “servizio di 
default” 
"02" per  "uso proprio"; 
"03" per  "vettoriamento";                                                                                                   
indicare "00" negli altri casi 

Obbligatori
o per Tipo 
soggetto = 
"S". Non 
previsto 
negli altri 

NI 2 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

casi 

      

Tabella 57 - Descrizione del record "FRONTESPIZIO" 

2.2.6.3  Descrizione dei record "GAS NATURALE INTRODOTTO" 

• 1 record "punto di immissione" per l'ubicazione e la prima riga di ciascun punto di 
immissione 

• 1 record "ulteriori fornitori" per ciascuna ulteriore riga (ulteriori fornitori nazionali e/o U.E.) 
di ciascun punto di immissione 

• 1 record "totali" per il totale del quadro 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro Valore fisso 
"A" 

A 1 

8 27 Progressivo punto di immissione: valore da "001" a 
"998" per i record "punto di immissione" e i record 
"ulteriori fornitori" (tutti i record dello stesso punto di 
immissione hanno uguale valore del progressivo). 
Valore "999" per i record "totali" 

Obbligatori
o 

NI 3 

9 30 Tipo rigo: per i record "punto di immissione" indicare il 
valore "0". Per i record "ulteriori fornitori" indicare il 
valore "1". Per i record "totali" indicare il valore "9" 

Obbligatori
o. Per 
ciascun 
p.d.i. può 
essere 
registrato 
uno ed un 
solo record 
punto di 
immissione 
in ciascun 
prospetto 
annuale. Il 

NI 1 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

record 
"totali" è 
unico in 
ciascun 
prospetto 
annuale 

10 31 Gas naturale proveniente da propri pozzi (mc) (solo 
per i record "punto di immissione" e i record "totali") 

Non 
previsto nei 
record 
"ulteriori 
fornitori" 

NI 13 

11 44 Gas naturale proveniente da altre fonti (mc) (solo per 
i record "punto di immissione" e i record "totali") 

Non 
previsto nei 
record 
"ulteriori 
fornitori" 

NI 13 

12 57 Codice identificativo del fornitore nazionale, 
assegnato dall'Ufficio competente (solo per i record 
"punto di immissione" e "ulteriori fornitori") 
Il codice identificativo può essere un codice ditta, una 
partita iva o un codice fiscale. 

Non 
previsto nei 
record 
"totali". 
Obbligatori
o nei 
record 
"punto di 
immissione
" e "ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
gas 
naturale 
proveniente 
dal 
fornitore 
nazionale 

A 16 

13 73 Gas naturale proveniente dal fornitore nazionale (mc) 
(per i record "totali" è il totale del Gas naturale 
proveniente da fornitori nazionali) 

Obbligatori
o nei 
record 
"punto di 
immissione

NI 13 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

" e "ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
codice 
accisa del 
fornitore 
nazionale 

14 86 Codice identificativo del fornitore U.E., assegnato 
dall'Autorità Fiscale competente (solo per i record 
"punto di immissione" e "ulteriori fornitori") 

Non 
previsto nei 
record 
"totali". 
Obbligatori
o nei 
record 
"punto di 
immissione
" e "ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
gas 
naturale 
proveniente 
dal 
fornitore 
U.E. 

A 20 

15 106 Gas naturale proveniente dal fornitore U.E. (mc) (per i 
record "totali" è il totale del Gas naturale proveniente 
da fornitori U.E.) 

Obbligatori
o nei 
record 
"punto di 
immissione
" e "ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
codice 
accisa del 
fornitore 
U.E. 

NI 13 

16 119 Gas naturale proveniente da fornitori extra U.E. (mc) 
(solo per i record "punto di immissione" e i record 
"totali") 

Non 
previsto nei 
record 
"ulteriori 

NI 13 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

fornitori" 

17 132 Totale (mc) (solo per i record "punto di immissione" e 
i record "totali") 

Non 
previsto nei 
record 
"ulteriori 
fornitori" 

NI 13 

18 145 Comune (solo per i record "punto di immissione") Non 
previsto nei 
record 
"ulteriori 
fornitori" e 
"totali". 
Obbligatori
o nei 
record 
punto di 
immissione 

A 45 

19 190 Provincia (sigla automobilistica) (solo per i record 
"punto di immissione") 

Non 
previsto nei 
record 
"ulteriori 
fornitori" e 
"totali". 
Obbligatori
o nei 
record 
"punto di 
immissione
" 

A 2 

20 192 Indirizzo (solo per i record "punto di immissione") Non 
previsto nei 
record 
"ulteriori 
fornitori" e 
"totali". 
Obbligatori
o nei 
record 
punto di 
immissione 

A 50 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

      

Tabella 58 - Descrizione dei record "GAS NATURALE INTRODOTTO" 

2.2.6.4  Descrizione dei record "GAS NATURALE ESTRATTO O VENDUTO" 

• 1 record di tipo "15" per ciascuna "quantità"  di gas naturale estratto da depositi fiscali 
verso unico  

• destinatario con unica tipologia di estrazione    

• 1 record di tipo "15" per il "totale"  di gas naturale estratto da depositi fiscali  
  

• 1 record di tipo "16" per ciascuna "quantità"  di gas naturale venduto da soggetti senza 
impianti ad unico acquirente con unica tipologia di vendita    

• 1 record di tipo "16" per il "totale"  di gas naturale venduto da soggetti senza impianti 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "B" per i tipi record 
"15", "D" per i tipi record "16" 

Obbligatori
o 

A 1 

8 27 Tipo rigo: per i record "quantità" indicare "0". Per i 
record "totale" indicare "9" 

Obbligatori
o 

NI 1 

9 28 Tipologia di estrazione o vendita: per i record 
"quantità" di tipo "15" valore "A" o "B". Per i record 
"quantità" di tipo "16" valore "C", "D", "E", "F", "G", "H" 

Non 
previsto nei 
record 
"totale". 
Obbligatori
o nei 
record 
"quantità". 
Non 
possono 
essere 
presenti 
nello 
stesso 
quadro 
"quantità" 
con uguale 
tipologia e 

A 1 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

uguale 
codice 
accisa 

10 29 Codice identificativo: per i record "quantità" di tipo 
"15" indicare il codice identificativo del destinatario, 
assegnato dall'Ufficio competente. Per i record 
"quantità" di tipo "16" indicare il codice identificativo 
dell'acquirente / distributore, assegnato dall'Ufficio 
competente.  
Per Tipologia di vendita "F" o "G" impostare la sigla 
del paese estero acquirente/distributore 

Non 
previsto nei 
record 
"totale". 
Obbligatori
o nei 
record 
"quantità". 
Non 
possono 
essere 
presenti 
nello 
stesso 
quadro 
"quantità" 
con uguale 
tipologia e 
uguale 
codice 
accisa 

A 20 

11 49 Metri cubi   NI 13       

Tabella 59 - Descrizione dei record "GAS NATURALE ESTRATTO O VENDUTO" 

2.2.6.5  Descrizione dei record "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO 
SENZA PAGAMENTO DI ACCISA" 

• 1 record per ciascuna riga di ciascun provincia e comune 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro Valore fisso 
"E" 

A 1 

8 27 Progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla 
descrizione del rigo, con valore compreso tra "01" e 
"15" 

Obbligatori
o. Non 
possono 
essere 
presenti 
due o più 
record con 
uguale 
progressivo 
identificativ
o del rigo 
nello 
stesso 
prospetto 
annuale 
per la 
stessa 
provincia e 
comune 

NI 2 

9 29 Numero di utenze   NI 8 

10 37 Segno ("+" o "-") da attribuire alla quantità Obbligatori
o 

A 1 

11 38 Quantità (mc)   NI 13 

12 51 Codice catastale del comune Obbligatori
o 

A 4 

      

Tabella 60 - Descrizione dei record "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA 
PAGAMENTO DI ACCISA" 

2.2.6.6  Descrizione dei record "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO" 

• 1 record di tipo "31" per ciascuna riga di ciascuna fascia climatica (di ciascuna provincia 
e comune, per le sole Regioni a statuto ordinario)    

• 1 record di tipo "32" per ciascuna riga del totale gas naturale di ciascuna provincia e 
comune 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "F" per i tipi record 
"31", "G" per i tipi record "32" 

Obbligatori
o 

A 1 

8 27 Fascia climatica (solo per il quadro "F"): se impostato, 
valore ammesso "A", "B", "C", "D", "E" o "F" 

Non 
previsto nel 
quadro "G". 
Nel quadro 
"F", per tutti 
i record dei 
prospetti 
della 
stessa 
provincia 
deve 
essere 
sempre 
previsto un 
valore, 
ovvero non 
deve mai 
essere 
previsto un 
valore  

A 3 

9 30 Progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla 
descrizione del rigo, con valore compreso: tra "01" e 
"09" per il quadro "F"; tra "01" e "14" per il quadro "G" 

Obbligatori
o. Non 
possono 
essere 
presenti 
due o più 
record con 
uguale 
progressivo 
identificativ
o del rigo 
nello 
stesso 
prospetto  
annuale 
per la 
stessa 
provincia e 
comune 

NI 2 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  147 di 429 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

(ed 
eventuale 
fascia 
climatica 
per il 
quadro "F") 

10 32 Numero di utenze   NI 8 

11 40 Segno ("+" o "-") da attribuire alla quantità Obbligatori
o 

A 1 

12 41 Quantità (mc)   NI 13 

13 54 Codice catastale del comune Obbligatori
o 

A 4 

  
  

   

Tabella 61 - Descrizione dei record "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO" 

2.2.6.7  Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE" 

• 1 record "dettaglio" per ciascuna riga di dettaglio (quantità, aliquota, importo) 
relativamente alla sola accisa (di ciascuna provincia e comune) 

• 1 record "totale" per ciascuna casella della colonna "TOTALE" (di ciascuna provincia e 
comune) 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro Valore fisso 
"H" 

A 1 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

8 27 Progressivo identificativo dell'uso (rilevabile dalla 
colonna "TOTALE"): da "01" a "16" 

Obbligatori
o. Non 
possono 
essere 
presenti 
due o più 
record con 
uguale 
progressivo 
identificativ
o dell'uso e 
uguale 
progressivo 
record 
all'interno 
dell'uso 
nella 
stessa 
provincia e 
comune 

NI 2 

9 29 Progressivo record all'interno dell'uso: per i record 
con progressivo identificativo dell'uso avente valore 
da "01" a "12",  o "14" indicare il valore da "001" a 
"998" per i record "dettaglio" (con la localizzazione 
delle utenze civili, il segno, l'importo, la quantità e 
l'aliquota di accisa). Per i record con progressivo 
identificativo dell'uso avente valore "01" a "12",  o 
"14" indicare il valore "999" per i record "totale" (con il 
segno e l'importo). Per i record con progressivo 
identificativo dell'uso avente valore "13", "15" o "16" 
indicare il valore fisso "999" (record "totale" con il 
segno e l'importo) 

Obbligatori
o. Non 
possono 
essere 
presenti 
due o più 
record con 
uguale 
progressivo 
identificativ
o dell'uso e 
uguale 
progressivo 
record 
all'interno 
dell'uso 
nella 
stessa 
provincia e 
comune 

NI 3 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

10 32 Localizzazione delle utenze civili: per i record 
"dettaglio" con progressivo identificativo dell'uso 
avente valore da "02" a "08" indicare "C" per Centro-
Nord o "M" per Mezzogiorno. Per gli altri record 
"dettaglio" e per i record "totale" valore fisso "spazio" 

Obbligatori
o per i 
record 
dove è 
previsto un 
valore 

A 1 

11 33 Segno da attribuire all'importo: "+"=in addebito; "-"=in 
accredito 

Obbligatori
o 

A 1 

12 34 Importo (Euro): cifre intere   NI 12 

13 46 Importo (Euro): cifre decimali   ND 2 

14 48 Quantità (mc) (solo per i record "dettaglio") Non 
previsto nei 
record 
"imposta". 
Obbligatori
o nei 
record 
"dettaglio" 

NI 13 

15 61 Aliquota d'imposta (Euro/mc): cifre intere (solo per i 
record "dettaglio") 

Non 
previsto nei 
record 
"imposta". 
Obbligatori
o nei 
record 
"dettaglio" 
se 
mancano le 
cifre 
decimali 
dell'aliquot
a 

NI 1 

16 62 Aliquota d'imposta (Euro/mc): cifre decimali (solo per i 
record "dettaglio") 

Non 
previsto nei 
record 
"imposta". 
Obbligatori
o nei 
record 
"dettaglio" 
se 

ND 7 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

mancano le 
cifre intere 
dell'aliquot
a 

17 69 Codice catastale del comune Obbligatori
o 

A 4 

      

Tabella 62 - Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE" 

2.2.6.8  Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" 

• 1 record "consumi" di tipo "50" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente alla accisa  
  

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "50" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo 
dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente alla accisa    

• 1 record "imposta" di tipo "50" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia), relativamente alla accisa     

• 1 record "consumi" di tipo "60" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia e fascia climatica per le sole Regioni a 
statuto ordinario), relativamente alla addizionale regionale      

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "60" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun ri  
dei consumi (di ciascuna provincia e fascia climatica per le sole Regioni a statuto 
ordinario), relativamente alla addizionale regionale    

• 1 record "imposta" di tipo "60" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia per le sole Regioni a statuto ordinario), relativamente alla addizionale regionale
    

• 1 record "consumi" di tipo "70" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia per le sole Regioni a statuto ordinario), 
relativamente alla imposta regionale sostitutiva   

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "70" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia per le sole Regioni a statuto 
ordinario), relativamente alla imposta regionale sostitutiva     

• 1 record "imposta" di tipo "70" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia per le sole Regioni a statuto ordinario), relativamente alla imposta regionale 
sostitutiva 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "I" per i tipi record 
"50", "M" per i tipi record "60", "O" per i tipi record 
"70" 

Obbligatori
o 

A 1 

8 27 Capitolo di imputazione dell'imposta: "1412" o "1421" 
per il quadro "I". Per gli altri quadri valore fisso zero 

Obbligatori
o per il 
quadro "I" 

NI 4 

9 31 Campo a disposizione Valore fisso 
zero 

NI 2 

10 33 Tipo rigo: per i righi dei consumi indicare il valore "0" 
(progressivi "01" e da "05" a "17" del quadro "I"; 
progressivi da "01" a "05" del quadro "M"; progressivi 
da "01" a "04" del quadro "O"). Per i righi delle 
rettifiche e arrotondamenti indicare il valore "1" 
(progressivi "02" , "03", "18" e "19" del quadro "I"; 
progressivi "06" e "07" del quadro "M"; progressivi 
"05" e "06" del quadro "O"). Per i righi dei totali 
imposta indicare il valore "9" (progressivi "04" e "20" 
del quadro "I"; progressivo "08" del quadro "M"; 
progressivo "07" del quadro "O") 

Obbligatori
o 

NI 1 

11 34 Fascia climatica (solo per i record "consumi" e 
"ulteriori consumi" del quadro "M"):  valore ammesso 
"A", "B", "C", "D", "E" o "F" 

Non 
previsto nei 
quadri "I" e 
"O", e nei 
record 
"imposta" 
del quadro 
"M". Nel 
quadro "M", 
per tutti i 
record della 
stessa 
provincia, 
deve 
essere 
sempre 
previsto un 
valore, 
ovvero non 
deve mai 
essere 
previsto un 

A 3 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

valore 

12 37 Progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla 
descrizione del rigo, con valore compreso: tra "01" e 
"04" per capitolo "1412" del quadro "I"; tra "05" e "20" 
per capitolo "1421" del quadro "I"; tra "01" e "10" per il 
quadro "M"; tra "01" e "07" per il quadro "O" 

Obbligatori
o. Non 
possono 
essere 
presenti 
due o più 
record con 
uguale 
progressivo 
identificativ
o del rigo e 
uguale 
progressivo 
record 
all'interno 
del rigo 
nello 
stesso 
quadro 
della 
stessa 
provincia 
(ed 
eventuale 
fascia 
climatica 
per il 
quadro 
"M") 

NI 2 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

13 39 Progressivo record all'interno del rigo: per i righi di 
tipo "0" indicare il valore "00" per la prima o unica 
colonna di consumi (record "consumi" contenente 
segno consumi, consumi, aliquota, segno imposta e 
imposta); lo stesso record contiene anche il totale 
imposta del rigo. Per i righi di tipo "0" indicare i valori 
da "01" a "99" per ciascuna colonna di consumi e 
aliquota oltre la prima (record "ulteriori consumi" 
contenente segno consumi, consumi e aliquota). Per i 
righi di tipo "1" e "9" indicare il valore "00" (record 
"imposta" contenente segno imposta e imposta) 

Obbligatori
o. Non 
possono 
essere 
presenti 
due o più 
record con 
uguale 
progressivo 
identificativ
o del rigo e 
uguale 
progressivo 
record 
all'interno 
del rigo 
nello 
stesso 
quadro 
della 
stessa 
provincia 
(ed 
eventuale 
fascia 
climatica 
per il 
quadro 
"M"). Per le 
righe aventi 
tipo rigo "0" 
può essere 
registrato 
uno ed un 
solo record 
"consumi" 

NI 2 

14 41 Segno consumi ("+" o "-") (solo record "consumi" e 
"ulteriori consumi") 

Non 
previsto nei 
record 
"imposta". 
Obbligatori

A 1 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

o nei 
record 
"consumi" 
e "ulteriori 
consumi" 

15 42 Consumi (mc) (solo record "consumi" e "ulteriori 
consumi") 

Non 
previsto nei 
record 
"imposta". 
Obbligatori
o nei 
record 
"consumi" 
e "ulteriori 
consumi" 
se manca 
l'aliquota 
d'imposta 

NI 13 

16 55 Aliquota d'imposta (Euro/mc): cifre intere (solo record 
"consumi" e "ulteriori consumi") 

Non 
previsto nei 
record 
"imposta". 
Obbligatori
o nei 
record 
"consumi" 
e "ulteriori 
consumi" 
se 
mancano i 
consumi e 
le cifre 
decimali 
dell'aliquot
a 

NI 1 

17 56 Aliquota d'imposta (Euro/mc): cifre decimali (solo 
record "consumi" e "ulteriori consumi") 

Non 
previsto nei 
record 
"imposta". 
Obbligatori
o nei 

ND 7 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

record 
"consumi" 
e "ulteriori 
consumi" 
se 
mancano i 
consumi e 
le cifre 
intere 
dell'aliquot
a 

18 63 Segno imposta ("+" o "-") (solo record "consumi" e 
"imposta") 

Non 
previsto nei 
record 
"ulteriori 
consumi". 
Obbligatori
o nei 
record 
"consumi" 
e "imposta" 

A 1 

19 64 Imposta (Euro): cifre intere (solo record "consumi" e 
"imposta") 

Non 
previsto nei 
record 
"ulteriori 
consumi". 
Obbligatori
o nei 
record 
"consumi" 
e "imposta" 

NI 12 

20 76 Imposta (Euro): cifre decimali (solo record "consumi" 
e "imposta") 

Non 
previsto nei 
record 
"ulteriori 
consumi". 
Obbligatori
o nei 
record 
"consumi" 
e "imposta" 

ND 2 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

      

Tabella 63 - Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" 

2.2.6.9  Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE" 

• 1 record di tipo "55" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia) dell'accisa 
   

• 1 record di tipo "55" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia) dell'accisa 
   

• 1 record di tipo "65" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia per le sole Regioni 
a statuto ordinario) dell'addizionale regionale    

• 1 record di tipo "65" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia per le sole 
Regioni a statuto ordinario) dell'addizionale regionale    

• 1 record di tipo "75" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia per le sole Regioni 
a statuto ordinario) dell'imposta regionale sostitutiva    

• 1 record di tipo "75" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia per le sole 
Regioni a statuto ordinario) dell'imposta regionale sostitutiva 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "L" per i tipi record 
"55", "N" per i tipi record "65", "P" per i tipi record "75" 

Obbligatori
o 

A 1 

8 27 Capitolo di imputazione dell'imposta: "1412" o "1421" 
per il quadro "L". Per gli altri quadri valore fisso zero 

Obbligatori
o per il 
quadro "L" 

NI 4 

9 31 Campo a disposizione Valore fisso 
zero 

NI 2 

10 33 Progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla 
descrizione del rigo, con valore compreso: tra "001" e 
"005" (record "riepilogo") e tra "901" e "912" (record 
"rateo mensile") per capitolo "1412" del quadro "L"; 
tra "006" e "010" (record "riepilogo") e tra "901" e 
"912" (record "rateo mensile") per capitolo "1421" del 
quadro "L"; tra "001" e "005" (record "riepilogo") e tra 
"901" e "912" (record "rateo mensile") per il quadro 
"N"; tra "001" e "005" (record "riepilogo") e tra "901" e 
"912" (record "rateo mensile") per il quadro "P" 

Obbligatori
o. Non 
possono 
essere 
presenti 
due o più 
record con 
uguale 
progressivo 
identificativ
o del rigo 
nello 

NI 3 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

stesso 
capitolo 
della 
stessa 
provincia 
del quadro 
"L", o nella 
stessa 
provincia 
dei quadri 
"N" e "P" 

11 36 Segno ("+" o "-") (solo per i record "riepilogo" di 
"ACCISA LIQUIDATA", "ADDIZIONALE LIQUIDATA" 
e "IMPOSTA LIQUIDATA") 

Non 
previsto nei 
record con 
progressivo 
identificativ
o del rigo 
da "002" a 
"005", da 
"007" a 
"010" e da 
"901" a 
"912". 
Obbligatori
o nei 
record 
aventi 
progressivo 
identificativ
o del rigo 
"001" e 
"006" 

A 1 

12 37 Importo (Euro): cifre intere   NI 12 

13 49 Importo (Euro): cifre decimali   ND 2       

Tabella 64 - Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE" 

  



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  158 di 429 

2.2.6.10 Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI CON CONSUMI 
NON SOTTOPOSTI O ESENTI, O IMPIEGHI DIVERSI DALL’USO CIVILE" 

• 1 record per ciascun "cliente" (di ciascuna provincia) 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "8" per i tipi record 
"80" 

Obbligatori
o 

NI 1 

8 27 
Codice identificativo cliente 

Obbligatori
o 

A 16 

9 43 Primo identificativo della tipologia di utilizzo: lettera 
identificativa del quadro "E"  o "G" 

Obbligatori
o 

A 1 

10 44 Secondo identificativo della tipologia di utilizzo = 
progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla 
descrizione del rigo: con valore compreso tra "01" e 
"14"  per il Quadro "E", valori ammessi per il Quadro 
"G" "01" e tra  "10" e "14" 

Obbligatori
o 

A 2 

11 46 Codice modalità di applicazione: 1 per intera fornitura 
(100%), 2 per a forfait (n%), 3 per mediante misura (a 
contatore/misuratore) 

Obbligatori
o 

NI 1 

12 47 Percentuale a forfait: da impostare solo per Modalità 
di applicazione =  2 

  NI 3 

13 50 Data inizio attività (aaaammgg) Obbligatori
o 

NI 8 

14 58 Data fine modalità di applicazione (aaaammgg): 
impostare con '00000000' se la fornitura non è 
cessata nel corso dell'anno per cui è prodotta la 
dichiarazione 

Obbligatori
o 

NI 8 

      

Tabella 65 - Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI CON CONSUMI NON 
SOTTOPOSTI O ESENTI, O IMPIEGHI DIVERSI DALL’USO CIVILE" 

2.2.6.11 Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO PROPRI FORNITORI" 

• 1 record per ciascun "fornitore" 
 

Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "9" per i tipi record Obbligatori NI 1 
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Prog. 
campo 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizio
ni sui 
campi 

Form. Dim. 

"82" o 

8 27 Provenienza: "A" per Nazionale, "B" per UE, "C" per 
extra UE,  
"D" di proprietà 

Obbligatori
o 

A 1 

9 28 

Codice identificativo fornitore. 
Può essere un codice ditta, una partita iva o un 
codice fiscale. 
Per provenienza UE o extra UE il Codice Identificativo 
deve essere la sigla di uno Stato estero. 

Non 
previsto per 
Provenienz
a "D". 
Obbligatori
o negli altri 
casi 

A 16 

10 44 Quantità (mc) Obbligatori
o 

NI 13 

Tabella 66 - Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO PROPRI FORNITORI" 

2.2.7 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTO DEI FILE CONTENENTI 
I DATI DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI GAS NATURALE, 
MODELLO AD-2, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018  

 
 
 
 

2.2.7.1  Tracciato dei record: PARTE COMUNE 

 

Prog. 
camp
o 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizi
oni sui 
campi 

Form. Dim. 

1 1 Valore fisso: "METANO" Obbligato
rio 

A 6 

2 7 Codice Accisa/Ditta assegnato al Soggetto obbligato o 
Altro soggetto dall'Ufficio competente 

Obbligato
rio 

A 9 

3 16 Anno per cui è prodotta la dichiarazione (formato a 4 
cifre) 

Valore 
fisso 
"2018" 

NI 4 

4 20 Tipo record: Obbligato
rio 

NI 2 

    -- "00"=frontespizio (unico per la dichiarazione)       
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Prog. 
camp
o 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizi
oni sui 
campi 

Form. Dim. 

    -- "10"=gas naturale introdotto       

    -- gas naturale estratto o venduto:       

        •• "15"=gas naturale estratto       

        •• "16"=gas naturale venduto       

    -- "20"=gas naturale fatturato o impiegato senza 
pagamento di accisa 

      

    -- gas naturale fatturato o impiegato:       

        •• "31"=gas naturale fatturato o impiegato per fasce 
climatiche 

      

        •• "32"=totale gas naturale fatturato o impiegato       

    -- "40"=rettifiche di fatturazione       

    -- liquidazione delle imposte:       

        •• "50"=liquidazione dell'accisa       

        •• "60"=liquidazione dell'addizionale regionale       

        •• "70"=liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva       

    -- riepilogo e saldo delle imposte:       

        •• "55"=riepilogo e saldo dell'accisa       

        •• "65"=riepilogo e saldo dell'addizionale regionale       

        •• "75"=riepilogo e saldo dell'imposta regionale 
sostitutiva 

      

    -- Allegati       

        •• "80"=elenco clienti con fornitura per impieghi 
diversi dall'uso civile 

      

        •• "82"=elenco propri fornitori       

5 22 Provincia: per i record di tipo "20", "31", "32", "40", 
"50", "55", "60", "65", "70", "75","80", "82" indicare la 
sigla automobilistica della provincia a cui si riferiscono i 
dati. Per gli altri tipi record valore fisso "spazi" 

  A 2 

6 24 Mese inizio attività (nel formato a 2 cifre):  
solo per i record di tipo "50"  e per Tipologia soggetto = 
“soggetto obbligato”  e "Vendita al consumatore 
finale/Servizio di default",  impostare i valori da "01" a 
"12" per indicare la data di inizio attività in caso tale 
quadro riguardi una nuova provincia rispetto a quelle 
comunicate nella denuncia di inizio attività;                                                                                                                                               
Per tutti gli altri tipi record impostare valore fisso "00" 
(zero). 

  NI 2 

7 26 Dati relativi ai singoli tipi record       
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Prog. 
camp
o 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizi
oni sui 
campi 

Form. Dim. 

      

Tabella 67 - Tracciato dei record: PARTE COMUNE 

2.2.7.2  Descrizione del record "FRONTESPIZIO" 

• 1 record per l'intera dichiarazione 
 

Prog. 
campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Tipologia dichiarante: "S" per soggetto obbligato, "A" 
per Soggetto non obbligato 

Obbligatorio A 1 

8 27 Campo a disposizione Valore fisso 
"spazio" 

A 1 

9 28 Denominazione del Soggetto obbligato o Altro 
soggetto 

Obbligatorio A 60 

10 88 Comune sede del Soggetto obbligato o Altro soggetto Obbligatorio A 45 

11 133 Provincia (sigla automobilistica) sede del Soggetto 
obbligato o Altro soggetto 

Obbligatorio A 2 

12 135 Indirizzo sede del Soggetto obbligato o Altro soggetto Obbligatorio A 50 

13 185 Comune sede dell'ufficio amministrativo di tenuta 
contabilità 

Obbligatorio A 45 

14 230 Provincia (sigla automobilistica) sede dell'ufficio 
amministrativo di tenuta contabilità 

Obbligatorio A 2 

15 232 Indirizzo sede dell'ufficio amministrativo di tenuta 
contabilità 

Obbligatorio A 50 

16 282 Numero dei record di tipo "10"   NI 5 

17 287 Valore fisso "00000"   NI 5 

18 292 Numero dei record di tipo "15"   NI 5 

19 297 Numero dei record di tipo "16"   NI 5 

20 302 Numero dei record di tipo "20"   NI 5 

21 307 Numero dei record di tipo "31"   NI 5 

22 312 Numero dei record di tipo "32"   NI 5 

23 317 Numero dei record di tipo "40"   NI 5 

24 322 Numero dei record di tipo "50"   NI 5 

25 327 Numero dei record di tipo "55"   NI 5 

26 332 Numero dei record di tipo "60"   NI 5 

27 337 Numero dei record di tipo "65"   NI 5 
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28 342 Numero dei record di tipo "70"   NI 5 

29 347 Numero dei record di tipo "75"   NI 5 

30 352 Numero totale dei record presenti nel file, compreso il 
record del frontespizio 

Obbligatorio NI 6 

31 358 Numero dei supporti (dischetti o CD-ROM) presentati 
o dei file inviati per la dichiarazione 

Obbligatorio NI 2 

32 360 Numero dei record di tipo "80"   NI 5 

33 365 Numero dei record di tipo "82"   NI 5 

34 370 Codice attività per Tipo soggetto = "S" . Indicare 
"01"  per “vendita al consumatore finale” o “servizio di 
default” 
"02" per  "uso proprio"; 
"03" per  "vettoriamento";                                                                                                   
indicare "00" negli altri casi 

Obbligatorio per 
Tipo soggetto = 
"S". Non previsto 
negli altri casi 

NI 2 

      

Tabella 68 - Descrizione del record "FRONTESPIZIO" 

2.2.7.3  Descrizione dei record "GAS NATURALE INTRODOTTO" 

• 1 record "punto di immissione" per l'ubicazione e la prima riga di ciascun punto di 
immissione 

• 1 record "ulteriori fornitori" per ciascuna ulteriore riga (ulteriori fornitori nazionali e/o U.E.) 
di ciascun punto di immissione 

• 1 record "totali" per il totale del quadro 

Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro Valore fisso 
"A" 

A 1 

8 27 Progressivo punto di immissione: valore da 
"001" a "998" per i record "punto di 
immissione" e i record "ulteriori fornitori" (tutti i 
record dello stesso punto di immissione hanno 
uguale valore del progressivo). Valore "999" 
per i record "totali" 

Obbligatorio NI 3 

9 30 Tipo rigo: per i record "punto di immissione" 
indicare il valore "0". Per i record "ulteriori 
fornitori" indicare il valore "1". Per i record 
"totali" indicare il valore "9" 

Obbligatorio. 
Per ciascun 
p.d.i. può 
essere 
registrato 
uno ed un 
solo record 
punto di 
immissione 

NI 1 
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Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

in ciascun 
prospetto 
annuale. Il 
record 
"totali" è 
unico in 
ciascun 
prospetto 
annuale 

10 31 Gas naturale proveniente da propri pozzi (mc) 
(solo per i record "punto di immissione" e i 
record "totali") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
fornitori" 

NI 13 

11 44 Gas naturale proveniente da altre fonti (mc) 
(solo per i record "punto di immissione" e i 
record "totali") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
fornitori" 

NI 13 

12 57 Codice identificativo del fornitore nazionale, 
assegnato dall'Ufficio competente (solo per i 
record "punto di immissione" e "ulteriori 
fornitori") 
Il codice identificativo può essere un codice 
ditta, una partita iva o un codice fiscale. 

Non previsto 
nei record 
"totali". 
Obbligatorio 
nei record 
"punto di 
immissione" 
e "ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
gas naturale 
proveniente 
dal fornitore 
nazionale 

A 16 

13 73 Gas naturale proveniente dal fornitore 
nazionale (mc) (per i record "totali" è il totale 
del Gas naturale proveniente da fornitori 
nazionali) 

Obbligatorio 
nei record 
"punto di 
immissione" 
e "ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
codice 
accisa del 
fornitore 
nazionale 

NI 13 
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Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

14 86 Codice identificativo del fornitore U.E., 
assegnato dall'Autorità Fiscale competente 
(solo per i record "punto di immissione" e 
"ulteriori fornitori") 

Non previsto 
nei record 
"totali". 
Obbligatorio 
nei record 
"punto di 
immissione" 
e "ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
gas naturale 
proveniente 
dal fornitore 
U.E. 

A 20 

15 106 Gas naturale proveniente dal fornitore U.E. 
(mc) (per i record "totali" è il totale del Gas 
naturale proveniente da fornitori U.E.) 

Obbligatorio 
nei record 
"punto di 
immissione" 
e "ulteriori 
fornitori" se 
presente il 
codice 
accisa del 
fornitore U.E. 

NI 13 

16 119 Gas naturale proveniente da fornitori extra 
U.E. (mc) (solo per i record "punto di 
immissione" e i record "totali") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
fornitori" 

NI 13 

17 132 Totale (mc) (solo per i record "punto di 
immissione" e i record "totali") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
fornitori" 

NI 13 

18 145 Comune (solo per i record "punto di 
immissione") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
fornitori" e 
"totali". 
Obbligatorio 
nei record 
punto di 
immissione 

A 45 
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Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

19 190 Provincia (sigla automobilistica) (solo per i 
record "punto di immissione") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
fornitori" e 
"totali". 
Obbligatorio 
nei record 
"punto di 
immissione" 

A 2 

20 192 Indirizzo (solo per i record "punto di 
immissione") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
fornitori" e 
"totali". 
Obbligatorio 
nei record 
punto di 
immissione 

A 50 

      

Tabella 69 - Descrizione dei record "GAS NATURALE INTRODOTTO" 

2.2.7.4  Descrizione dei record "GAS NATURALE ESTRATTO O VENDUTO" 

• 1 record di tipo "15" per ciascuna "quantità"  di gas naturale estratto da depositi fiscali 
verso unico 
destinatario con unica tipologia di estrazione 

• 1 record di tipo "15" per il "totale"  di gas naturale estratto da depositi fiscali 

• 1 record di tipo "16" per ciascuna "quantità"  di gas naturale venduto da soggetti senza 
impianti ad 
unico acquirente con unica tipologia di vendita 

• 1 record di tipo "16" per il "totale"  di gas naturale venduto da soggetti senza impianti 
 

Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "B" per i tipi 
record "15", "D" per i tipi record "16" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Tipo rigo: per i record "quantità" indicare "0". 
Per i record "totale" indicare "9" 

Obbligatorio NI 1 
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Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

9 28 Tipologia di estrazione o vendita: per i record 
"quantità" di tipo "15" valore "A" o "B". Per i 
record "quantità" di tipo "16" valore "C", "D", 
"E", "F", "G", "H" 

Non previsto 
nei record 
"totale". 
Obbligatorio 
nei record 
"quantità". 
Non possono 
essere 
presenti 
nello stesso 
quadro 
"quantità" 
con uguale 
tipologia e 
uguale 
codice 
accisa 

A 1 

10 29 Codice identificativo: per i record "quantità" di 
tipo "15" indicare il codice identificativo del 
destinatario, assegnato dall'Ufficio 
competente. Per i record "quantità" di tipo "16" 
indicare il codice identificativo dell'acquirente / 
distributore, assegnato dall'Ufficio 
competente.  
Per Tipologia di vendita "F" o "G" impostare la 
sigla del paese estero acquirente/distributore 

Non previsto 
nei record 
"totale". 
Obbligatorio 
nei record 
"quantità". 
Non possono 
essere 
presenti 
nello stesso 
quadro 
"quantità" 
con uguale 
tipologia e 
uguale 
codice 
accisa 

A 20 

11 49 Metri cubi   NI 13 

12 62 Codice Catastale del Comune dove avviene 
l'estrazione 

 
A 4 

      

Tabella 70 - Descrizione dei record "GAS NATURALE ESTRATTO O VENDUTO" 
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2.2.7.5  Descrizione dei record "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO 
SENZA PAGAMENTO DI ACCISA" 

• 1 record per ciascuna riga di ciascun provincia e comune 
 

Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro Valore fisso 
"E" 

A 1 

8 27 Progressivo identificativo del rigo rilevabile 
dalla descrizione del rigo, con valore 
compreso tra "01" e "15" 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
del rigo nello 
stesso 
prospetto 
annuale per 
la stessa 
provincia e 
comune 

NI 2 

9 29 Numero di utenze Obbligatorio NI 8 

10 37 Segno ("+" o "-") da attribuire alla quantità Obbligatorio A 1 

11 38 Quantità (mc)   NI 13 

12 51 Codice catastale del comune Obbligatorio A 4       

Tabella 71 - Descrizione dei record "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA 
PAGAMENTO DI ACCISA" 

2.2.7.6  Descrizione dei record "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO" 

• 1 record di tipo "31" per ciascuna riga di ciascuna fascia climatica (di ciascuna provincia 
e comune, per le sole Regioni a statuto ordinario)   

• 1 record di tipo "32" per ciascuna riga del totale gas naturale di ciascuna provincia e 
comune 
 

Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "F" per i tipi 
record "31", "G" per i tipi record "32" 

Obbligatorio A 1 
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Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

8 27 Fascia climatica (solo per il quadro "F"): se 
impostato, valore ammesso "A", "B", "C", "D", 
"E" o "F" 

Non previsto 
nel quadro 
"G". Nel 
quadro "F", 
per tutti i 
record dei 
prospetti 
della stessa 
provincia 
deve essere 
sempre 
previsto un 
valore, 
ovvero non 
deve mai 
essere 
previsto un 
valore  

A 3 

9 30 Progressivo identificativo del rigo rilevabile 
dalla descrizione del rigo, con valore 
compreso: tra "01" e "0 9" per il quadro "F"; tra 
"01" e "15" per il quadro "G" 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
del rigo nello 
stesso 
prospetto  
annuale per 
la stessa 
provincia e 
comune (ed 
eventuale 
fascia 
climatica per 
il quadro "F") 

NI 2 

10 32 Numero di utenze 
 

NI 8 

11 40 Segno ("+" o "-") da attribuire alla quantità Obbligatorio A 1 

12 41 Quantità (mc)   NI 13 

13 54 Codice catastale del comune Obbligatorio A 4 
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Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

      

Tabella 72 - Descrizione dei record "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO" 

2.2.7.7  Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE" 

• 1 record "dettaglio" per ciascuna riga di dettaglio (quantità, aliquota, importo) 
relativamente alla sola accisa 
(di ciascuna provincia e comune) 

• 1 record "totale" per ciascuna casella della colonna "TOTALE" (di ciascuna provincia e 
comune) 
 

Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro Valore fisso 
"H" 

A 1 

8 27 Progressivo identificativo dell'uso (rilevabile 
dalla colonna "TOTALE"): da "01" a "17" 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
dell'uso e 
uguale 
progressivo 
record 
all'interno 
dell'uso nella 
stessa 
provincia e 
comune 

NI 2 
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Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

9 29 Progressivo record all'interno dell'uso: per i 
record con progressivo identificativo dell'uso 
avente valore da "01" a "13",  o "15" indicare il 
valore da "001" a "998" per i record "dettaglio" 
(con la localizzazione delle utenze civili, il 
segno, l'importo, la quantità e l'aliquota di 
accisa). Per i record con progressivo 
identificativo dell'uso avente valore "01" a 
"13",  o "15" indicare il valore "999" per i 
record "totale" (con il segno e l'importo). Per i 
record con progressivo identificativo dell'uso 
avente valore "14", "16" o "17" indicare il 
valore fisso "999" (record "totale" con il segno 
e l'importo) 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
dell'uso e 
uguale 
progressivo 
record 
all'interno 
dell'uso nella 
stessa 
provincia e 
comune 

NI 3 

10 32 Localizzazione delle utenze civili: per i record 
"dettaglio" con progressivo identificativo 
dell'uso avente valore da "03" a "09" indicare 
"C" per Centro-Nord o "M" per Mezzogiorno. 
Per gli altri record "dettaglio" e per i record 
"totale" valore fisso "spazio" 

Obbligatorio 
per i record 
dove è 
previsto un 
valore 

A 1 

11 33 Segno da attribuire all'importo: "+"=in 
addebito; "-"=in accredito 

Obbligatorio A 1 

12 34 Importo (Euro): cifre intere   NI 12 

13 46 Importo (Euro): cifre decimali   ND 2 

14 48 Quantità (mc) (solo per i record "dettaglio") Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"dettaglio" 

NI 13 

15 61 Aliquota d'imposta (Euro/mc): cifre intere (solo 
per i record "dettaglio") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"dettaglio" se 
mancano le 
cifre decimali 
dell'aliquota 

NI 1 
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Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

16 62 Aliquota d'imposta (Euro/mc): cifre decimali 
(solo per i record "dettaglio") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"dettaglio" se 
mancano le 
cifre intere 
dell'aliquota 

ND 7 

17 69 Codice catastale del comune Obbligatorio A 4       

Tabella 73 - Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE" 

2.2.7.8  Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" 

• 1 record "consumi" di tipo "50" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente alla accisa 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "50" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo 
dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente alla accisa 

• 1 record "imposta" di tipo "50" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia), relativamente alla accisa   

• 1 record "consumi" di tipo "60" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia e fascia climatica per le sole Regioni a 
statuto ordinario), relativamente alla addizionale regionale   

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "60" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo 

• dei consumi (di ciascuna provincia e fascia climatica per le sole Regioni a statuto 
ordinario), relativamente alla addizionale regionale 

• 1 record "imposta" di tipo "60" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia per le sole Regioni a statuto ordinario), relativamente alla addizionale regionale 

• 1 record "consumi" di tipo "70" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia per le sole Regioni a statuto ordinario), 
relativamente alla imposta regionale sostitutiva 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "70" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo 

• dei consumi (di ciascuna provincia per le sole Regioni a statuto ordinario), relativamente 
alla imposta regionale sostitutiva   

• 1 record "imposta" di tipo "70" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia per le sole Regioni a statuto ordinario), relativamente alla imposta regionale 
sostitutiva 
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Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "I" per i tipi 
record "50", "M" per i tipi record "60", "O" per i 
tipi record "70" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Capitolo di imputazione dell'imposta: "1412" o 
"1421" per il quadro "I". Per gli altri quadri 
valore fisso zero 

Obbligatorio 
per il quadro 
"I" 

NI 4 

9 31 Campo a disposizione Valore fisso 
zero 

NI 2 

10 33 Localizzazione delle utenze civili: per i record 
"dettaglio" con progressivo identificativo 
dell'uso avente valore da "03" a "09" indicare 
"C" per Centro-Nord o "M" per Mezzogiorno. 
Per gli altri record "dettaglio" e per i record 
"totale" valore fisso "spazio" 

Obbligatorio 
per i record 
dove è 
previsto un 
valore 

NI 1 

11 34 Fascia climatica (solo per i record "consumi" e 
"ulteriori consumi" del quadro "M"):  valore 
ammesso "A", "B", "C", "D", "E" o "F" 

Non previsto 
nei quadri "I" 
e "O", e nei 
record 
"imposta" del 
quadro "M". 
Nel quadro 
"M", per tutti 
i record della 
stessa 
provincia, 
deve essere 
sempre 
previsto un 
valore, 
ovvero non 
deve mai 
essere 
previsto un 
valore 

A 3 
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Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

12 37 Progressivo identificativo del rigo rilevabile 
dalla descrizione del rigo, con valore 
compreso: tra "01" e "04" per capitolo "1412" 
del quadro "I"; tra "05" e "21" per capitolo 
"1421" del quadro "I"; tra "01" e "09" per il 
quadro "M"; tra "01" e "07" per il quadro "O" 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
del rigo e 
uguale 
progressivo 
record 
all'interno del 
rigo nello 
stesso 
quadro della 
stessa 
provincia (ed 
eventuale 
fascia 
climatica per 
il quadro 
"M") 

NI 2 

13 39 Progressivo record all'interno del rigo: per i 
righi di tipo "0" indicare il valore "00" per la 
prima o unica colonna di consumi (record 
"consumi" contenente segno consumi, 
consumi, aliquota, segno imposta e imposta); 
lo stesso record contiene anche il totale 
imposta del rigo. Per i righi di tipo "0" indicare 
i valori da "01" a "99" per ciascuna colonna di 
consumi e aliquota oltre la prima (record 
"ulteriori consumi" contenente segno consumi, 
consumi e aliquota). Per i righi di tipo "1" e "9" 
indicare il valore "00" (record "imposta" 
contenente segno imposta e imposta) 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
del rigo e 
uguale 
progressivo 
record 
all'interno del 
rigo nello 
stesso 
quadro della 
stessa 
provincia (ed 
eventuale 

NI 2 
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Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

fascia 
climatica per 
il quadro 
"M"). Per le 
righe aventi 
tipo rigo "0" 
può essere 
registrato 
uno ed un 
solo record 
"consumi" 

14 41 Segno consumi ("+" o "-") (solo record 
"consumi" e "ulteriori consumi") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"ulteriori 
consumi" 

A 1 

15 42 Consumi (mc) (solo record "consumi" e 
"ulteriori consumi") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"ulteriori 
consumi" se 
manca 
l'aliquota 
d'imposta 

NI 13 

16 55 Aliquota d'imposta (Euro/mc): cifre intere (solo 
record "consumi" e "ulteriori consumi") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"ulteriori 
consumi" se 
mancano i 
consumi e le 

NI 1 
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Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

cifre decimali 
dell'aliquota 

17 56 Aliquota d'imposta (Euro/mc): cifre decimali 
(solo record "consumi" e "ulteriori consumi") 

Non previsto 
nei record 
"imposta". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"ulteriori 
consumi" se 
mancano i 
consumi e le 
cifre intere 
dell'aliquota 

ND 7 

18 63 Segno imposta ("+" o "-") (solo record 
"consumi" e "imposta") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"imposta" 

A 1 

19 64 Imposta (Euro): cifre intere (solo record 
"consumi" e "imposta") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"imposta" 

NI 12 

20 76 Imposta (Euro): cifre decimali (solo record 
"consumi" e "imposta") 

Non previsto 
nei record 
"ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio 
nei record 
"consumi" e 
"imposta" 

ND 2 
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Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

 
  

Tabella 74 - Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" 

2.2.7.9  Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE" 

• 1 record di tipo "55" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia) dell'accisa 

• 1 record di tipo "55" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia) dell'accisa 

• 1 record di tipo "65" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia per le sole Regioni 
a statuto ordinario) dell'addizionale regionale 

• 1 record di tipo "65" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia per le sole 
Regioni a statuto ordinario) dell'addizionale regionale 

• 1 record di tipo "75" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia per le sole Regioni 
a statuto ordinario) dell'imposta regionale sostitutiva 

• 1 record di tipo "75" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia per le sole 
Regioni a statuto ordinario) dell'imposta regionale sostitutiva 
 

Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "L" per i tipi 
record "55", "N" per i tipi record "65", "P" per i 
tipi record "75" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Capitolo di imputazione dell'imposta: "1412" o 
"1421" per il quadro "L". Per gli altri quadri 
valore fisso zero 

Obbligatorio 
per il quadro 
"L" 

NI 4 

9 31 Campo a disposizione Valore fisso 
zero 

NI 2 

10 33 Progressivo identificativo del rigo rilevabile 
dalla descrizione del rigo, con valore 
compreso: tra "001" e "005" (record 
"riepilogo") e tra "901" e "912" (record "rateo 
mensile") per capitolo "1412" del quadro "L"; 
tra "006" e "010" (record "riepilogo") e tra 
"901" e "912" (record "rateo mensile") per 
capitolo "1421" del quadro "L"; tra "001" e 
"005" (record "riepilogo") e tra "901" e "912" 
(record "rateo mensile") per il quadro "N"; tra 
"001" e "005" (record "riepilogo") e tra "901" e 
"912" (record "rateo mensile") per il quadro 
"P" 

Obbligatorio. 
Non possono 
essere 
presenti due 
o più record 
con uguale 
progressivo 
identificativo 
del rigo nello 
stesso 
capitolo della 
stessa 
provincia del 
quadro "L", o 

NI 3 
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Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

nella stessa 
provincia dei 
quadri "N" e 
"P" 

11 36 Segno ("+" o "-") (solo per i record "riepilogo" 
di "ACCISA LIQUIDATA", "ADDIZIONALE 
LIQUIDATA" e "IMPOSTA LIQUIDATA") 

Non previsto 
nei record 
con 
progressivo 
identificativo 
del rigo da 
"002" a 
"005", da 
"007" a "010" 
e da "901" a 
"912". 
Obbligatorio 
nei record 
aventi 
progressivo 
identificativo 
del rigo 
"001" e "006" 

A 1 

12 37 Importo (Euro): cifre intere   NI 12 

13 49 Importo (Euro): cifre decimali   ND 2       

Tabella 75 - Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE" 
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2.2.7.10 Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI CON 
FORNITURA PER IMPIEGHI DIVERSI DALL'USO CIVILE" 

• 1 record per ciascun "cliente" (di ciascuna provincia) 
 

Prog. 
camp
o 

Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "8" per i tipi record 
"80" 

Obbligatorio NI 1 

8 27 Codice identificativo cliente Obbligatorio A 16 

9 43 Primo identificativo della tipologia di utilizzo: lettera 
identificativa del quadro "E"  o "G" 

Obbligatorio A 1 

10 44 Secondo identificativo della tipologia di utilizzo = 
progressivo identificativo del rigo rilevabile dalla 
descrizione del rigo: con valore compreso tra "01" e 
"14"  per il Quadro "E", valori ammessi per il 
Quadro "G" "01" e tra  "10" e "14" 

Obbligatorio A 2 

11 46 Codice modalità di applicazione: 1 per intera 
fornitura (100%), 2 per a forfait (n%), 3 per 
mediante misura (a contatore/misuratore) 

Obbligatorio NI 1 

12 47 Percentuale a forfait: da impostare solo per 
Modalità di applicazione =  2 

  NI 3 

13 50 Data inizio attività (aaaammgg) Obbligatorio NI 8 

14 58 Data fine modalità di applicazione (aaaammgg): 
impostare con '00000000' se la fornitura non è 
cessata nel corso dell'anno per cui è prodotta la 
dichiarazione 

Obbligatorio NI 8 

15 66 Identificativo PDR  A 20 

16 86 Quantità fornita espressa in mc.  NI 14 

17 100 Indirizzo dove avviene la fornitura  A 50 

18 150 Codice Catastale del comune dove avviene la 
fornitura 

 A 4 

19 154 Importo dell'accisa fornita parte intera  NI 12 

20 166 Importo dell'accisa fornita parte decimale  NI 2       

Tabella 76 - Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER 
IMPIEGHI DIVERSI DALL'USO CIVILE" 
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2.2.7.11 Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO PROPRI FORNITORI" 

• 1 record per ciascun "fornitore" 
 

Prog. campo Pos. Contenuto e valore dei campi Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "9" per i tipi 
record "82" 

Obbligatorio NI 1 

8 27 Provenienza: "A" per Nazionale, "B" per UE, 
"C" per extra UE,  
"D" di proprietà 

Obbligatorio A 1 

9 28 
Codice identificativo fornitore. 
Può essere un codice ditta, una partita iva o un 
codice fiscale. 
Per provenienza UE o extra UE il Codice 
Identificativo deve essere la sigla di uno Stato 
estero. 

Non previsto 
per 
Provenienza 
"D". 
Obbligatorio 
negli altri 
casi 

A 16 

10 44 Quantità (mc) Obbligatorio NI 13 

Tabella 77 - Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO PROPRI FORNITORI" 
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2.2.8 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTO DEI FILE CONTENENTI 
I DATI DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI GAS NATURALE, 
MODELLO AD-2, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019 

 
SPECIFICHE GENERALI   
   
I file contenenti le dichiarazioni di consumo devono essere trasmessi - da parte dei soli soggetti 
autorizzati -  al Servizio Telematico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.   
   
Ai file prodotti, preventivamente all'invio, va aggiunto un record di testata come previsto dal 
manuale utente del Servizio Telematico. Anche il nome del flusso da inviare, deve essere 
codificato secondo le prescrizioni del suddetto manuale utente. 
 
L'organizzazione dei file è del tipo sequenziale (line sequential) con record di lunghezza 
variabile terminanti con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (valori esadecimali "0D" e "0A").
   
 
Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.   
   
I dati di ciascuna dichiarazione vanno registrati in più tipi record nella seguente modalità: 
  
   

• un record contenente i dati del frontespizio,  

• un record per ciascuna riga di gas naturale introdotto,  

• un record per ciascuna riga di gas naturale estratto,  

• un record per ciascuna riga di gas naturale venduto,  

• un record per ciascuna riga di gas naturale fatturato o impiegato senza pagamento di 
accisa,  

• un record per ciascuna riga di gas naturale fatturato o impiegato,  

• un record per ciascuna riga di rettifiche di fatturazione,  

• uno o più record per ciascuna riga di liquidazione dell'accisa,  

• un record per ciascuna riga di riepilogo e saldo dell'accisa,  

• uno o più record per ciascuna riga di liquidazione dell'addizionale regionale,  

• un record per ciascuna riga di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale,  

• uno o più record per ciascuna riga di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva,  

• un record per ciascuna riga di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva,  

• un record per ciascuna riga dell'Allegato Elenco clienti con fornitura per impieghi diversi 
dall'uso civile 

• un record per ciascuna riga dell'Allegato Elenco propri fornitori  
con il solo obbligo di registrare come primo record costituente il file quello relativo al 
frontespizio. Si precisa che non vanno registrati nel file record relativi a righe vuote della 
dichiarazione. 
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Un maggiore dettaglio sulla composizione dei record per ciascuna sezione della dichiarazione è 
riportato nella successiva descrizione dei tracciati dei record.  
  
Per quanto riguarda la successiva descrizione dei tracciati dei record, si precisa quanto segue:
  

• la posizione dei campi (Pos.) indica la posizione, a partire dal primo carattere del record, 
del primo carattere di ciascun campo; 

• il formato dei campi (Form.) può essere:  
o "A" alfanumerico, 
o "NI" numerico intero (numeri interi o cifre a sinistra della virgola), 
o "ND" numerico decimale (cifre a destra della virgola); 

• la dimensione (Dim.) indica la occupazione di spazio del campo in caratteri; 

• i campi alfanumerici vanno allineati a sinistra, con riempimento a spazi dei caratteri non 
significativi a destra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono 
presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere 
riempiti di tanti caratteri “spazio” per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando 
così inalterate le posizioni dei campi successivi del record; 

• i campi "NI" interi vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre intere non 
significative a sinistra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono 
presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere 
riempiti di tanti caratteri “zero” per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando 
così inalterate le posizioni dei campi successivi del record;   

• i campi "ND" vanno allineati a sinistra, riempiendo di zeri le cifre decimali non 
significative a destra fino al raggiungimento della dimensione del campo. Quando sono 
presenti nel tracciato del record ma non sono previsti come valore, devono essere 
riempiti di tanti caratteri “zero” per quanta è la dimensione dei singoli campi, lasciando 
così inalterate le posizioni dei campi successivi del record; 

• le lettere dell'alfabeto nei campi alfanumerici possono essere solo maiuscole;  

• tutti i campi "progressivo identificativo del rigo…" hanno sempre valore numerico e non 
devono comprendere la lettera identificativa del quadro (ad esempio "I1" diventa "1"). 

 
Il file relativo alla dichiarazione da inviare al Servizio Telematico potrà contenere al massimo 
40.000 record. Qualora il numero di record ecceda detto limite massimo, è necessario registrare 
e inviare i dati suddivisi in 2 o più file con diverso nome flusso così composti:    

• il primo file (nome 0ABCmmgg.C01) che contenga un record frontespizio, tutti i 
quadri NON provinciali da A a D ed elenco propri fornitori ed i quadri provinciali di rilascio 
della licenza (per es. RM se codice ditta RMO00999X) che vengono tutti assegnati per 
competenza allo stesso ufficio (per es. Roma 1). A seconda del numero totale di record, 
potranno essere aggiunti i quadri provinciali di una prima parte delle province italiane 
(per es. da AG fino MT).  

• uno o più file successivi (nome 0ABCmmgg.C02, 0ABCmmgg.C03 etc.) che contengano 
ciascuno un record frontespizio e i quadri provinciali delle province rimaste, per es. da 
NA fino VV (esclusi quelli della provincia di rilascio della licenza eventualmente già 
inclusa nel primo file). 
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N.B. E' importante che tutti i quadri NON provinciali da A a D ed elenco propri fornitori 
ed i quadri provinciali relativi alla provincia di rilascio della licenza vengano inclusi tutti 
nello stesso file in quanto vengono tutti assegnati per competenza allo stesso ufficio.  
Inoltre si raccomanda di inserire i dati relativi ad una medesima provincia tutti nello 
stesso file.  
   
Se si dovesse rendere necessario reinviare la dichiarazione per rettificare i dati inviati la prima 
volta, seguire le seguenti indicazioni:   

• i dati relativi ad una provincia devono essere TUTTI reinviati anche se la rettifica riguarda 
un solo quadro in quanto la nuova versione della dichiarazione sostituisce integralmente 
la precedente che viene storicizzata.  

• se la dichiarazione contiene i dati di più province, è sufficiente reinviare i dati delle sole 
province oggetto di rettifica.  

• se per una provincia l'Ufficio delle Dogane di competenza ha iniziato la procedura di 
accertamento, i dati di quella provincia non possono più essere reinviati tramite Servizio 
Telematico. Se il file contiene anche i dati di altre province ancora non oggetto di 
accertamento, la segnalazione è comunque bloccante per l'intero file. 

 

2.2.8.1  Tracciato dei record: PARTE COMUNE 

 

Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

1 1 Valore fisso: "METANO" Obbligatorio A 6 

2 7 Codice Accisa/Ditta assegnato al Soggetto 
obbligato o Altro soggetto dall'Ufficio 
competente 

Obbligatorio A 9 

3 16 Anno per cui è prodotta la dichiarazione 
(formato a 4 cifre) 

Valore fisso "2019" NI 4 

4 20 Tipo record: Obbligatorio NI 2 

    -- "00"=frontespizio (unico per la 
dichiarazione) 

      

    -- "10"=gas naturale introdotto       

    -- gas naturale estratto o venduto:       

        •• "15"=gas naturale estratto       

        •• "16"=gas naturale venduto       

    -- "20"=gas naturale fatturato o impiegato 
senza pagamento di accisa 

      

    -- gas naturale fatturato o impiegato:       

        •• "31"=gas naturale fatturato o impiegato 
per fasce climatiche 

      

        •• "32"=totale gas naturale fatturato o 
impiegato 

      

    -- "40"=rettifiche di fatturazione       
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

    -- liquidazione delle imposte:       

        •• "50"=liquidazione dell'accisa       

        •• "60"=liquidazione dell'addizionale 
regionale 

      

        •• "70"=liquidazione dell'imposta regionale 
sostitutiva 

      

    -- riepilogo e saldo delle imposte:       

        •• "55"=riepilogo e saldo dell'accisa       

        •• "65"=riepilogo e saldo dell'addizionale 
regionale 

      

        •• "75"=riepilogo e saldo dell'imposta 
regionale sostitutiva 

      

    -- Allegati       

        •• "80"=elenco clienti con fornitura per 
impieghi diversi dall'uso civile 

      

        •• "82"=elenco propri fornitori       

5 22 Provincia: per i record di tipo "20", "31", "32", 
"40", "50", "55", "60", "65", "70", "75","80" 
indicare la sigla automobilistica della 
provincia a cui si riferiscono i dati. Per gli 
altri tipi record valore fisso "spazi" 

  A 2 

6 24 Mese inizio attività (nel formato a 2 cifre):  
solo per i record di tipo "50"  e per Tipologia 
soggetto = “soggetto obbligato”  e "Vendita 
al consumatore finale/Servizio di default",  
impostare i valori da "01" a "12" per indicare 
la data di inizio attività in caso tale quadro 
riguardi una nuova provincia rispetto a 
quelle comunicate nella denuncia di inizio 
attività;                                                                                                                                               
Per tutti gli altri tipi record impostare valore 
fisso "00" (zero). 

  NI 2 

7 26 Dati relativi ai singoli tipi record             

Tabella 78 - Tracciato dei record: PARTE COMUNE 

2.2.8.2  Descrizione del record "FRONTESPIZIO" 

• 1 record per l'intera dichiarazione 
 

Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  184 di 429 

Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Tipologia dichiarante: "S" per soggetto 
obbligato, "A" per Soggetto non obbligato 

Obbligatorio A 1 

8 27 Campo a disposizione Valore fisso 
"spazio" 

A 1 

9 28 Denominazione del Soggetto obbligato o 
Altro soggetto 

Obbligatorio A 60 

10 88 Comune sede del Soggetto obbligato o Altro 
soggetto 

Obbligatorio A 45 

11 133 Provincia (sigla automobilistica) sede del 
Soggetto obbligato o Altro soggetto 

Obbligatorio A 2 

12 135 Indirizzo sede del Soggetto obbligato o Altro 
soggetto 

Obbligatorio A 50 

13 185 Comune sede dell'ufficio amministrativo di 
tenuta contabilità 

Obbligatorio A 45 

14 230 Provincia (sigla automobilistica) sede 
dell'ufficio amministrativo di tenuta 
contabilità 

Obbligatorio A 2 

15 232 Indirizzo sede dell'ufficio amministrativo di 
tenuta contabilità 

Obbligatorio A 50 

16 282 Numero dei record di tipo "10"   NI 5 

17 287 Valore fisso "00000"   NI 5 

18 292 Numero dei record di tipo "15"   NI 5 

19 297 Numero dei record di tipo "16"   NI 5 

20 302 Numero dei record di tipo "20"   NI 5 

21 307 Numero dei record di tipo "31"   NI 5 

22 312 Numero dei record di tipo "32"   NI 5 

23 317 Numero dei record di tipo "40"   NI 5 

24 322 Numero dei record di tipo "50"   NI 5 

25 327 Numero dei record di tipo "55"   NI 5 

26 332 Numero dei record di tipo "60"   NI 5 

27 337 Numero dei record di tipo "65"   NI 5 

28 342 Numero dei record di tipo "70"   NI 5 

29 347 Numero dei record di tipo "75"   NI 5 

30 352 Numero totale dei record presenti nel file, 
compreso il record del frontespizio 

Obbligatorio NI 6 

31 358 Numero dei supporti (dischetti o CD-ROM) 
presentati o dei file inviati per la 
dichiarazione 

Obbligatorio NI 2 

32 360 Numero dei record di tipo "80"   NI 5 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

33 365 Numero dei record di tipo "82"   NI 5 

34 370 Codice attività per Tipo soggetto = "S". 
Indicare 
"01"  per “vendita al consumatore finale” o 
“servizio di default” 
"02" per  "uso proprio"; 
"03" per  "vettoriamento";                                                                                                   
indicare "00" negli altri casi 

Obbligatorio per 
Tipo soggetto = "S". 
Non previsto negli 
altri casi 

NI 2 

      

Tabella 79 - Descrizione del record "FRONTESPIZIO" 

2.2.8.3  Descrizione dei record "GAS NATURALE INTRODOTTO" 

• 1 record "punto di immissione" per l'ubicazione e la prima riga di ciascun punto di 
immissione 

• 1 record "ulteriori fornitori" per ciascuna ulteriore riga (ulteriori fornitori nazionali e/o U.E.) 
di ciascun punto di immissione 

• 1 record "totali" per il totale del quadro 
 

Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro Valore fisso "A" A 1 

8 27 Progressivo punto di immissione: valore da 
"001" a "998" per i record "punto di 
immissione" e i record "ulteriori fornitori" 
(tutti i record dello stesso punto di 
immissione hanno uguale valore del 
progressivo). Valore "999" per i record 
"totali" 

Obbligatorio NI 3 

9 30 Tipo rigo: per i record "punto di immissione" 
indicare il valore "0". Per i record "ulteriori 
fornitori" indicare il valore "1". Per i record 
"totali" indicare il valore "9" 

Obbligatorio. Per 
ciascun p.d.i. può 
essere registrato 
uno ed un solo 
record punto di 
immissione in 
ciascun prospetto 
annuale. Il record 
"totali" è unico in 
ciascun prospetto 
annuale 

NI 1 

10 31 Gas naturale proveniente da propri pozzi 
(mc) (solo per i record "punto di immissione" 
e i record "totali") 

Non previsto nei 
record "ulteriori 
fornitori" 

NI 13 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

11 44 Gas naturale proveniente da altre fonti (mc) 
(solo per i record "punto di immissione" e i 
record "totali") 

Non previsto nei 
record "ulteriori 
fornitori" 

NI 13 

12 57 Codice identificativo del fornitore nazionale, 
assegnato dall'Ufficio competente (solo per i 
record "punto di immissione" e "ulteriori 
fornitori") 
Il codice identificativo può essere un codice 
ditta, una partita iva o un codice fiscale. 

Non previsto nei 
record "totali". 
Obbligatorio nei 
record "punto di 
immissione" e 
"ulteriori fornitori" se 
presente il gas 
naturale 
proveniente dal 
fornitore nazionale 

A 16 

13 73 Gas naturale proveniente dal fornitore 
nazionale (mc) (per i record "totali" è il totale 
del Gas naturale proveniente da fornitori 
nazionali) 

Obbligatorio nei 
record "punto di 
immissione" e 
"ulteriori fornitori" se 
presente il codice 
accisa del fornitore 
nazionale 

NI 13 

14 86 Codice identificativo del fornitore U.E., 
assegnato dall'Autorità Fiscale competente 
(solo per i record "punto di immissione" e 
"ulteriori fornitori") 

Non previsto nei 
record "totali". 
Obbligatorio nei 
record "punto di 
immissione" e 
"ulteriori fornitori" se 
presente il gas 
naturale 
proveniente dal 
fornitore U.E. 

A 20 

15 106 Gas naturale proveniente dal fornitore U.E. 
(mc) (per i record "totali" è il totale del Gas 
naturale proveniente da fornitori U.E.) 

Obbligatorio nei 
record "punto di 
immissione" e 
"ulteriori fornitori" se 
presente il codice 
accisa del fornitore 
U.E. 

NI 13 

16 119 Gas naturale proveniente da fornitori extra 
U.E. (mc) (solo per i record "punto di 
immissione" e i record "totali") 

Non previsto nei 
record "ulteriori 
fornitori" 

NI 13 

17 132 Totale (mc) (solo per i record "punto di 
immissione" e i record "totali") 

Non previsto nei 
record "ulteriori 
fornitori" 

NI 13 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

18 145 Comune (solo per i record "punto di 
immissione") 

Non previsto nei 
record "ulteriori 
fornitori" e "totali". 
Obbligatorio nei 
record punto di 
immissione 

A 45 

19 190 Provincia (sigla automobilistica) (solo per i 
record "punto di immissione") 

Non previsto nei 
record "ulteriori 
fornitori" e "totali". 
Obbligatorio nei 
record "punto di 
immissione" 

A 2 

20 192 Indirizzo (solo per i record "punto di 
immissione") 

Non previsto nei 
record "ulteriori 
fornitori" e "totali". 
Obbligatorio nei 
record punto di 
immissione 

A 50 

      

Tabella 80 - Descrizione dei record "GAS NATURALE INTRODOTTO" 

2.2.8.4  Descrizione dei record "GAS NATURALE ESTRATTO O VENDUTO" 

• 1 record di tipo "15" per ciascuna "quantità" di gas naturale estratto da depositi fiscali verso 
unico destinatario con unica tipologia di estrazione 

• 1 record di tipo "15" per il "totale" di gas naturale estratto da depositi fiscali 

• 1 record di tipo "16" per ciascuna "quantità" di gas naturale venduto da soggetti senza 
impianti ad unico acquirente con unica tipologia di vendita 

• 1 record di tipo "16" per il "totale"  di gas naturale venduto da soggetti senza impianti 

Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "B" per i tipi 
record "15", "D" per i tipi record "16" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Tipo rigo: per i record "quantità" indicare "0". 
Per i record "totale" indicare "9" 

Obbligatorio NI 1 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

9 28 Tipologia di estrazione o vendita: per i 
record "quantità" di tipo "15" valore "A" o 
"B". Per i record "quantità" di tipo "16" valore 
"C", "D", "E", "F", "G", "H" 

Non previsto nei 
record "totale". 
Obbligatorio nei 
record "quantità". 
Non possono 
essere presenti 
nello stesso quadro 
"quantità" con 
uguale tipologia e 
uguale codice 
accisa 

A 1 

10 29 Codice identificativo: per i record "quantità" 
di tipo "15" indicare il codice identificativo 
del destinatario, assegnato dall'Ufficio 
competente. Per i record "quantità" di tipo 
"16" indicare il codice identificativo 
dell'acquirente / distributore, assegnato 
dall'Ufficio competente.  
Per Tipologia di vendita "F" o "G" impostare 
la sigla del paese estero 
acquirente/distributore 

Non previsto nei 
record "totale". 
Obbligatorio nei 
record "quantità". 
Non possono 
essere presenti 
nello stesso quadro 
"quantità" con 
uguale tipologia e 
uguale codice 
accisa 

A 20 

11 49 Metri cubi. Per il tipo record “16” sono 
ammessi anche valori negativi. 

  S9(N) 13 

12 62 Codice Catastale del Comune dove avviene 
l'estrazione. Obbligatorio per i tipi record 
"15". Obbligatorio solo per le tipologie di 
vendita C, E, H per il tipo record "16". 

  A 4 

      

Tabella 81 - Descrizione dei record "GAS NATURALE ESTRATTO O VENDUTO" 

2.2.8.5  Descrizione dei record "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO 
SENZA PAGAMENTO DI ACCISA" 

• 1 record per ciascuna riga di ciascun provincia e comune 
 

Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro Valore fisso "E" A 1 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

8 27 Progressivo identificativo del rigo rilevabile 
dalla descrizione del rigo, con valore 
compreso tra "01" e "15" 

Obbligatorio. Non 
possono essere 
presenti due o più 
record con uguale 
progressivo 
identificativo del 
rigo nello stesso 
prospetto annuale 
per la stessa 
provincia e comune 

NI 2 

9 29 Numero di utenze. Obbligatorio   NI 8 

10 37 Segno ("+" o "-") da attribuire alla quantità Obbligatorio A 1 

11 38 Quantità (mc)   NI 13 

12 51 Codice catastale del comune Obbligatorio A 4   
  

   

Tabella 82 - Descrizione dei record "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA 
PAGAMENTO DI ACCISA" 

2.2.8.6  Descrizione dei record "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO" 

• 1 record di tipo "31" per ciascuna riga di ciascuna fascia climatica (di ciascuna provincia 
e comune, per le sole Regioni a statuto ordinario) 

• 1 record di tipo "32" per ciascuna riga del totale gas naturale di ciascuna provincia e 
comune 

 

Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "F" per i tipi 
record "31", "G" per i tipi record "32" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Fascia climatica (solo per il quadro "F"): se 
impostato, valore ammesso "A", "B", "C", 
"D", "E" o "F" 

Non previsto nel 
quadro "G". Nel 
quadro "F", per tutti 
i record dei 
prospetti della 
stessa provincia 
deve essere 
sempre previsto un 
valore, ovvero non 
deve mai essere 
previsto un valore  

A 3 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

9 30 Progressivo identificativo del rigo rilevabile 
dalla descrizione del rigo, con valore 
compreso: tra "01" e "10" per il quadro "F"; 
tra "01" e "15" per il quadro "G" 

Obbligatorio. Non 
possono essere 
presenti due o più 
record con uguale 
progressivo 
identificativo del 
rigo nello stesso 
prospetto  annuale 
per la stessa 
provincia e comune 
(ed eventuale fascia 
climatica per il 
quadro "F") 

NI 2 

10 32 Numero di utenze. Obbligatorio   NI 8 

11 40 Segno ("+" o "-") da attribuire alla quantità Obbligatorio A 1 

12 41 Quantità (mc)   NI 13 

13 54 Codice catastale del comune Obbligatorio A 4 

Tabella 83 - Descrizione dei record "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO" 

2.2.8.7  Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE" 

• 1 record "dettaglio" per ciascuna riga di dettaglio (quantità, aliquota, importo) 
relativamente alla sola accisa (di ciascuna provincia e comune) 

• 1 record "totale" per ciascuna casella della colonna "TOTALE" (di ciascuna provincia e 
comune) 
 

Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro Valore fisso "H" A 1 

8 27 Progressivo identificativo dell'uso (rilevabile 
dalla colonna "TOTALE"): da "01" a "17" 

Obbligatorio. Non 
possono essere 
presenti due o più 
record con uguale 
progressivo 
identificativo 
dell'uso e uguale 
progressivo record 
all'interno dell'uso 
nella stessa 
provincia e comune 

NI 2 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

9 29 Progressivo record all'interno dell'uso: per i 
record con progressivo identificativo dell'uso 
avente valore da "01" a "13", o "15" indicare 
il valore da "001" a "998" per i record 
"dettaglio" (con la localizzazione delle 
utenze civili, il segno, l'importo, la quantità e 
l'aliquota di accisa). Per i record con 
progressivo identificativo dell'uso avente 
valore "01" a "13", o "15" indicare il valore 
"999" per i record "totale" (con il segno e 
l'importo). Per i record con progressivo 
identificativo dell'uso avente valore "14", 
"16" o "17" indicare il valore fisso "999" 
(record "totale" con il segno e l'importo) 

Obbligatorio. Non 
possono essere 
presenti due o più 
record con uguale 
progressivo 
identificativo 
dell'uso e uguale 
progressivo record 
all'interno dell'uso 
nella stessa 
provincia e comune 

NI 3 

10 32 Localizzazione delle utenze civili: per i 
record "dettaglio" con progressivo 
identificativo dell'uso avente valore da "03" a 
"09" indicare "C" per Centro-Nord o "M" per 
Mezzogiorno. Per gli altri record "dettaglio" e 
per i record "totale" valore fisso "spazio" 

Obbligatorio per i 
record dove è 
previsto un valore 

A 1 

11 33 Segno da attribuire all'importo: "+"=in 
addebito; "-"=in accredito 

Obbligatorio A 1 

12 34 Importo (Euro): cifre intere   NI 12 

13 46 Importo (Euro): cifre decimali   ND 2 

14 48 Quantità (mc) (solo per i record "dettaglio") Non previsto nei 
record "imposta". 
Obbligatorio nei 
record "dettaglio" 

NI 13 

15 61 Aliquota d'imposta (Euro/mc): cifre intere 
(solo per i record "dettaglio") 

Non previsto nei 
record "imposta". 
Obbligatorio nei 
record "dettaglio" se 
mancano le cifre 
decimali 
dell'aliquota 

NI 1 

16 62 Aliquota d'imposta (Euro/mc): cifre decimali 
(solo per i record "dettaglio") 

Non previsto nei 
record "imposta". 
Obbligatorio nei 
record "dettaglio" se 
mancano le cifre 
intere dell'aliquota 

ND 7 

17 69 Codice catastale del comune Obbligatorio A 4 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

      

Tabella 84 - Descrizione dei record "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE" 

2.2.8.8  Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" 

• 1 record "consumi" di tipo "50" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente alla accisa 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "50" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia), relativamente alla accisa 

• 1 record "imposta" di tipo "50" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia), relativamente alla accisa 

• 1 record "consumi" di tipo "60" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia e fascia climatica per le sole Regioni a 
statuto ordinario), relativamente alla addizionale regionale 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "60" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia e fascia climatica per le sole 
Regioni a statuto ordinario), relativamente alla addizionale regionale 

• 1 record "imposta" di tipo "60" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia per le sole Regioni a statuto ordinario), relativamente alla addizionale regionale 

• 1 record "consumi" di tipo "70" per la prima o unica colonna di consumi e aliquota di 
ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia per le sole Regioni a statuto ordinario), 
relativamente alla imposta regionale sostitutiva 

• 1 record "ulteriori consumi" di tipo "70" per ogni colonna di consumi e aliquota oltre la 
prima di ciascun rigo dei consumi (di ciascuna provincia per le sole Regioni a statuto 
ordinario), relativamente alla imposta regionale sostitutiva 

• 1 record "imposta" di tipo "70" per ciascun rigo contenente la sola imposta (di ciascuna 
provincia per le sole Regioni a statuto ordinario), relativamente alla imposta regionale 
sostitutiva 
 

Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "I" per i tipi 
record "50", "M" per i tipi record "60", "O" per 
i tipi record "70" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Capitolo di imputazione dell'imposta: "1412" 
o "1421" per il quadro "I". Per gli altri quadri 
valore fisso zero 

Obbligatorio per il 
quadro "I" 

NI 4 

9 31 Campo a disposizione Valore fisso zero NI 2 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

10 33 Tipo rigo: per i righi dei consumi indicare il 
valore "0" (progressivi "01" e da "05" a "18" 
del quadro "I"; progressivi da "01" a "06" del 
quadro "M"; progressivi da "01" a "04" del 
quadro "O"). Per i righi delle rettifiche e 
arrotondamenti indicare il valore "1" 
(progressivi "02" , "03", "19" e "20" del 
quadro "I"; progressivi "07" e "08" del quadro 
"M"; progressivi "05" e "06" del quadro "O"). 
Per i righi dei totali imposta indicare il valore 
"9" (progressivi "04" e "21" del quadro "I"; 
progressivo "09" del quadro "M"; progressivo 
"07" del quadro "O") 

Obbligatorio NI 1 

11 34 Fascia climatica (solo per i record "consumi" 
e "ulteriori consumi" del quadro "M"):  valore 
ammesso "A", "B", "C", "D", "E" o "F" 

Non previsto nei 
quadri "I" e "O", e 
nei record "imposta" 
del quadro "M". Nel 
quadro "M", per tutti 
i record della stessa 
provincia, deve 
essere sempre 
previsto un valore, 
ovvero non deve 
mai essere previsto 
un valore 

A 3 

12 37 Progressivo identificativo del rigo rilevabile 
dalla descrizione del rigo, con valore 
compreso: tra "01" e "04" per capitolo "1412" 
del quadro "I"; tra "05" e "21" per capitolo 
"1421" del quadro "I"; tra "01" e "09" per il 
quadro "M"; tra "01" e "07" per il quadro "O" 

Obbligatorio. Non 
possono essere 
presenti due o più 
record con uguale 
progressivo 
identificativo del 
rigo e uguale 
progressivo record 
all'interno del rigo 
nello stesso quadro 
della stessa 
provincia (ed 
eventuale fascia 
climatica per il 
quadro "M") 

NI 2 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

13 39 Progressivo record all'interno del rigo: per i 
righi di tipo "0" indicare il valore "00" per la 
prima o unica colonna di consumi (record 
"consumi" contenente segno consumi, 
consumi, aliquota, segno imposta e 
imposta); lo stesso record contiene anche il 
totale imposta del rigo. Per i righi di tipo "0" 
indicare i valori da "01" a "99" per ciascuna 
colonna di consumi e aliquota oltre la prima 
(record "ulteriori consumi" contenente segno 
consumi, consumi e aliquota). Per i righi di 
tipo "1" e "9" indicare il valore "00" (record 
"imposta" contenente segno imposta e 
imposta) 

Obbligatorio. Non 
possono essere 
presenti due o più 
record con uguale 
progressivo 
identificativo del 
rigo e uguale 
progressivo record 
all'interno del rigo 
nello stesso quadro 
della stessa 
provincia (ed 
eventuale fascia 
climatica per il 
quadro "M"). Per le 
righe aventi tipo rigo 
"0" può essere 
registrato uno ed un 
solo record 
"consumi" 

NI 2 

14 41 Segno consumi ("+" o "-") (solo record 
"consumi" e "ulteriori consumi") 

Non previsto nei 
record "imposta". 
Obbligatorio nei 
record "consumi" e 
"ulteriori consumi" 

A 1 

15 42 Consumi (mc) (solo record "consumi" e 
"ulteriori consumi") 

Non previsto nei 
record "imposta". 
Obbligatorio nei 
record "consumi" e 
"ulteriori consumi" 
se manca l'aliquota 
d'imposta 

NI 13 

16 55 Aliquota d'imposta (Euro/mc): cifre intere 
(solo record "consumi" e "ulteriori consumi") 

Non previsto nei 
record "imposta". 
Obbligatorio nei 
record "consumi" e 
"ulteriori consumi" 
se mancano i 
consumi e le cifre 
decimali 
dell'aliquota 

NI 1 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

17 56 Aliquota d'imposta (Euro/mc): cifre decimali 
(solo record "consumi" e "ulteriori consumi") 

Non previsto nei 
record "imposta". 
Obbligatorio nei 
record "consumi" e 
"ulteriori consumi" 
se mancano i 
consumi e le cifre 
intere dell'aliquota 

ND 7 

18 63 Segno imposta ("+" o "-") (solo record 
"consumi" e "imposta") 

Non previsto nei 
record "ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio nei 
record "consumi" e 
"imposta" 

A 1 

19 64 Imposta (Euro): cifre intere (solo record 
"consumi" e "imposta") 

Non previsto nei 
record "ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio nei 
record "consumi" e 
"imposta" 

NI 12 

20 76 Imposta (Euro): cifre decimali (solo record 
"consumi" e "imposta") 

Non previsto nei 
record "ulteriori 
consumi". 
Obbligatorio nei 
record "consumi" e 
"imposta" 

ND 2 

      

Tabella 85 - Descrizione dei record "LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" 

2.2.8.9  Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE" 

• 1 record di tipo "55" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia) dell'accisa 

• 1 record di tipo "55" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia) dell'accisa 

• 1 record di tipo "65" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia per le sole Regioni 
a statuto ordinario) dell'addizionale regionale 

• 1 record di tipo "65" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia per le sole 
Regioni a statuto ordinario) dell'addizionale regionale 

• 1 record di tipo "75" per ciascun rigo "riepilogo" (di ciascuna provincia per le sole Regioni 
a statuto ordinario) dell'imposta regionale sostitutiva 

• 1 record di tipo "75" per ciascun "rateo mensile" (di ciascuna provincia per le sole 
Regioni a statuto ordinario) dell'imposta regionale sostitutiva 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "L" per i tipi 
record "55", "N" per i tipi record "65", "P" per 
i tipi record "75" 

Obbligatorio A 1 

8 27 Capitolo di imputazione dell'imposta: "1412" 
o "1421" per il quadro "L". Per gli altri quadri 
valore fisso zero 

Obbligatorio per il 
quadro "L" 

NI 4 

9 31 Campo a disposizione Valore fisso zero NI 2 

10 33 Progressivo identificativo del rigo rilevabile 
dalla descrizione del rigo, con valore 
compreso: tra "001" e "005" (record 
"riepilogo") e tra "901" e "912" (record "rateo 
mensile") per capitolo "1412" del quadro "L"; 
tra "006" e "010" (record "riepilogo") e tra 
"901" e "912" (record "rateo mensile") per 
capitolo "1421" del quadro "L"; tra "001" e 
"005" (record "riepilogo") e tra "901" e "912" 
(record "rateo mensile") per il quadro "N"; tra 
"001" e "005" (record "riepilogo") e tra "901" 
e "912" (record "rateo mensile") per il quadro 
"P" 

Obbligatorio. Non 
possono essere 
presenti due o più 
record con uguale 
progressivo 
identificativo del 
rigo nello stesso 
capitolo della stessa 
provincia del quadro 
"L", o nella stessa 
provincia dei quadri 
"N" e "P" 

NI 3 

11 36 Segno ("+" o "-") (solo per i record 
"riepilogo" di "ACCISA LIQUIDATA", 
"ADDIZIONALE LIQUIDATA" e "IMPOSTA 
LIQUIDATA") 

Non previsto nei 
record con 
progressivo 
identificativo del 
rigo da "002" a 
"005", da "007" a 
"010" e da "901" a 
"912". Obbligatorio 
nei record aventi 
progressivo 
identificativo del 
rigo "001" e "006" 

A 1 

12 37 Importo (Euro): cifre intere   NI 12 

13 49 Importo (Euro): cifre decimali   ND 2       

Tabella 86 - Descrizione dei record "RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE" 

2.2.8.10 Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI CON 
FORNITURA PER IMPIEGHI DIVERSI DALL'USO CIVILE" 

• 1 record per ciascun "cliente" (di ciascuna provincia) 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "8" per i tipi 
record "80" 

Obbligatorio NI 1 

8 27 

Codice identificativo cliente 

Obbligatorio A 16 

9 43 Primo identificativo della tipologia di utilizzo: 
lettera identificativa del quadro "E"  o "G" 

Obbligatorio A 1 

10 44 Secondo identificativo della tipologia di 
utilizzo = progressivo identificativo del rigo 
rilevabile dalla descrizione del rigo: con 
valore compreso tra "01" e "14"  per il 
Quadro "E", valori ammessi per il Quadro 
"G" "01" e tra  "10" e "14" 

Obbligatorio A 2 

11 46 Codice modalità di applicazione: 1 per intera 
fornitura (100%), 2 per a forfait (n%), 3 per 
mediante misura (a contatore/misuratore) 

Obbligatorio NI 1 

12 47 Percentuale a forfait: da impostare solo per 
Modalità di applicazione =  2 

  NI 3 

13 50 Data inizio attività (aaaammgg) Obbligatorio NI 8 

14 58 Data fine modalità di applicazione 
(aaaammgg): impostare con '00000000' se 
la fornitura non è cessata nel corso dell'anno 
per cui è prodotta la dichiarazione 

Obbligatorio NI 8 

15 66 Identificativo PDR Obbligatorio A 20 

16 86 Quantità fornita espressa in mc. Obbligatorio NI 14 

17 100 Indirizzo dove avviene la fornitura Obbligatorio A 50 

18 150 Codice Catastale del comune dove avviene 
la fornitura 

Obbligatorio A 4 

19 154 Importo dell'accisa fornita parte intera Obbligatorio NI 12 

20 166 Importo dell'accisa fornita parte decimale Obbligatorio NI 2       

Tabella 87 - Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER 
IMPIEGHI DIVERSI DALL'USO CIVILE" 

2.2.8.11 Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO PROPRI FORNITORI" 

• 1 record per ciascun "fornitore" 
 

Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 
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Prog. 
Campo 

Po
s. 

Contenuto e valore dei campi Note e prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

7 26 Lettera identificativa del quadro: "9" per i tipi 
record "82" 

Obbligatorio NI 1 

8 27 Provenienza: "A" per Nazionale, "B" per UE, 
"C" per extra UE,  
"D" di proprietà 

Obbligatorio A 1 

9 28 Codice identificativo fornitore. 
Può essere un codice ditta, una partita iva o 
un codice fiscale. 
Per provenienza UE o extra UE il Codice 
Identificativo deve essere la sigla di uno 
Stato estero. 

Non previsto per 
Provenienza "D". 
Obbligatorio negli 
altri casi 

A 16 

10 44 Quantità (mc) Obbligatorio NI 13 

Tabella 88 - Descrizione dei record dell'Allegato "ELENCO PROPRI FORNITORI" 

 
 
 
 
 
 

2.2.9 DATI RELATIVI ALLE CONTABILITA' DEI DEPOSITARI AUTORIZZATI 
NEL SETTORE DEI PRODOTTI  ENERGETICI  “OLIMDA”. 

 
 
Struttura dei Tracciati e Caratteristiche dei Record    
    
Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.    
    
L'organizzazione del flusso è del tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza 
variabile,  a partire dal campo n.5 con il carattere di tabulazione come separatore,  terminanti 
con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (identificati rispettivamente dai valori esadecimali 
"0D" e "0A").   
  
Due caratteri di tabulazione consecutivi rappresentano un dato assente.  
   
Un flusso è costituito logicamente da un record di "Dati di controllo" ed N (con N>=0) record per 
ognuno dei tipi previsti e di seguito descritti. 
 
La struttura dei record di dettaglio è la seguente: 
 

Dichiarazione Tipo record A: 1 record per l'intero file 
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Dichiarazione Tipo record A: 1 record per l'intero file 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tipo record B: 1 o più record per ciascun documento. Nel 
caso in cui lo stesso documento sia relativo a più partite di 
prodotti,  registrare un record per ciascuna partita, riportando 
su tutti i record gli stessi valori del documento nei campi da 19 
a 24 

Tipo record D: 1 record per ciascun provvedimento scontato 
nel periodo 

Tipo record E: 1 record per ciascun mese e per capitolo 

Tipo record F: 1 record per ciascuna richiesta 

Tipo record R: 1 record per ciascuna richiesta 

Tabella 89 - struttura dei record di dettaglio 

 

2.2.9.1  Tipo record A: "DATI DI  CONTROLLO" 

 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso " OLIMDA "  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI CN13, 
Data di riferimento ( nel formato 
“AAAAMMGG”)  

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI  
Codice Fiscale / Partita IVA del 
depositario autorizzato 

X(16) 

6 COND CN02 Numero dei record di tipo "B" 9(5) 

7 COND CN02 Numero dei record di tipo "D" 9(5) 

8 COND CN02 Numero dei record di tipo "E" 9(5) 

9 COND CN02 Numero dei record di tipo "F" 9(5) 

10 COND CN02 Numero dei record di tipo "R" 9(5) 

11 SI  
Numero totale dei record presenti nel file, 
compreso il tipo "A" 

9(6) 

Tabella 90 - Tipo record A: "DATI DI  CONTROLLO" 

2.2.9.2  Tipo record B: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENERGETICI"  

 
Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione): 

• per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico)  sono obbligatori i campi 1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 25 e 37 

• per movimentazione "G" (giacenze contabili di fine giornata) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 25 e 37 
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• nella "Constatazione di conclusione circolazione" e nel "Cambio di destinazione"  sono 
obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 37  

Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA non telematico) sono obbligatori i campi 1, 2, 
3, 4, 5, 19 e 20. Se con lo stesso documento sono state spedite più partite di prodotti, per il rientro 
della terza copia del relativo DAA non telematico deve essere inviato un solo record. 
Nel caso di tipo richiesta "D" (cancellazione rientro terza copia DAA non telematico) sono obbligatori 
i campi 1, 2, 3, 4, 5, 19 e 20 
 

Tipo record B: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENERGETICI " 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "OLIMDA" X(6) 

2 SI   Codice accisa del depositario autorizzato X(13) 

3 COND 
CN13, CN31, 
CN42, CN65 

Data della movimentazione o del rientro della 
terza copia (nel formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI TA02 Identificativo registro: Tipo registro X(1) 

7 SI TA03 Identificativo registro: Codice Ufficio X(8) 

8 SI CN66 
Identificativo registro: Anno protocollo (formato 
"AAAA") 

9(4) 

9 SI CN67 Identificativo registro: Numero protocollo  X(10) 

10 COND CN11, CN68 Numero progressivo record  9(7) 

11 COND 
CN01, CN33, 
CN39, CN43, 
CN69, TA13 

Codice prodotto X(18) 

12 COND 
CN06, CN33, 
CN70, TA13 

Codice prodotto equivalente X(18) 

13 COND CN14, CN70 Quantità in chilogrammi 9(11)V9(3) 

14 COND CN07, CN71 Quantità in litri a 15°C 9(11)V9(3) 

15 COND CN12 Densità a 15°C in aria (chilogrammi/litro) 9(1)V9(4) 

16 COND 
CN01, CN72, 

TA04 
Tipo stoccaggio X(1) 

17 COND 
CN08, CN70 

Quantità nominale confezioni (in litri per i 
prodotti tassati o tassabili a volume, in 
chilogrammi per gli altri prodotti) 

9(4)V9(3) 

18 COND Numero delle confezioni 9(7) 

19 COND 
CN11, CN41, 
CN73,  TA05 

Tipo documento / verbale X(3) 

20 COND 

CN03, CN11, 
CN23, CN37, 

CN44, 
CN49,CN70 

CN86 

Numero documento / verbale X(21) 
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Tipo record B: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENERGETICI " 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

21 COND 
CN11, CN23, 

CN75 
Data emissione/convalida documento/verbale 
(nel formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

22 COND CN04, CN76 

Numero del DAA-cumulativo, del DAS collettivo, 
dell'X-E, del documento (DAA, EAD, etc.) che 
origina il carico/scarico parziale o del DCP/DSP 
per i giorni intermedi del carico/scarico parziale 

X(21) 

23 COND 
 CN09, 

CN40, CN77, 
TA06  

Provenienza / Destinazione della merce (sigla 
paese comunitario) 

X(2) 

24 COND 
CN05, CN23, 
CN29, CN78 

Mittente / Destinatario del prodotto. Per maggiori 
informazioni consultare il processo di 
valorizzazione di questo campo, disponibile sul 
sito internet dell'Agenzia 

X(30) 

25 COND 
CN38, CN72, 

TA07 
Tipo movimentazione X(1) 

26 COND 

CN11, CN34, 
CN38, CN79, 

TA08(C), 
TA08(S) 

Causale di movimentazione 9(3) 

27 COND 
CN11, CN17,  
CN27, CN48, 
CN80, TA12 

Codice posizione fiscale 9(3) 

28 COND 
CN09, CN10, 
CN48, CN81 

Importo tributi erariali a debito (Accisa / Imposta 
di Consumo) / Accisa sospesa / Credito 
d'imposta 

9(9)V9(2) 

29 COND 
CN09, CN10, 

CN45 
Accisa regionale a debito 9(9)V9(2) 

30 COND. 
CN16,  

CN70, TA27 
Codice del contingente di Biodiesel 9(3) 

31 COND. CN35 
Numero progressivo DAA per l’ARC di 
riferimento 

9(2) 

32 COND. CN36 Numero identificativo locale del Draft DAA X(22) 

33 COND. CN36 Progressivo dettagli del DAA univoco 9(3) 

34 COND. CN82 
Lettura del misuratore ad inizio del rifornimento 
in litri a 15°C 

9(11)V9(3) 

35 COND. CN83 
Lettura del misuratore alla fine del rifornimento 
in litri a 15°C 

9(11)V9(3) 

36 COND. CN84 Targa della bettolina o dell’autobotte X(21) 

37 COND CN15, CN85 Note X(800) 

Tabella 91 - Tipo record B: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENERGETICI" 
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2.2.9.3  Tipo record D: "RIEPILOGO CREDITI E RIACCREDITI" 

• 1 record per ciascun provvedimento scontato nel periodo 

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 e 13   

• nel caso di rettifiche (tipo richiesta "C" o tipo richiesta "C" seguito da "I") il campo Note è 
obbligatorio se i dati pervengono dopo il 5° giorno successivo al termine di ciascun 
“Periodo di riferimento” (3° giorno per la prima quindicina di dicembre), e comunque dopo 
il primo invio di almeno un record relativo al “Periodo di riferimento” 
 

NUM. 

OBBLI
GATO
RIETÀ 

CONDIZIO
NI 

CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

CAMP
O 

        

1 SI   Valore fisso " OLIMDA "  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI 
CN13, 
CN30, 
CN31 

Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32 
Anno di riferimento del riepilogo dell'accisa 
(formato "AAAA") 

9(4) 

7 SI 
TA09, 
CN20, 
CN32 

Periodo di riferimento del riepilogo dell'accisa 9(2) 

8 SI TA03 Codice Ufficio X(8) 

9 SI CN64 
Numero del provvedimento (Protocollo formato 
A/n) 

X(10) 

10 SI   
Data del provvedimento (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

11 SI   Importo complessivo 9(9)V9(2) 

12 SI   Importo scontato 9(9)V9(2) 

13 SI TA10, CN47 Capitolo di imputazione dei tributi da scontare X(5) 

14 NO   Note X(800) 

     

Tabella 92 - Tipo record D: "RIEPILOGO CREDITI E RIACCREDITI" 
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2.2.9.4  Tipo record E: "RIEPILOGO DEI TRIBUTI (ACCISE e IMPOSTE DI 
CONSUMO)" 

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 12
   

• nel caso di rettifiche (tipo richiesta "C" o tipo richiesta "C" seguito da "I") il campo Note è 
obbligatorio se i dati pervengono dopo le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla 
“Data di riferimento”, e comunque dopo il primo invio  di almeno un record relativo alla 
“Data di riferimento” 

• nel caso di rettifiche (tipo richiesta "C" o tipo richiesta "C" seguito da "I") il campo Note è 
obbligatorio se i dati pervengono dopo il 5° giorno successivo al termine di ciascun 
“Periodo di riferimento” (3° giorno per la prima quindicina di dicembre), e comunque dopo 
il primo invio di almeno un record relativo al “Periodo di riferimento” 
 

NUM. 

OBBLI
GATO
RIETÀ 

CONDIZIO
NI 

CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

CAMP
O 

        

1 SI   Valore fisso " OLIMDA "  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI 
CN13, 
CN30, 
CN31 

Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32 Anno di riferimento del riepilogo ("AAAA") 9(4) 

7 SI 
TA09, 
CN20, 
CN32 

Periodo di riferimento del riepilogo 9(2) 

8 SI 

CN10 

Importo tributi a debito 
9(12)V9(
2) 

9 SI Crediti/riaccrediti utilizzati 
9(12)V9(
2) 

10 SI Storni per merci rese ad accisa assolta 
9(12)V9(
2) 

11 SI 
Totale importo tributi a saldo (valore assoluto di: 
Campo 8 - Campo 9 - Campo 10) 

9(12)V9(
2) 

12 SI TA10, CN47 Imputazione dei tributi (Capitolo / Conto) X(5) 

13 NO   Note X(800) 

     

Tabella 93 - Tipo record E: "RIEPILOGO DEI TRIBUTI (ACCISE e IMPOSTE DI CONSUMO)" 
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2.2.9.5  Tipo record F: "GARANZIA SULLA CIRCOLAZIONE" 

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E' 
obbligatorio anche il campo 12 se era stato indicato nel tipo richiesta "I" 

• nel caso di rettifiche (tipo richiesta "C" o tipo richiesta "C" seguito da "I") il campo Note è 
obbligatorio se i dati pervengono dopo le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla 
“Data di riferimento”, e comunque dopo il primo invio  di almeno un record relativo alla 
“Data di riferimento” 
 

NUM. 
CAMP
O 

OBBLIGAT
ORIETÀ 

CONDIZIO
NI 

CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso " OLIMDA "  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI 
CN13, 
CN30 

Data di movimentazione della garanzia (nel 
formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI TA11 Garanzia prestata mediante X(1) 

7 SI 

CN10 

Importo complessivamente impegnato per le 
spedizioni 

9(12)V9(2) 

8 SI 
Importo complessivamente svincolato per il rientro 
delle terze copie 

9(12)V9(2) 

9 SI 
Importo complessivo nuovi provvedimenti accettati 
(cauzioni / esoneri) 

9(12)V9(2) 

10 SI 
Importo complessivo provvedimenti scaduti 
(cauzioni / esoneri) 

9(12)V9(2) 

11 SI Importo complessivo disponibile 9(12)V9(2) 

12 NO   Codice fiscale del co-garante X(16) 

13 NO   Note X(800) 

Tabella 94 - Tipo record F: "GARANZIA SULLA CIRCOLAZIONE" 
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2.2.9.6  Tipo record R: "RAVVEDIMENTO" 

• 1 record per ciascuna richiesta    

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
15   

• nel caso di rettifiche (tipo richiesta "C" o tipo richiesta "C" seguito da "I") il campo Note è 
obbligatorio se i dati pervengono dopo le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla 
“Data di riferimento”, e comunque dopo il primo invio  di almeno un record relativo alla 
“Data di riferimento” 
 

NUM. 
CAMP
O 

OBBLIG
ATORIE
TÀ 

CONDIZIO
NI 

CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso " OLIMDA "  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI CN13 
Data di movimentazione della 
garanzia (nel formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32 
Anno di riferimento del riepilogo 
("AAAA") 

9(4) 

7 SI 
TA09, 
CN20, 
CN32 

Periodo di riferimento del riepilogo 9(2) 

8 SI   Importo maggiori tributi dovuti 9(12)V9(2) 

9 NO   Sanzione minima 9(12)V9(2) 

10 NO   Percentuale di riduzione 9(3)V9(2) 

11 NO   Importo sanzione 9(12)V9(2) 

12 COND CN19 
Tasso legale (espresso in 
percentuale) 

9(3)V9(2) 

13 COND CN19 
N° giorni trascorsi dal termine di 
pagamento per interessi moratori 

9(4) 

14 NO   Importo interessi moratori dovuti 9(12)V9(2) 

15 SI TA10, CN46 
Imputazione dei tributi (Capitolo / 
Conto) 

X(5) 

16 NO   Note X(800) 

Tabella 95 - Tipo record R: "RAVVEDIMENTO" 

 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  206 di 429 

LEGENDA CONDIZIONI 

CN01 Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", obbligatorio negli altri casi 

CN02 Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 10 deve coincidere con il numero dei record del tipo corrispondente 
presenti nel file 

CN03 Il valore del campo è obbligatorio (tranne per tipo documento "VDP") e deve essere un identificativo 
univoco per ciascun codice accisa dichiarante. Nel caso di presa in carico o scarico su più giornate 
lavorative, per tipo documento "DCP"/"DSP" indicare il numero del "DCP"/"DSP" del giorno di riferimento e 
per tipo di documento DAA indicare il numero del DAA che origina il carico/scarico parziale. 

CN04 Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DAC" / "DAA" se il tipo documento è uguale a 
"DAN" (DAA non scorta merce), ovvero il numero del X-E / "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a 
"X-F", ovvero il numero del "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del 
"DSC" se il tipo documento è uguale a "XAB" per i trasporti collettivi. Nel caso di presa in carico o scarico 
su più giornate lavorative, a partire dal secondo "DCP" / "DSP" inserire il numero del "DCP" / "DSP". 
immediatamente precedente per tutti i giorni di presa in carico o scarico parziale, per il movimento inviato 
con documento di trasporto (DAA, EAD, etc.) e quindi per l'ultimo giorno di presa in carico o scarico, 
inserire il numero  dell'ultimo "DCP" / "DSP" 

CN05  Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo documento "DAC" 
valore fisso "CUMULATIVO", per tipo documento "DSC" o "X-E" valore fisso "DESTINATARI VARI". Nel 
caso in cui il deposito fiscale (identificato dal numero campo 2) rivesta la qualifica di "cancello di ingresso" 
per quote di biodiesel assegnate e prodotte da Società comunitarie, per le partite ricevute in regime 
sospensivo contenenti biodiesel delle predette quote dovrà essere indicato nel campo il codice accisa 
dell'impianto di produzione della Società comunitaria. 

CN06 Il valore del campo è facoltativo, nel caso di partite spedite o ricevute, obbligatoriamente assente negli altri 
casi 

CN07 
(*) 

Se la causale di movimentazione assume valore "106", "007", "008" o "009", per i prodotti tassati o tassabili 
a volume, il valore del campo è facoltativo. Se la causale di movimentazione assume valore diverso da 
"106", "007", "008" e "009", per i prodotti tassati o tassabili a volume, il valore del campo è obbligatorio. Per 
i prodotti tassati o tassabili a peso il valore del campo è in ogni caso facoltativo. Come valore del campo è 
possibile indicare anche zero, per i prodotti tassati o tassabili a volume, nel caso di tipo movimentazione "S" 
e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F" 

CN08 Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati il valore dei 
campi è facoltativo, con l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale confezioni" e "Numero 
delle confezioni" devono essere o entrambi presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione "G" Il 
valore del campo è obbligatoriamente assente 

CN09 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Si intenderà Accisa Sospesa solo 
nel caso in cui il campo "Codice posizione Fiscale" (campo 27) vale "002". 

CN10 Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. L'esonero illimitato va indicato con il 
valore 999999999999.99 

CN11 Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo 
movimentazione "G" 

CN12 
(*) 

Il valore del campo è obbligatorio per i prodotti tassati o tassabili a volume e per tipo movimentazione "C" , 
"S" , obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G" 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  207 di 429 

LEGENDA CONDIZIONI 

CN13 Il valore del campo è obbligatorio per i tipi record "B","F" e "R".  
Per il record "A" indicare tutti zeri tranne nei casi seguenti: 
- RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI UN INTERO FILE: in tal caso indicare nella data di riferimento la 
data di cui si richiede la cancellazione, indicare "0" nei campi da 6 a 10 e indicare “1” nel campo 11. Tale 
richiesta deve pervenire entro il giorno lavorativo successivo alla data di riferimento; 
- RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA: in tal caso indicare tutti "9"; 
la richiesta non è consentita in ambiente reale. 

CN14 
(*) 

Se la causale di movimentazione assume valore "106", "007", "008" o "009", per i prodotti tassati o tassabili 
a volume, il valore del campo è facoltativo. In tutti gli altri casi il valore del campo è obbligatorio. Come 
valore del campo è possibile indicare anche zero nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento 
"DAN", "DSN" o "X-F". 

CN15 Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito dell'Agenzia) 

CN16 Se il campo ha un valore presente in TA27 e il campo "Tipo movimentazione" (campo 25) ha valore "C" o 
"S", il campo "Codice prodotto" (campo 11) deve identificare nella TA13 un codice prodotto del biodiesel. 
Se il campo ha un valore presente in TA27 e il campo “Tipo movimentazione” (campo 25) ha valore "G", 
devono essere stati già trasmessi - nello stesso invio o in un invio precedente - i dati di carico o scarico per 
lo stesso registro con il medesimo codice contingente (i campi che identificano un registro sono 2-6-7-8-9) 

CN17 Se il codice posizione fiscale è "026", il campo 30 deve avere un valore presente in TA27. 

CN19 Il campo è obbligatorio se è valorizzato il Campo 14-"Importo interessi moratori dovuti". 

CN20 Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA09, tranne "12" 

CN23 Se il campo 19 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato 

CN27 Il campo deve assumere valore diverso da "001" in caso di "Ricevimento in procedura ordinaria/di riserva " 
(movimento di carico con Tipo documento "ROR", "FBR") o in caso di "Presa in carico prima 
dell'appuramento" (movimento di carico con Tipo documento NUL). 

CN29 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR-Constatazione di conclusione circolazione" e "FBR-
Constatazione di conclusione circolazione in procedura di riserva",  il contenuto del campo “Mittente / 
Destinatario” deve essere congruente con il tipo destinazione e destinatario presenti nell’e-AD referenziato, 
pertanto: 
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 1, 2, 3 o 4 nel campo “Mittente / Destinatario” dovrà essere indicato 
lo stesso codice identificativo del destinatario indicato nell’e-AD; 
-  se il tipo destinazione dell'e-AD vale 5, per il solo tipo documento "ROR -Constatazione di conclusione 
circolazione",  il campo "Mittente/Destinatario" deve essere valorizzato con il codice dell'ufficio che ha 
acquisito la nota di ricevimento;  
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 6 nel campo “Mittente / Destinatario” dovrà essere indicato il codice 
dell’ufficio di destinazione / esportazione;  
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 8 la destinazione non è indicata e nel campo “Mittente / Destinatario” 
dovrà essere indicato ‘DESTINAZIONE IGNOTA’.   
 
Per la ricezione di merci movimentate in sospensione di accisa, effettuate con tipo documento "ROR", 
"NUL" o "FBR", il campo deve contenere il codice accisa dello speditore della merce cui si riferisce l'ARC, 
ove indicato 

CN30 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione 

CN31 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione. Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro 
terza copia DAA) o "D" (cancellazione rientro terza copia) il controllo della data di cessazione viene 
eseguito sulla data di movimentazione del DAA 
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LEGENDA CONDIZIONI 

CN32 Se la ditta è cessata, il primo giorno del periodo di riferimento deve precedere la data di cessazione (il 
periodo di riferimento è identificato dai campi 6 e 7) 

CN33 Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di 
validità, se indicato, presente nella TA13 

CN34 Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se 
indicato, presente nella TA08(C)/TA08(S) 

CN35 Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, ROR, FBR e NUL e 
deve assumere valore compreso tra 1 e 99. Il campo deve  assumere valore '1' per spedizioni con tipo 
documento "EAD"/"FBE", valore >'1' per cambi di destinazione con tipo documento "COD"/"FBC" e deve 
corrispondere a quanto presente nei dati dell'e-AD, se nel campo" 20 - Numero documento/verbale" è stato 
indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato. 

CN36 Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, ROR, FBR e NUL .  
Viene verificata la corrispondenza  del contenuto del campo con quanto presente nei dati dell'e-AD,  se nel 
campo" 20 - Numero documento/verbale" è stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non 
deve essere valorizzato 

CN37 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR", "FBR", "FBC" o "NUL" indicare l'ARC. Per Tipo documento 
"FBR" o "FBC" o "NUL" il  campo è facoltativo, per Tipo documento "FBE"  il campo è obbligatoriamente 
assente. 

CN38 Il campo è obbligatoriamente assente nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo 
movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR" ) e nel "Cambio di destinazione"  (Tipo 
movimentazione assente e Tipo documento "COD"/"FBC" ), riferiti a movimentazioni con DAA telematico.  Il 
campo è obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre condizioni definite sul 
campo 

CN39 'Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR" o "NUL" (se indicato l'ARC), il contenuto del campo deve 
corrispondere all'insieme dei campi identificativi del prodotto (“CPA - Categoria merceologica” , “Codice 
NC”, “Codice TARIC”, ”Codice CADD”) presenti nel corrispondente dettaglio dell’e-AD riferito al "Numero 
documento/verbale" e al "Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento" 

CN40 Per le partite spedite in sospensione di accisa con  tipo documento "EAD", se il tipo destinazione indicato 
nell'e-AD è 5 (destinatario esente), viene verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo 23 e il 
contenuto del campo “6.a - Codice Stato Membro” dell'e-AD 

CN41 I tipi documento "EAD"/"FBE" possono essere indicati solo per movimentazioni di scarico (tipo 
movimentazione = "S"), mentre il tipo documento "NUL" può essere indicato solo per movimentazioni di 
carico (tipo movimentazione = "C"). 
Per tipo documento “COD” deve essere presente nello stesso registro una movimentazione di scarico 
associata ad un EAD identificato dallo stesso ARC. 
Per tipo documento “ROR” o “FBR” (se indicato l’ARC) con Tipo movimentazione assente (Constatazione di 
conclusione circolazione) deve essere presente all’interno dello stesso registro una movimentazione di 
Scarico con “Tipo documento / verbale”=“EAD” o “COD”, riferita allo stesso “ARC”, “Numero progressivo 
DAA per l’ARC di riferimento” e “Progressivo dettagli del DAA univoco” indicati. 
Per tipo documento “FBR”, se non indicato l’ARC, con Tipo movimentazione assente (Constatazione di 
conclusione circolazione in procedura di riserva) deve essere presente all’interno dello stesso registro una 
movimentazione di Scarico con “Tipo documento / verbale”=“FBE” riferita allo stesso “Numero identificativo 
locale del Draft DAA” (LRN) e “Progressivo dettagli del DAA univoco” indicati. 
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LEGENDA CONDIZIONI 

CN42 Per le partite spedite in sospensione di accisa con  tipo documento "EAD", il contenuto del campo deve 
corrispondere alla “Data spedizione” della merce indicata nell’e-AD, mentre nella "Constatazione di 
conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR" ) la data indicata 
nel campo deve corrispondere alla data di validazione della nota di ricevimento e deve essere uguale o 
successiva alla “Data spedizione” della merce indicata nell’e-AD. 
Per il "Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento", tipo documento "ROR", se già 
presente un tipo documento "NUL" per lo stesso registro, ARC, Numero progressivo DAA per l’ARC di 
riferimento e Progressivo dettagli del DAA univoco, la data della movimentazione deve essere la stessa. 

CN43 Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati nella "licenza di esercizio"/"autorizzazione" 
rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise 

CN44 Se il tipo documento è "IM0",IM4","IM5","IM7"  viene verificata la presenza, nel database delle Dichiarazioni 
Doganali (DAU), del documento corrispondente all’identificativo inserito nel campo “Numero documento / 
verbale”, composto da: 
• registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) 
• numero bolletta (8 caratteri numerici) 
• bimestre (1 carattere numerico) 
• anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) 
• codice ufficio (6 caratteri) 
In totale l’identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai cinque campi sopra 
elencati. I cinque campi devono essere inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori tra 
un campo e il successivo (non ci si riferisce agli eventuali spazi intermedi presenti all'interno di ciascun 
campo come per esempio nel caso del campo "registro"). Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro 
“4 T “ del 10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il 
valore “4 T 00000057610068100”. 

CN45 Il valore del campo deve essere zero se la data della movimentazione (campo 3) è successiva a "31 ottobre 
2013" 

CN46 Il campo non può assumere valore 20759 e 25009 se la data del versamento (campo 3) è successiva a "31 
ottobre 2013" 

CN47 Il campo non può assumere valore 20759 e 25009 se anno e mese di riferimento del riepilogo (campi 6 e 7) 
identificano un periodo successivo a "ottobre 2013" 

CN48 Il campo è obbligatoriamente assente nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo 
movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR" ) riferita a movimentazioni con DAA telematico. 
 
Il campo è facoltativo nel "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento 
"COD"/"FBC" ) riferito a movimentazioni con DAA telematico. I campi "Codice posizione fiscale" e "Importo 
tributi erariali a debito" devono essere entrambi presenti o entrambi assenti. 
 
Il campo è obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre condizioni definite sul 
campo. 

CN49 Per i movimenti di carico con: 
• Tipo documento "ROR", 
• Tipo documento "FBR" o "NUL", solo se nel campo è indicato un ARC, 
viene verificata la corrispondenza tra il “Codice accisa del depositario autorizzato” (campo 2) ed il campo 
"5.a - Codice identificativo del destinatario" dell’e-AD. 
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CN64 Il numero, rilevabile dal documento rilasciato al beneficiario del credito (Numero di registrazione del 
Provvedimento), deve essere compilato nel seguente formato: • A/n (A/ più numero a lunghezza variabile) 

CN65 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), è la data di estrazione 
dal deposito 

CN66 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), è l'anno di riferimento 
dello scontrino 

CN67 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), il valore del campo 
assume il valore fisso ‘SCONTRINI’ 

CN68 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), è il numero 
progressivo annuo con cui lo scontrino è registrato nelle contabilità del deposito 

CN69 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020) , il campo è 
obbligatorio e può contenere solo codici prodotto corrispondenti a: 
• gasolio denaturato; 
• olio combustibile fluidissimo. 

CN70 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n. 144808RU del 14 Maggio 2020), il campo è 
obbligatoriamente assente. 

CN71 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), il campo è obbligatorio 
e contiene il quantitativo del prodotto rifornito in litri a 15°C. Tale valore è, di norma, ottenuto quale 
differenza tra il campo 34 ed il campo 35. Qualora ciò non si verifichi il depositario indica comunque il 
quantitativo del prodotto rifornito, indicando nel campo 37 le motivazioni del disallineamento rispetto alla 
differenza tra il campo 34 ed il campo 35. 

CN72 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), il campo è obbligatorio 
e assume valore fisso "S". 

CN73 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), il campo è obbligatorio 
e assume valore fisso "SCB". Per gli altri tipi di registro il valore "SCB" non è consentito. 

CN74 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), il campo deve 
contenere l'identificativo del misuratore (marca e matricola) utilizzato per misurare il quantitativo scaricato 
dall'autobotte o dalla bettolina  

CN75 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), indicare la data di 
emissione dello scontrino 

CN76 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), indicare il numero del 
documento utilizzato per l’estrazione dal deposito fiscale del prodotto rifornito dall’autobotte o dalla 
bettolina.  

CN77 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), il campo assume 
valore fisso "IT" 

CN78 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), il campo deve 
contenere la denominazione ovvero l'identificativo della nave destinataria del prodotto utilizzato ai fini 
dell’Automatic Identification System (AIS). 

CN79 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), il campo assume 
valore fisso "006" 

CN80 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), il campo assume 
valore: 
•  “003” per rifornimenti esenti; 
•  “001” per rifornimenti verso navi da diporto. 

CN81 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), indicare il valore "0" 
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LEGENDA CONDIZIONI 

CN82 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), indicare la lettura del 
misuratore ad inizio del rifornimento in litri a 15°C. Il campo è obbligatoriamente assente negli altri tipi di 
registro. 

CN83 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), indicare la lettura del 
misuratore alla fine del rifornimento in litri a 15°C.  Il campo è obbligatoriamente assente negli altri tipi di 
registro. 

CN84 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), indicare "A-" per 
autobotte e "B-" per bettolina, seguiti dalla targa del mezzo, senza spazi o caratteri di separazione tra i dati. 
Il campo è obbligatoriamente assente negli altri tipi di registro.  

CN85 Per il registro SCONTRINI (Circolare 7/2020 prot.n.144808RU del 14 maggio 2020), il campo è da 
compilare nei casi previsti per il campo 14 (CN71). La compilazione è obbligatoria quando la differenza, in 
valore assoluto, tra i campi 34 e 35,  rispetto al quantitativo in litri a 15° (campo 14), eccede i 10 litri. 

 
CN86 

Se il tipo documento è "H1" ,"H2" o "H4",  viene verificata la presenza, nel database delle Dichiarazioni 
Doganali (DAU), del documento corrispondente all’identificativo del DAU inserito nel campo ''Numero 
documento / verbale', composto da 18 caratteri, inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri 
separatori intermedi. 

Tabella 96 - Legenda Condizioni 

 (*) Per "prodotti tassati o tassabili a volume" si intendono quelli che hanno "lt" come unità di 
misura associata nella TA13, per "prodotti tassati o tassabili a peso" si intendono quelli che 
hanno "kg" come unità di misura associata nella TA13  
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2.2.10 DATI RELATIVI ALLE CONTABILITA' DEI DEPOSITARI 
AUTORIZZATI NEL SETTORE DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE 
ALCOLICHE "ALCODA". 

 
Struttura dei Tracciati e Caratteristiche dei Record    
    
Deve essere utilizzato il codice ASCII  .    
    
L'organizzazione del flusso è del tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza 
variabile,  a partire dal campo n.5 con il carattere di tabulazione come separatore, terminanti 
con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (identificati rispettivamente dai valori esadecimali 
"0D" e "0A").   
  
Due caratteri di tabulazione consecutivi rappresentano un dato assente.  
   
Un flusso è costituito logicamente da un record di "Dati di controllo" ed N (con N>=0) record per 
ognuno dei tipi previsti e di seguito descritti. 
 
La struttura dei record di dettaglio  è la seguente: 
 

Dichiarazione Tipo record A: 1 record per l'intero file 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tipo record C: 1 o più record per ciascun documento. Nel 
caso in cui lo stesso documento sia relativo a più partite di 
prodotti, distinte anche solo per volume nominale delle 
confezioni, registrare un record per ciascuna partita, 
riportando su tutti i record gli stessi valori del documento nei 
campi da 22 a 27 

Tipo record D: 1 record per ciascun provvedimento scontato 
nel periodo 

Tipo record E: 1 record per ciascun mese o quindicina, per 
capitolo 

Tipo record F: 1 record per ciascuna data di riferimento 

Tipo record G - 1 record per ciascuna giacenza iniziale e 1 
record per ciascuna movimentazione 

Tipo record R: 1 record per ciascuna richiesta 

Tabella 97 - struttura dei record di dettaglio 
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2.2.10.1 Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 

• 1 record per l'intero file 
 

NUM. 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCODA"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI CN10 
Data di riferimento (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI   
Codice Fiscale / Partita IVA del 
depositario autorizzato 

X(16) 

6 COND 

CN02 

Numero dei record di tipo "C" 9(5) 

7 COND Numero dei record di tipo "D" 9(5) 

8 COND Numero dei record di tipo "E" 9(5) 

9 COND Numero dei record di tipo "F" 9(5) 

10 COND Numero dei record di tipo "G" 9(5) 

11 COND  Numero dei record di tipo "R" 9(5) 

12 SI   
Numero totale dei record presenti nel 
file, compreso il tipo "A" 

9(6) 

Tabella 98 - Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.10.2 Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI" 
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Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione):     

• per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 28 e 32   

• per movimentazione "G" (giacenze contabili di fine giornata) sono obbligatori i campi 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28 e 32     

• nella "Constatazione di conclusione circolazione" e nel "Cambio di destinazione"  sono 
obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  e 32     

Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA non telematico) sono obbligatori i campi 1, 
2, 3, 4, 5, 22 e 23. Se con lo stesso documento sono state      
spedite più partite di prodotti, per il rientro della terza copia del relativo DAA non telematico 
deve essere inviato un solo record     
Nel caso di tipo richiesta "D" (cancellazione rientro terza copia DAA non telematico) sono 
obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 22 e 23     

 
 
 

  
 

  

 

NUMER
O 
CAMPO 

OBBLIGATORIE
TÀ 

CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCODA"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI 
CN10, 
CN31, CN42 

Data della movimentazione o del 
rientro della terza copia (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI TA15 Identificativo registro: Tipo registro X(1) 

7 SI TA03 Identificativo registro: Codice Ufficio X(8) 

8 SI   
Identificativo registro: Anno protocollo 
(formato "AAAA") 

9(4) 

9 SI   
Identificativo registro: Numero 
protocollo 

X(10) 

10 COND CN11  Numero progressivo record 9(7) 

11 COND 

CN01, 
CN28, 
CN33, 
CN39, 
CN43, TA20 

Codice prodotto X(18) 

12 COND CN26 Quantità in chilogrammi 
9(11)V9(
5) 

13 COND CN16 Quantità in litri anidri 
9(11)V9(
5) 
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14 COND CN15 Quantità in litri idrati 
9(11)V9(
5) 

15 COND 
CN14 

Mosto ottenuto in litri: lettura iniziale 9(10) 

16 COND Mosto ottenuto in litri: lettura finale 9(10) 

17 COND 
CN17 

Ettogradi 
9(11)V9(
5) 

18 COND Grado plato / Grado alcolico 
9(2)V9(5
) 

19 COND CN01, TA16 Tipo stoccaggio X(1) 

20 COND 
CN06 

Volume nominale confezioni 
9(3)V9(5
) 

21 COND Numero delle confezioni 9(7) 

22 COND 
CN11,  
CN41,  TA05 

Tipo documento / verbale X(3) 

23 COND 

CN11, 
CN21, 
CN37, CN44 
, CN49, 
CN86 

Numero documento / verbale X(21) 

24 COND CN11, CN21 
Data emissione/convalida  
documento/verbale (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

25 COND CN04 
Numero del DAA cumulativo, del DAS 
collettivo o del X-E 

X(21) 

26 COND 
CN09, 
CN40, TA06 

Provenienza / destinazione della 
merce (sigla paese comunitario) 

X(2) 

27 COND 
CN05, 
CN21, CN29 

Mittente / Destinatario del prodotto. 
Per maggiori informazioni consultare il 
processo di valorizzazione di questo 
campo, disponibile sul sito internet 
dell'Agenzia 

X(16) 

28 COND 
CN23, CN38 
TA07 

Tipo movimentazione X(1) 

29 COND 

CN11, 
CN34,  
CN38,  
TA21(C), 
TA21(S) 

Causale di movimentazione 9(3) 

30 COND 
CN11, 
CN27,  
CN48,  TA22 

Codice posizione fiscale 9(3) 

31 COND 
CN07, 
CN09, 
CN24, CN48  

Accisa erariale a debito  / Accisa 
sospesa 

9(9)V9(2
) 
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32 COND CN22 Note X(800) 

33 COND  CN35 
Numero progressivo DAA per l’ARC di 
riferimento 

9(2) 

34 COND CN36 
Numero identificativo locale del Draft 
DAA 

X(22) 

35 COND CN36 Progressivo dettagli del DAA univoco 9(3) 

Tabella 99 - Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI" 
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2.2.10.3 Tipo record D: "RIEPILOGO CREDITI E RIACCREDITI" 

• 1 record per ciascun provvedimento scontato nel periodo  

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 e 13   

• nel caso di rettifiche (tipo richiesta "C" o tipo richiesta "C" seguito da "I") il campo Note è 
obbligatorio se i dati pervengono dopo il 5° giorno successivo al termine di ciascun 
“Periodo di riferimento” (3° giorno per la prima quindicina di dicembre), e comunque dopo 
il primo invio di almeno un record relativo al “Periodo di riferimento” 
 

NUM. 
CAMPO 

OBBL COND CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCODA"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI  Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32 
Anno di riferimento del riepilogo dell'accisa 
(formato "AAAA") 

9(4) 

7 SI 
TA09, CN20, 
CN32 

Periodo di riferimento del riepilogo dell'accisa 9(2) 

8 SI TA03 Codice Ufficio X(8) 

9 SI CN64 
Numero del provvedimento (Protocollo 
formato A/n) 

X(10) 

10 SI   
Data del provvedimento (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

11 SI   Importo complessivo 
9(9)V9(2
) 

12 SI   Importo scontato 
9(9)V9(2
) 

13 SI TA18 Imputazione dei tributi (Capitolo) X(5) 

14 COND CN22 Note X(800) 

     

Tabella 100 - Tipo record D: "RIEPILOGO CREDITI E RIACCREDITI" 
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2.2.10.4 Tipo record E: "RIEPILOGO DELL'ACCISA" 

• 1 record per ciascun mese o quindicina, per capitolo  

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 12 
 

NUM. 
CAMPO 

OBBL COND CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCODA"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI  Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32 
Anno di riferimento del riepilogo dell'accisa 
(formato "AAAA") 

9(4) 

7 SI 
TA09, 
CN20, 
CN32 

Periodo di riferimento del riepilogo dell'accisa 9(2) 

8 SI 

CN07 

Accisa a debito 9(12)V9(2) 

9 SI Crediti/riaccrediti utilizzati 9(12)V9(2) 

10 SI Storni per merci rese ad accisa assolta 9(12)V9(2) 

11 SI 
Totale accisa a saldo (valore assoluto di: 
Campo 8 - Campo 9 - Campo 10) 

9(12)V9(2) 

12 SI TA18 Imputazione dei tributi (Capitolo) X(5) 

13 COND CN22 Note X(800) 

     

Tabella 101 - Tipo record E: "RIEPILOGO DELL'ACCISA" 
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2.2.10.5 Tipo record F: "GARANZIA SULLA CIRCOLAZIONE" 

• 1 record per ciascuna giornata    

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4 e 5. E' 
obbligatorio anche il campo 12 se era stato indicato nel tipo richiesta "I" 

• nel caso di rettifiche (tipo richiesta "C" o tipo richiesta "C" seguito da "I") il campo Note è 
obbligatorio se i dati pervengono dopo le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla 
“Data di riferimento”, e comunque dopo il primo invio  di almeno un record relativo alla 
“Data di riferimento” 
 

NUM. 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCODA"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI CN10, CN30 
Data di movimentazione della 
garanzia (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI   Valore fisso "C" (cauzione) X(1) 

7 SI 

CN07 

Importo complessivamente 
impegnato per le spedizioni 

9(12)V9(2) 

8 SI 
Importo complessivamente 
svincolato per il rientro delle terze 
copie 

9(12)V9(2) 

9 SI 
Importo complessivo nuovi 
provvedimenti accettati 

9(12)V9(2) 

10 SI 
Importo complessivo provvedimenti 
scaduti 

9(12)V9(2) 

11 SI Importo complessivo disponibile 9(12)V9(2) 

12 NO   Codice fiscale del co-garante X(16) 

13 COND CN22 Note X(800) 

     

Tabella 102 - Tipo record F: "GARANZIA SULLA CIRCOLAZIONE" 
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2.2.10.6 Tipo record G: "MOVIMENTAZIONE CONTRASSEGNI DI STATO" 

• 1 record per ciascuna giacenza iniziale 

• 1 record per ciascuna movimentazione 

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 e 10 

• nel caso di rettifiche (tipo richiesta "C" o tipo richiesta "C" seguito da "I") il campo Note è 
obbligatorio se i dati pervengono dopo le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla 
“Data di riferimento”, e comunque dopo il primo invio  di almeno un record relativo alla 
“Data di riferimento” 
 

NUM. 
CAMPO 

OBBL COND CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCODA"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI 
CN10, 
CN30 

Data della movimentazione dei 
contrassegni (nel formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI TA03 Identificativo registro: Codice Ufficio X(8) 

7 SI   
Identificativo registro: Anno protocollo 
(formato "AAAA") 

9(4) 

8 SI   Identificativo registro: Numero protocollo X(10) 

9 SI   
Identificativo registro: Numero progressivo 
riga 

9(7) 

10 SI TA23 Tipo contrassegni X(1) 

11 SI TA24 Codice Taglio contrassegni 9(2) 

12 SI CN45 Serie contrassegni X(10) 

13 SI CN45 Lotto contrassegni: Da 9(9) 

14 SI CN45 Lotto contrassegni: A 9(9) 

15 SI 
TA25(C), 
TA25(S) 

Causale di movimentazione dei 
contrassegni 

9(3) 

16 SI  CN46 Numero contrassegni 9(7) 

17 COND CN22 Note X(800) 

Tabella 103 - Tipo record G: "MOVIMENTAZIONE CONTRASSEGNI DI STATO" 
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2.2.10.7 Tipo record R: "RAVVEDIMENTO" 

• 1 record per ciascuna richiesta 

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
15 

• nel caso di rettifiche (tipo richiesta "C" o tipo richiesta "C" seguito da "I") il campo Note è 
obbligatorio se i dati pervengono dopo le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla 
“Data di riferimento”, e comunque dopo il primo invio  di almeno un record relativo alla 
“Data di riferimento” 
 

NUM. OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

CAMPO         

1 SI   Valore fisso "ALCODA"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI CN10 
Data del versamento (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32 
Anno di riferimento del riepilogo 
("AAAA") 

9(4) 

7 SI 
TA09, CN20, 
CN32 

Periodo di riferimento del riepilogo 9(2) 

8 SI   Importo maggiori tributi dovuti 9(12)V9(2) 

9 NO   Sanzione minima 9(12)V9(2) 

10 NO   Percentuale di riduzione 9(3)V9(2) 

11 NO   Importo sanzione 9(12)V9(2) 

12 NO   
Tasso legale (espresso in 
percentuale) 

9(3)V9(2) 

13 NO   
N° giorni trascorsi dal termine di 
pagamento per interessi moratori 

9(4) 

14 NO   Importo interessi moratori dovuti 9(12)V9(2) 

15 SI TA10 
Imputazione dei tributi (Capitolo / 
Conto) 

X(5) 

16 COND CN22 Note X(800) 

Tabella 104 - Tipo record R: "RAVVEDIMENTO" 
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CN01 Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", 
obbligatorio negli altri casi 

CN02 Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 11 deve coincidere con il numero dei record 
del tipo corrispondente presenti nel file  

CN04 Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DAC" / "DAA" se il tipo 
documento è uguale a "DAN" (DAA non scorta merce), ovvero il numero del "X-E" / 
"DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "X-F", ovvero il numero del "DSC" / 
"DAS" se il tipo documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo 
documento è uguale a "XAB" per i trasporti collettivi. Per il tipo registro "P" in campo 
è obbligatoriamente assente 

CN05 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo 
documento "DAC" valore fisso "CUMULATIVO", per tipo documento "DSC" o "X-E" 
valore fisso "DESTINATARI VARI". 

CN06 Per prodotti sfusi, ivi compresi i prodotti previsti nel D.L.vo 107 del 25/01/92 e non 
destinati al consumo finale, il valore del campo è obbligatoriamente assente. Per 
prodotti condizionati (contrassegnati o meno) il valore del campo è obbligatorio. Per 
tipo movimentazione "G" Il valore del campo è obbligatoriamente assente 

CN07 Il valore del campo è obbligatorio Se obbligatorio, il campo deve essere valorizzato 
anche se l'accisa è pari a zero. Si intenderà Accisa Sospesa solo nel caso in cui il 
campo "Codice posizione Fiscale" (campo 30) vale "002". 

CN09 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute 

CN10 Il valore del campo è obbligatorio per i tipi record "C", "F", "R" e "G". 
Per il record "A" indicare tutti zeri tranne nei casi seguenti: 
- per i depositari autorizzati di cui all’art. 2, comma 1, 1° cpv. della D. D. n. 25499/UD 
del 26 settembre 2008 nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI UN INTERO 
FILE indicare nella data di riferimento la data di cui si richiede la cancellazione, 
indicare "0" nei campi da 6 a 11 e indicare “1” nel campo 12. Tale richiesta deve 
pervenire entro il giorno lavorativo successivo alla data di riferimento; 
- RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA: in 
tal caso indicare tutti "9"; la richiesta non è consentita in ambiente reale. 

CN11 Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", 
obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G" 

CN14 Il valore del campo è obbligatorio se il codice prodotto appartiene nella TA20 al CPA 
"B000" e il campo 29 (causale di movimentazione) ha uno dei valori "030", "109" o 
"114", obbligatoriamente assente negli altri casi 

CN15 Il valore del campo è obbligatorio tranne per i registri delle materie prime, le causali 
di movimentazione "106", "007", "008", "009", "058", "059" o "060" e gli Alcoli e loro 
derivati alogenati sofonati, nitrati o nitrosi (codici NC della serie 2905). Come valore 
del campo è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di tipo 
movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F" 
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CN16 Il valore del campo è obbligatorio e diverso da zero per i prodotti che nella TA20 
hanno associata l’unità di misura "litri anidri" (UM = "la"). Come valore del campo è 
possibile indicare anche zero come quantità nel caso di: 
- tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F"; 
- registro delle materie prime; 
- causali di movimentazione "106", "007", "008", "009", "058", "059" o "060” 

CN17 Il valore del campo è obbligatorio solo per la birra. Indicare zero come quantità nel 
caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F" 

CN19 Il campo è obbligatorio se è valorizzato il campo 14 - "Importo interessi moratori 
dovuti" 

CN20 Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA09, tranne "12" 

CN21 Se il campo 22 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato 

CN22 Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito 
dell'Agenzia) 

CN23 Per il tipo registro "P" il campo non può assumere il valore "G". 

CN24 Il campo è obbligatoriamente assente per il tipo registro "P", obbligatorio negli altri 
casi 

CN26 Il campo è obbligatorio per Alcoli e loro derivati alogenati solfonati, nitrati o nitrosi 
(codici NC della serie 2905), facoltativo negli altri casi. Come valore del campo è 
possibile indicare anche zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e 
tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F" 

CN27 Il campo deve avere il valore fisso "002" (accisa sospesa) per movimentazioni riferite 
al tipo registro "P". Per gli altri tipi registro il campo deve assumere valore diverso da 
"001" in caso di "Ricevimento in procedura ordinaria/di riserva " (movimento di carico 
con Tipo documento "ROR", "FBR") o in caso di "Presa in carico prima 
dell'appuramento" (movimento di carico con Tipo documento NUL). 

CN28 Per il tipo registro "P" il codice prodotto deve appartenere nella TA20 al CPA "W200" 
o "W300" 

CN29 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR-Constatazione di conclusione 
circolazione" e "FBR-Constatazione di conclusione circolazione in procedura di 
riserva",  il contenuto del campo “Mittente / Destinatario” deve essere congruente 
con il tipo destinazione e destinatario presenti nell’e-AD referenziato, pertanto: 
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 1, 2, 3 o 4 nel campo “Mittente / Destinatario” 
dovrà essere indicato lo stesso codice identificativo del destinatario indicato nell’e-
AD; 
-  se il tipo destinazione dell'e-AD vale 5, per il solo tipo documento "ROR -
Constatazione di conclusione circolazione",  il campo "Mittente/Destinatario" deve 
essere valorizzato con il codice dell'ufficio che ha acquisito la nota di ricevimento;  
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 6 nel campo “Mittente / Destinatario” dovrà 
essere indicato il codice dell’ufficio di destinazione / esportazione;  
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 8 la destinazione non è indicata e nel campo 
“Mittente / Destinatario” dovrà essere indicato ‘DESTINAZIONE IGNOTA’.   
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LEGENDA CONDIZIONI  

 
Per la ricezione di merci movimentate in sospensione di accisa, effettuate con tipo 
documento "ROR", "NUL" o "FBR", il campo deve contenere il codice accisa dello 
speditore della merce cui si riferisce l'ARC, ove indicato 

CN30 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione 

CN31 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione. Nel caso di tipo 
richiesta "A" (rientro terza copia DAA) o "D" (cancellazione rientro terza copia) il 
controllo della data di cessazione viene eseguito sulla data di movimentazione del 
DAA 

CN32 Se la ditta è cessata, il primo giorno del periodo di riferimento deve precedere la data 
di cessazione (il periodo di riferimento è identificato dai campi 6 e 7) 

CN33 Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare 
nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA20 

CN34 Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare 
nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA21(C)/TA21(S) 

CN35 Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, 
ROR, FBR e NUL e deve assumere valore compreso tra 1 e 99.  Il campo assume 
valore fisso '1' per spedizioni con tipo documento "EAD"/"FBE"; valore >'1' per cambi 
di destinazione con tipo documento "COD"/"FBC" e deve corrispondere a quanto 
presente nei dati dell'e-AD, se nel campo" 23 - Numero documento/verbale" è stato 
indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato 

CN36 Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, 
ROR, FBR e NUL .  Viene verificata la corrispondenza  del contenuto del campo con 
quanto presente nei dati dell'e-AD,  se nel campo" 23 - Numero documento/verbale" 
è stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere 
valorizzato 

CN37 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR", "FBR", "FBC" o "NUL" indicare l'ARC. 
Per Tipo documento "FBR" o "FBC" o "NUL" il  campo è facoltativo, per Tipo 
documento "FBE"  il campo è obbligatoriamente assente.   

CN38 Con rifermento a tutti i tipi registro, il campo è obbligatoriamente assente per la 
"Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo 
documento "ROR"/"FBR" ) e per il  "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione 
assente e Tipo documento "COD"/"FBC" )  riferiti a movimentazioni con DAA 
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telematico.  Il campo è obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e 
nelle altre condizioni definite sul campo  

CN39 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR" o "NUL" (se indicato l'ARC), il contenuto 
del campo deve corrispondere all'insieme dei campi identificativi del prodotto (“CPA - 
Categoria merceologica” , “Codice NC”, “Codice TARIC”, ”Codice CADD”) presenti 
nel corrispondente dettaglio dell’e-AD riferito al "Numero documento/verbale" e al 
"Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento"  

CN40 Per le partite spedite in sospensione di accisa con  tipo documento "EAD", se il tipo 
destinazione indicato nell'e-AD è 5 (destinatario esente), viene verificata la 
corrispondenza tra il contenuto del campo 26 e il contenuto del campo “6.a - Codice 
Stato Membro” dell'e-AD  

CN41 I tipi documento "EAD"/"FBE" possono essere indicati solo per movimentazioni di 
scarico (tipo movimentazione = "S"), mentre il tipo documento "NUL" può essere 
indicato solo per movimentazioni di carico (tipo movimentazione = "C"). 
Per tipo documento “COD” deve essere presente nello stesso registro una 
movimentazione di scarico associata ad un EAD identificato dallo stesso ARC. 
Per tipo documento “ROR” o “FBR” (se indicato l’ARC) con Tipo movimentazione 
assente (Constatazione di conclusione circolazione) deve essere presente all’interno 
dello stesso registro una movimentazione di Scarico con “Tipo documento / 
verbale”=“EAD” o “COD”, riferita allo stesso “ARC”, “Numero progressivo DAA per 
l’ARC di riferimento” e “Progressivo dettagli del DAA univoco” indicati. 
Per tipo documento “FBR”, se non indicato l’ARC, con Tipo movimentazione assente 
(Constatazione di conclusione circolazione in procedura di riserva) deve essere 
presente all’interno dello stesso registro una movimentazione di Scarico con “Tipo 
documento / verbale”=“FBE” riferita allo stesso “Numero identificativo locale del Draft 
DAA” (LRN) e “Progressivo dettagli del DAA univoco” indicati.  

CN42 Per le partite spedite in sospensione di accisa con  tipo documento "EAD", il 
contenuto del campo deve corrispondere alla “Data spedizione” della merce indicata 
nell’e-AD, mentre nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo 
movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR" ) la data indicata nel 
campo deve corrispondere alla data di validazione della nota di ricevimento e deve 
essere uguale o successiva alla “Data spedizione” della merce indicata nell’e-AD. 
Per il "Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento", tipo 
documento "ROR", se già presente un tipo documento "NUL" per lo stesso registro, 
ARC, Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento e Progressivo dettagli del 
DAA univoco, la data della movimentazione deve essere la stessa. 

CN43 Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati nella "licenza di 
esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della 
nuova Anagrafica Accise. Il controllo è limitato al codice CPA (Codice Prodotto 
Accise) ed ai primi 4 carattere del codice NC (codice di nomenclatura combinata) 
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CN44 Se il tipo documento è "IM0",IM4","IM5","IM7"  viene verificata la presenza, nel 
database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente 
all’identificativo inserito nel campo “Numero documento / verbale”, composto da: 
• registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) 
• numero bolletta (8 caratteri numerici) 
• bimestre (1 carattere numerico) 
• anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) 
• codice ufficio (6 caratteri) 
In totale l’identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai 
cinque campi sopra elencati. I cinque campi devono essere inseriti sequenzialmente 
senza spazi o altri caratteri separatori tra un campo e il successivo (non ci si riferisce 
agli eventuali spazi intermedi presenti all'interno di ciascun campo come per 
esempio nel caso del campo "registro"). Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul 
registro “4 T “ del 10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 
dovrà essere indicata con il valore “4 T 00000057610068100”.  

CN45 Per le movimentazioni di carico con Causale di movimentazione  presente in 
TA25(C)   viene verificata la presenza del campo: 
- nelle Note di consegna dei contrassegni al soggetto obbligato emesse dall’Ufficio 
delle Dogane competente   
oppure  
- nei contrassegni giacenti  al 31/12/2008 presso il soggetto obbligato, come 
registrati a sistema dall’Ufficio delle Dogane competente 
Per le movimentazioni di scarico con Causale di movimentazione  presente in 
TA25(S)  viene verificata la presenza del campo nelle movimentazioni di carico 
acquisite  nello stesso registro con data di riferimento non successiva  a quella 
indicata nel campo 3 

CN46 Il valore può essere minore o al massimo uguale al numero di contrassegni del lotto 
specificato e rappresenta la quantità di contrassegni movimentati. In caso di scarico 
non può eccedere l’effettiva disponibilità risultante alla data di riferimento nel registro 
indicato. Analogamente, in caso di carico, non deve contribuire a superare  l’effettiva 
quantità di contrassegni consegnata dall’Ufficio delle Dogane al soggetto obbligato 

CN48 Il campo è obbligatoriamente assente nella "Constatazione di conclusione 
circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR" ) riferita 
a movimentazioni con DAA telematico. 
 
Il campo è facoltativo nel "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione assente e 
Tipo documento "COD"/"FBC" ) riferito a movimentazioni con DAA telematico. I 
campi "Codice posizione fiscale" e "Importo tributi erariali a debito" devono essere 
entrambi presenti o entrambi assenti. 
 
Il campo è obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre 
condizioni definite sul campo. 
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CN49 Per i movimenti di carico con: 
• Tipo documento "ROR", 
• Tipo documento "FBR" o "NUL", solo se nel campo è indicato un ARC, 
viene verificata la corrispondenza tra il “Codice accisa del depositario autorizzato” 
(campo 2) ed il campo "5.a - Codice identificativo del destinatario" dell’e-AD. 

CN64 Il numero, rilevabile dal documento rilasciato al beneficiario del credito (Numero di 
registrazione del Provvedimento), deve essere compilato nel seguente formato: 
• A/n (A/ più numero a lunghezza variabile) 

CN86 Se il tipo documento è "H1" ,"H2" o "H4",  viene verificata la presenza, nel database 
delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all’identificativo 
del DAU inserito nel campo ''Numero documento / verbale', composto da 18 
caratteri, inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori intermedi. 

Tabella 105 - LEGENDA CONDIZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.11 DATI RELATIVI AL REGISTRO TELEMATICO DEI DEPOSITARI 
AUTORIZZATI NEL SETTORE DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE 
ALCOLICHE "ALCODA PER RE.TE.”. 

 
Struttura dei Tracciati e Caratteristiche dei Record    
    
Deve essere utilizzato il codice ASCII  .    
    
L'organizzazione del flusso è del tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza 
variabile ,  a partire dal campo n.5 con il carattere di tabulazione come separatore ,terminanti 
con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (identificati rispettivamente dai valori esadecimali 
"0D" e "0A").   
  
Due caratteri di tabulazione consecutivi rappresentano un dato assente.  
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Un flusso è costituito logicamente da un record di "Dati di controllo" ed N (con N>=0) record per 
ognuno dei tipi previsti e di seguito descritti. 
 
La struttura dei record di dettaglio  è la seguente: 
 

Dichiarazione Tipo record A: 1 record per l'intero file 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tipo record C: 1 o più record per ciascun documento. Nel 
caso in cui lo stesso documento sia relativo a più partite di 
prodotti, distinte anche solo per volume nominale delle 
confezioni, registrare un record per ciascuna partita, 
riportando su tutti i record gli stessi valori del documento nei 
campi da 22 a 27 

Tipo record D: 1 record per ciascun provvedimento scontato 
nel periodo 

Tipo record E: 1 record per ciascun mese o quindicina, per 
capitolo 

Tipo record F: 1 record per ciascuna data di riferimento 

Tipo record G - 1 record per ciascuna giacenza iniziale e 1 
record per ciascuna movimentazione 

Tipo record R: 1 record per ciascuna richiesta 

Tabella 106 - struttura dei record di dettaglio 
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2.2.11.1 Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 

• 1 record per l'intero file 
 

NUM. 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ 
 

CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI    Valore fisso "ALCODA"  X(6) 

2 SI    Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI 
 

CN10 
Data di riferimento (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI  TA17 Tipo record X(1) 

5 SI 
 

  
Codice Fiscale / Partita IVA del 
depositario autorizzato 

X(16) 

6 COND  

CN02 

Numero dei record di tipo "C" 9(5) 

7 COND  Numero dei record di tipo "D" 9(5) 

8 COND  Numero dei record di tipo "E" 9(5) 

9 COND  Numero dei record di tipo "F" 9(5) 

10 COND  Numero dei record di tipo "G" 9(5) 

11 COND   Numero dei record di tipo "R" 9(5) 

12 SI 
 

  
Numero totale dei record presenti nel 
file, compreso il tipo "A" 

9(6) 

Tabella 107 - Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 
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2.2.11.2 Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI" 

  
Nel caso di cancellazione con tipo richiesta "C" o "W" (solo per il Registro Telematico): 
    

• per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 28 e 32.  

• per movimentazione "G" (giacenze contabili di fine giornata) sono obbligatori i campi 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28  e 32.   

• non è consentita la cancellazione del tipo movimentazione "G" (giacenza contabile di fine 
giornata CALCOLATA dal sistema dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli).  
  

• nel caso di adozione del Registro Telematico, non è consentita la cancellazione del tipo 
movimentazione "G" (giacenza contabile iniziale).     

• nella "Constatazione di conclusione circolazione" e nel "Cambio di destinazione"  sono 
obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  e 32.    

Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA non telematico) sono obbligatori i campi 1, 
2, 3, 4, 5, 22 e 23. Se con lo stesso documento sono state spedite  più partite di prodotti, per il 
rientro della terza copia del relativo DAA non telematico deve essere inviato un solo record 
    
Nel caso di tipo richiesta "D" (cancellazione rientro terza copia DAA non telematico) sono 
obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 22 e 23 
 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCODA"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del depositario 
autorizzato 

X(13) 

3 COND 
CN10, 
CN31, 
CN42, CN50 

Data della movimentazione o del 
rientro della terza copia (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01, CN53 Tipo richiesta X(1) 

6 SI 
 CN59 
 TA15 

Identificativo registro: Tipo registro  
Tipo Prodotto  

X(1) 

7 SI 
CN60  
TA03 

Identificativo registro: Codice Ufficio 
che ha rilasciato il registro 

X(8) 

8 SI CN57 

Identificativo registro: Anno 
protocollo (formato "AAAA")  
Anno di riferimento del  Numero 
progressivo record/Identificativo 
univoco annuo 

9(4) 
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NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

9 SI CN51 

Identificativo registro: Numero 
protocollo  
Identificativo combinazione 
prodotti/sezione del Registro 
Telematico 

X(10) 

10 COND 
CN11 , 
CN56 

Numero progressivo record   
Numero progressivo record / 
Identificativo univoco progressivo 
annuo 

9(7) 

11 COND 

CN01, 
CN28, 
CN33, 
CN39, 
CN43, CN61 
TA20 

Codice prodotto X(18) 

12 COND CN26, CN63 Quantità in chilogrammi 9(11)V9(5) 

13 COND CN16, CN63 Quantità in litri anidri 9(11)V9(5) 

14 COND CN15, CN63 Quantità in litri idrati 9(11)V9(5) 

15 COND 
CN14 

Mosto ottenuto in litri: lettura iniziale 9(10) 

16 COND Mosto ottenuto in litri: lettura finale 9(10) 

17 COND 
CN17, CN63 

Ettogradi 9(11)V9(5) 

18 COND Grado plato / Grado alcolico 9(2)V9(5) 

19 COND 
CN01, CN62 
TA16 

Tipo stoccaggio X(1) 

20 COND 
CN06 

Volume nominale confezioni 9(3)V9(5) 

21 COND Numero delle confezioni 9(7) 

22 COND 
CN11, 
CN41,  TA05 

Tipo documento / verbale X(3) 

23 COND 

CN11, 
CN21, 
CN37, 
CN44, 
CN49, CN86 

Numero documento / verbale X(21) 

24 COND CN11, CN21 
Data emissione/convalida  
documento/verbale (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

25 COND CN04 
Numero del DAA cumulativo, del 
DAS collettivo o del X-E 

X(21) 

26 COND 
CN09, 
CN40, TA06 

Provenienza / destinazione della 
merce (sigla paese comunitario) 

X(2) 
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NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

27 COND 
CN05, 
CN21, CN29 

Mittente / Destinatario del prodotto. 
Per maggiori informazioni 
consultare il processo di 
valorizzazione di questo campo, 
disponibile sul sito internet 
dell'Agenzia 

X(16) 

28 COND 
CN23, 
CN38, 
CN58, TA07 

Tipo movimentazione X(1) 

29 COND 

CN11, 
CN34,  
CN38,  
TA21(C), 
TA21(S) 

Causale di movimentazione 9(3) 

30 COND 
CN11, 
CN27, 
CN48, TA22 

Codice posizione fiscale 9(3) 

31 COND 
CN07, 
CN09, 
CN24, CN48 

Accisa erariale a debito  / Accisa 
sospesa 

9(9)V9(2) 

32 COND CN22 Note X(800) 

33 COND CN35 
Numero progressivo DAA per l’ARC 
di riferimento 

9(2) 

34 COND CN36 
Numero identificativo locale del 
Draft DAA 

X(22) 

35 COND CN36 
Progressivo dettagli del DAA 
univoco 

9(3) 

Tabella 108 - Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI" 
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2.2.11.3 Tipo record D: "RIEPILOGO CREDITI E RIACCREDITI" 

• 1 record per ciascun provvedimento scontato nel periodo  

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 e 13   

• nel caso di rettifiche (tipo richiesta "C" o tipo richiesta "C" seguito da "I") il campo Note è 
obbligatorio se i dati pervengono dopo il 5° giorno successivo al termine di ciascun 
“Periodo di riferimento” (3° giorno per la prima quindicina di dicembre), e comunque dopo 
il primo invio di almeno un record relativo al “Periodo di riferimento” 
 

NUM. 
CAMPO 

OBBL COND CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCODA"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI  Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32 
Anno di riferimento del riepilogo dell'accisa 
(formato "AAAA") 

9(4) 

7 SI 
TA09, CN20, 
CN32 

Periodo di riferimento del riepilogo dell'accisa 9(2) 

8 SI TA03 Codice Ufficio X(8) 

9 SI CN64 
Numero del provvedimento (Protocollo 
formato A/n) 

X(10) 

10 SI   
Data del provvedimento (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

11 SI   Importo complessivo 9(9)V9(2) 

12 SI   Importo scontato 9(9)V9(2) 

13 SI TA18 Imputazione dei tributi (Capitolo) X(5) 

14 COND CN22 Note X(800) 

     

Tabella 109 - Tipo record D: "RIEPILOGO CREDITI E RIACCREDITI" 
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2.2.11.4 Tipo record E: "RIEPILOGO DELL'ACCISA" 

• 1 record per ciascun mese o quindicina, per capitolo  

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 12 
 

NUM. 
CAMPO 

OBBL COND CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCODA"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI  Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32 
Anno di riferimento del riepilogo dell'accisa 
(formato "AAAA") 

9(4) 

7 SI 
TA09, 
CN20, 
CN32 

Periodo di riferimento del riepilogo dell'accisa 9(2) 

8 SI 

CN07 

Accisa a debito 9(12)V9(2) 

9 SI Crediti/riaccrediti utilizzati 9(12)V9(2) 

10 SI Storni per merci rese ad accisa assolta 9(12)V9(2) 

11 SI 
Totale accisa a saldo (valore assoluto di: 
Campo 8 - Campo 9 - Campo 10) 

9(12)V9(2) 

12 SI TA18 Imputazione dei tributi (Capitolo) X(5) 

13 COND CN22 Note X(800) 

     

Tabella 110 - Tipo record E: "RIEPILOGO DELL'ACCISA" 
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2.2.11.5 Tipo record F: "GARANZIA SULLA CIRCOLAZIONE" 

• 1 record per ciascuna giornata    

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4 e 5. E' 
obbligatorio anche il campo 12 se era stato indicato nel tipo richiesta "I" 

• nel caso di rettifiche (tipo richiesta "C" o tipo richiesta "C" seguito da "I") il campo Note è 
obbligatorio se i dati pervengono dopo le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla 
“Data di riferimento”, e comunque dopo il primo invio  di almeno un record relativo alla 
“Data di riferimento” 
 

NUM. 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCODA"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI CN10, CN30 
Data di movimentazione della 
garanzia (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI   Valore fisso "C" (cauzione) X(1) 

7 SI 

CN07 

Importo complessivamente 
impegnato per le spedizioni 

9(12)V9(2) 

8 SI 
Importo complessivamente 
svincolato per il rientro delle terze 
copie 

9(12)V9(2) 

9 SI 
Importo complessivo nuovi 
provvedimenti accettati 

9(12)V9(2) 

10 SI 
Importo complessivo provvedimenti 
scaduti 

9(12)V9(2) 

11 SI Importo complessivo disponibile 9(12)V9(2) 

12 NO   Codice fiscale del co-garante X(16) 

13 COND CN22 Note X(800) 

     

Tabella 111 - Tipo record F: "GARANZIA SULLA CIRCOLAZIONE" 

  



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  237 di 429 

2.2.11.6 Tipo record G: "MOVIMENTAZIONE CONTRASSEGNI DI STATO" 

• 1 record per ciascuna giacenza iniziale 

• 1 record per ciascuna movimentazione 

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 e 10 

• nel caso di rettifiche (tipo richiesta "C" o tipo richiesta "C" seguito da "I") il campo Note è 
obbligatorio se i dati pervengono dopo le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla 
“Data di riferimento”, e comunque dopo il primo invio  di almeno un record relativo alla 
“Data di riferimento” 
 

NUM. 
CAMPO 

OBBL COND CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCODA"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI CN10, CN30 
Data della movimentazione dei 
contrassegni (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI TA03 Identificativo registro: Codice Ufficio X(8) 

7 SI   
Identificativo registro: Anno protocollo 
(formato "AAAA") 

9(4) 

8 SI   
Identificativo registro: Numero 
protocollo 

X(10) 

9 SI   
Identificativo registro: Numero 
progressivo riga 

9(7) 

10 SI TA23 Tipo contrassegni X(1) 

11 SI TA24 Codice Taglio contrassegni 9(2) 

12 SI  CN45 Serie contrassegni X(10) 

13 SI  CN45 Lotto contrassegni: Da 9(9) 

14 SI   CN45  Lotto contrassegni: A 9(9) 

15 SI 
TA25(C), 
TA25(S) 

Causale di movimentazione dei 
contrassegni 

9(3) 

16 SI  CN46 Numero contrassegni 9(7) 

17 COND CN22 Note X(800) 

Tabella 112 - Tipo record G: "MOVIMENTAZIONE CONTRASSEGNI DI STATO" 
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2.2.11.7 Tipo record R: "RAVVEDIMENTO" 

• 1 record per ciascuna richiesta 

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
15 

• nel caso di rettifiche (tipo richiesta "C" o tipo richiesta "C" seguito da "I") il campo Note è 
obbligatorio se i dati pervengono dopo le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla 
“Data di riferimento”, e comunque dopo il primo invio  di almeno un record relativo alla 
“Data di riferimento” 
 

NUM. OBBL CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

CAMPO         

1 SI   Valore fisso "ALCODA"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI CN10 
Data del versamento (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32 Anno di riferimento del riepilogo ("AAAA") 9(4) 

7 SI 
TA09, CN20, 
CN32 

Periodo di riferimento del riepilogo 9(2) 

8 SI   Importo maggiori tributi dovuti 9(12)V9(2) 

9 NO   Sanzione minima 9(12)V9(2) 

10 NO   Percentuale di riduzione 9(3)V9(2) 

11 NO   Importo sanzione 9(12)V9(2) 

12 NO   Tasso legale (espresso in percentuale) 9(3)V9(2) 

13 NO   
N° giorni trascorsi dal termine di pagamento 
per interessi moratori 

9(4) 

14 NO   Importo interessi moratori dovuti 9(12)V9(2) 

15 SI TA10 Imputazione dei tributi (Capitolo / Conto) X(5) 

16 COND CN22 Note X(800) 

Tabella 113 - Tipo record R: "RAVVEDIMENTO" 
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LEGENDA CONDIZIONI 

CN01 Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", 
obbligatorio negli altri casi 

CN02 Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 11 deve coincidere con il numero dei record del 
tipo corrispondente presenti nel file 

CN04 Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DAC" / "DAA" se il tipo 
documento è uguale a "DAN" (DAA non scorta merce), ovvero il numero del "X-E" / 
"DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "X-F", ovvero il numero del "DSC" / 
"DAS" se il tipo documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo 
documento è uguale a "XAB" per i trasporti collettivi. Per il tipo registro "P" in campo è 
obbligatoriamente assente 

CN05 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo 
documento "DAC" valore fisso "CUMULATIVO", per tipo documento "DSC" o "X-E" 
valore fisso "DESTINATARI VARI". 

CN06 Per prodotti sfusi, ivi compresi i prodotti previsti nel D.L.vo 107 del 25/01/92 e non 
destinati al consumo finale, il valore del campo è obbligatoriamente assente. Per prodotti 
condizionati (contrassegnati o meno) il valore del campo è obbligatorio. Per tipo 
movimentazione "G" Il valore del campo è obbligatoriamente assente 

CN07 Se obbligatorio, il campo deve essere valorizzato anche se l'accisa è pari a zero. Si 
intenderà Accisa Sospesa solo nel caso in cui il campo "Codice posizione Fiscale" 
(campo 30) vale "002". 

CN09 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute 

CN10 Il valore del campo è obbligatorio per i tipi record "C", "F", "R" e "G". 
Per il record "A" indicare tutti zeri tranne nei casi seguenti: 
- per i depositari autorizzati di cui all’art. 2, comma 1, 1° cpv. della D. D. n. 25499/UD del 
26 settembre 2008 nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI UN INTERO FILE 
indicare nella data di riferimento la data di cui si richiede la cancellazione, indicare "0" 
nei campi da 6 a 11 e indicare “1” nel campo 12. Tale richiesta deve pervenire entro il 
giorno lavorativo successivo alla data di riferimento; 
- RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA: in tal 
caso indicare tutti "9"; la richiesta non è consentita in ambiente reale. 

CN11 Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente 
assente per tipo movimentazione "G" 

CN14 Il valore del campo è obbligatorio se il codice prodotto appartiene nella TA20 al CPA 
"B000" e il campo 29 (causale di movimentazione) ha uno dei valori "030", "109" o "114", 
obbligatoriamente assente negli altri casi 

CN15 Il valore del campo è obbligatorio tranne per i registri delle materie prime, le causali di 
movimentazione "106", "007", "008", "009", "058", "059" o "060" e gli Alcoli e loro derivati 
alogenati solfonati, nitrati o nitrosi (codici NC della serie 2905). Come valore del campo è 
possibile indicare anche zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo 
documento "DAN", "DSN" o "X-F" 
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LEGENDA CONDIZIONI 

CN16 Il valore del campo è obbligatorio e diverso da zero per i prodotti che nella TA20 hanno 
associata l’unità di misura "litri anidri" (UM = "la"). Come valore del campo è possibile 
indicare anche zero come quantità nel caso di: 
- tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F"; 
- registro delle materie prime; 
- causali di movimentazione "106", "007", "008", "009", "058", "059" o "060” 

CN17 Il valore del campo è obbligatorio solo per la birra. Indicare zero come quantità nel caso 
di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F" 

CN19 Il campo è obbligatorio se è valorizzato il campo 14 - "Importo interessi moratori dovuti" 

CN20 Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA09, tranne "12" 

CN21 Se il campo 22 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato 

CN22 Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito 
dell'Agenzia) 

CN23 Per il tipo registro "P" e nelle  movimentazioni che si riferiscono ad una combinazione 
prodotti/sezione associata (*) al Registro Telematico, il campo non può assumere il 
valore "G". 

CN24 Il campo è obbligatoriamente assente per il tipo registro "P", obbligatorio negli altri casi 

CN26 Il campo è obbligatorio per Alcoli e loro derivati alogenati solfonati, nitrati o nitrosi (codici 
NC della serie 2905), facoltativo negli altri casi. Come valore del campo è possibile 
indicare anche zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo 
documento "DAN", "DSN" o "X-F" 

CN27 Il campo deve avere il valore fisso "002" (accisa sospesa) per movimentazioni riferite al 
tipo registro "P". 
Per gli altri tipi registro il campo deve assumere valore diverso da "001" in caso di 
"Ricevimento in procedura ordinaria/di riserva " (movimento di carico con Tipo 
documento "ROR", "FBR") o in caso di "Presa in carico prima dell'appuramento" 
(movimento di carico con Tipo documento NUL). 

CN28 Per il tipo registro "P" il codice prodotto deve appartenere nella TA20 al CPA "W200" o 
"W300" 
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LEGENDA CONDIZIONI 

CN29 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR-Constatazione di conclusione circolazione" e 
"FBR-Constatazione di conclusione circolazione in procedura di riserva",  il contenuto del 
campo “Mittente / Destinatario” deve essere congruente con il tipo destinazione e 
destinatario presenti nell’e-AD referenziato, pertanto: 
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 1, 2, 3 o 4 nel campo “Mittente / Destinatario” 
dovrà essere indicato lo stesso codice identificativo del destinatario indicato nell’e-AD; 
-  se il tipo destinazione dell'e-AD vale 5, per il solo tipo documento "ROR -
Constatazione di conclusione circolazione",  il campo "Mittente/Destinatario" deve essere 
valorizzato con il codice dell'ufficio che ha acquisito la nota di ricevimento;  
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 6 nel campo “Mittente / Destinatario” dovrà essere 
indicato il codice dell’ufficio di destinazione / esportazione;  
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 8 la destinazione non è indicata e nel campo 
“Mittente / Destinatario” dovrà essere indicato ‘DESTINAZIONE IGNOTA’.   
 
Per la ricezione di merci movimentate in sospensione di accisa, effettuate con tipo 
documento "ROR", "NUL" o "FBR", il campo deve contenere il codice accisa dello 
speditore della merce cui si riferisce l'ARC, ove indicato 

CN30 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione 

CN31 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione. Nel caso di tipo 
richiesta "A" (rientro terza copia DAA) o "D" (cancellazione rientro terza copia) il controllo 
della data di cessazione viene eseguito sulla data di movimentazione del DAA 

CN32 Se la ditta è cessata, il primo giorno del periodo di riferimento deve precedere la data di 
cessazione (il periodo di riferimento è identificato dai campi 6 e 7) 

CN33 Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare 
nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA20 

CN34 Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare 
nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA21(C)/TA21(S) 

CN35 Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, 
ROR, FBR e NUL e deve assumere valore compreso tra 1 e 99.  Il campo assume 
valore fisso '1' per spedizioni con tipo documento "EAD"/"FBE"; valore >'1' per cambi di 
destinazione con tipo documento "COD"/"FBC" e deve corrispondere a quanto presente 
nei dati dell'e-AD, se nel campo" 23 - Numero documento/verbale" è stato indicato 
l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato 

CN36 Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, 
ROR, FBR e NUL .  Viene verificata la corrispondenza  del contenuto del campo con 
quanto presente nei dati dell'e-AD,  se nel campo" 23 - Numero documento/verbale" è 
stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato 

CN37 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR", "FBR", "FBC" o "NUL" indicare l'ARC. Per 
Tipo documento "FBR" o "FBC" o "NUL" il  campo è facoltativo, per Tipo documento 
"FBE"  il campo è obbligatoriamente assente. 
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CN38 Con rifermento a tutti i tipi registro, il campo è obbligatoriamente assente per la 
"Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo 
documento "ROR"/"FBR" ) e per il  "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione 
assente e Tipo documento "COD"/"FBC" )  riferiti a movimentazioni con DAA telematico.  
Il campo è obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre 
condizioni definite sul campo 

CN39 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR" o "NUL" (se indicato l'ARC), il contenuto del 
campo deve corrispondere all'insieme dei campi identificativi del prodotto (“CPA - 
Categoria merceologica” , “Codice NC”, “Codice TARIC”, ”Codice CADD”) presenti nel 
corrispondente dettaglio dell’e-AD riferito al "Numero documento/verbale" e al "Numero 
progressivo DAA per l’ARC di riferimento" 

CN40 Per le partite spedite in sospensione di accisa con  tipo documento "EAD", se il tipo 
destinazione indicato nell'e-AD è 5 (destinatario esente), viene verificata la 
corrispondenza tra il contenuto del campo 26 e il contenuto del campo “6.a - Codice 
Stato Membro” dell'e-AD 

CN41 I tipi documento "EAD"/"FBE" possono essere indicati solo per movimentazioni di scarico 
(tipo movimentazione = "S"), mentre il tipo documento "NUL" può essere indicato solo 
per movimentazioni di carico (tipo movimentazione = "C"). 
Per tipo documento “COD” deve essere presente nello stesso registro una 
movimentazione di scarico associata ad un EAD identificato dallo stesso ARC. 
Per tipo documento “ROR” o “FBR” (se indicato l’ARC) con Tipo movimentazione 
assente (Constatazione di conclusione circolazione) deve essere presente una 
movimentazione di Scarico con “Tipo documento / verbale”=“EAD” o “COD”, riferita allo 
stesso “ARC”, “Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento” e “Progressivo dettagli 
del DAA univoco” indicati. 
Per tipo documento “FBR”, se non indicato l’ARC, con Tipo movimentazione assente 
(Constatazione di conclusione circolazione in procedura di riserva) deve essere presente 
una movimentazione di Scarico con “Tipo documento / verbale”=“FBE” riferita allo stesso 
“Numero identificativo locale del Draft DAA” (LRN) e “Progressivo dettagli del DAA 
univoco” indicati. 

CN42 Per le partite spedite in sospensione di accisa con  tipo documento "EAD", il contenuto 
del campo deve corrispondere alla “Data spedizione” della merce indicata nell’e-AD, 
mentre nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo movimentazione assente 
e Tipo documento "ROR"/"FBR" ) la data indicata nel campo deve corrispondere alla 
data di validazione della nota di ricevimento e deve essere uguale o successiva alla 
“Data spedizione” della merce indicata nell’e-AD. 
Per il "Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento", tipo 
documento "ROR", se già presente un tipo documento "NUL" per lo stesso registro, 
ARC, Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento e Progressivo dettagli del DAA 
univoco, la data della movimentazione deve essere la stessa. 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  244 di 429 

LEGENDA CONDIZIONI 

CN43 Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati, alla data della 
movimentazione, nella "licenza di esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita 
all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise. Il controllo è limitato al 
codice CPA (Codice Prodotto Accise) ed ai primi 4 carattere del codice NC (codice di 
nomenclatura combinata) 

CN44 Se il tipo documento è "IM0",IM4","IM5","IM7"  viene verificata la presenza, nel database 
delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all’identificativo 
inserito nel campo “Numero documento / verbale”, composto da: 
• registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) 
• numero bolletta (8 caratteri numerici) 
• bimestre (1 carattere numerico) 
• anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) 
• codice ufficio (6 caratteri) 
In totale l’identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai 
cinque campi sopra elencati. I cinque campi devono essere inseriti sequenzialmente 
senza spazi o altri caratteri separatori tra un campo e il successivo (non ci si riferisce agli 
eventuali spazi intermedi presenti all'interno di ciascun campo come per esempio nel 
caso del campo "registro"). Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro “4 T “ del 
10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata 
con il valore “4 T 00000057610068100”.  

CN48 Il campo è obbligatoriamente assente nella "Constatazione di conclusione circolazione" 
(Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR" ) riferita a 
movimentazioni con DAA telematico. 
 
Il campo è facoltativo nel "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo 
documento "COD"/"FBC" ) riferito a movimentazioni con DAA telematico. I campi 
"Codice posizione fiscale" e "Importo tributi erariali a debito" devono essere entrambi 
presenti o entrambi assenti. 
 
Il campo è obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre 
condizioni definite sul campo. 

CN49 Per i movimenti di carico con: 
• Tipo documento "ROR", 
• Tipo documento "FBR" o "NUL", solo se nel campo è indicato un ARC, 
viene verificata la corrispondenza tra il “Codice accisa del depositario autorizzato” 
(campo 2) ed il campo "5.a - Codice identificativo del destinatario" dell’e-AD. 

CN50 Se è stata presentata istanza di adesione alla tenuta del Registro Telematico: 
•  in caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata 
(*) al Registro Telematico, la data della movimentazione deve essere successiva o 
uguale alla data di inizio validità della combinazione prodotti/sezione del registro 
telematico; 
•  in caso non risulti ancora completato il rilascio del Registro Telematico e la 
movimentazione si riferisca ad un registro cartaceo non chiuso, la data della 
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movimentazione può essere compresa nel periodo di validità del Registro Telematico. 

CN51 Se è stata presentata istanza di adesione alla tenuta del Registro Telematico: 
•  in caso  la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata 
(*) al Registro Telematico, il campo deve contenere l'identificativo della giacenza 
(sezione registro) definita in fase di istruttoria cui si riferisce il prodotto movimentato, tale 
identificativo deve essere valido alla data di riferimento indicata; 
•  il campo non può contenere l'identificativo di una combinazione prodotti/sezione non 
ancora associata (*) al Registro Telematico; 
•  il campo può contenere il numero di protocollo di un registro cartaceo qualora non sia 
stato completato il rilascio del Registro Telematico; 
•  in caso di "rinuncia alla tenuta"/"chiusura da parte dell'Ufficio" del Registro Telematico 
e ritorno al registro cartaceo, il campo deve contenere l’identificativo di un registro 
cartaceo diverso da quelli già in uso prima dell’adozione del Registro Telematico. 
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CN53 In caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata 
(*) al Registro Telematico: 
•    il campo assume valore "I", per la richiesta di inserimento delle movimentazioni di 
carico e scarico riferite a tutte le giornate della combinazione prodotti/sezione del 
registro.  
•    il campo assume valore "C", per la richiesta di cancellazione delle movimentazioni 
di carico e scarico riferite a tutte le giornate della combinazione prodotti/sezione del 
registro acquisite con tipo richiesta "I".  
•    nella comunicazione di inizio verifica / inventario (non prevista per tipologia 
combinazione prodotti/sezione = "P"), relativa alla giornata di inizio verifica / inventario, il 
campo assume valore "V". Tale comunicazione deve contenere: 
     ••   campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9  e 19 obbligatoriamente valorizzati 
     ••   'tipo richiesta' (campo 5) = “V” 
     ••   'tipo movimentazione' (campo 28) = “G”  
     ••    i rimanenti campi del record C saranno obbligatoriamente assenti; 
•    al termine della verifica / inventario (non prevista per tipologia combinazione 
prodotti/sezione registro= "P"), dovrà essere inviata la movimentazione che indica le 
quantità fisiche delle eccedenze e delle deficienze riscontrate in fase di verifica ( 
“verbale di fine verifica” ). Tale movimentazione prevede: 
     ••   'tipo richiesta' (campo 5) = “V” 
     ••   'tipo documento/verbale' (campo 22) = “VFV”  
     ••   'causale di movimentazione' (campo 29)= “007-Cali di inventario” o “106-
Eccedenze” 
     ••    i rimanenti campi del record C dovranno essere compilati secondo le condizioni 
indicate nel tracciato; 
•    il campo assume valore "V", per l'inserimento  di movimentazioni riguardanti il 
periodo antecedente l'inizio della verifica/inventario, dopo l'invio della 
comunicazione di inizio verifica / inventario. L'invio di tale movimentazione dovrà essere 
autorizzato dall'autorità (Ufficio/GDF) incaricata della verifica. 
•    il campo assume valore "W", per la cancellazione di movimentazioni riferite al 
periodo di verifica/inventario (cioè antecedenti alla comunicazione di inizio verifica / 
inventario). L'invio di tale movimentazione dovrà essere autorizzato dall'autorità 
(Ufficio/GDF) incaricata della verifica. 
    
Non è consentito l'utilizzo dei tipi richiesta "V" e "W" per giornate non comprese 
nell'intervallo temporale cui si riferisce la verifica/inventario. 
In nessun caso è consentito l'uso dei tipi richiesta "V" e "W" se la movimentazione non si 
riferisce ad una combinazione prodotti/sezione del Registro Telematico oppure se si 
riferisce ad una tipologia combinazione prodotti/sezione = "P" del Registro Telematico.  
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CN56 In caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata 
(*) al Registro Telematico, ad ogni richiesta di inserimento e di cancellazione il sistema 
attribuirà un progressivo identificativo univoco annuale, assegnato in base all'ordine di 
arrivo del file e all'ordine di presentazione dei record all'interno del file. Il campo dovrà 
pertanto contenere: 
•    il numero progressivo del record attribuito dall'operatore alla  movimentazione, 
per tipo richiesta "I"e "V" (Inserimento della movimentazione); 
•    il numero progressivo dell'identificativo univoco annuo attribuito dal sistema 
dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, alla  movimentazione che si intende cancellare, 
in caso di tipo richiesta "C" e "W" (Cancellazione della movimentazione).  

CN57 In caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata 
(*) al Registro Telematico, il campo dovrà contenere l'anno di riferimento del 
progressivo indicato nel campo 10.  Pertanto nel campo sarà presente l'anno di 
attribuzione: 
•      del numero progressivo del record attribuito dall'operatore alla  
movimentazione, per tipo richiesta "I"e "V" (Inserimento  della movimentazione); 
•     dell'identificativo univoco annuo, attribuito dal sistema dell'Agenzia delle Dogane 
e Monopoli, alla  movimentazione che si intende cancellare, in caso di tipo richiesta "C" 
e "W" (Cancellazione della movimentazione).  

CN58 In caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata 
(*) al Registro Telematico: 
•    il campo assume i valori "C" per il Carico,  "S" per lo Scarico e "G" per la 
comunicazione di inizio verifica/inventario (non prevista per tipologia combinazione 
prodotti/sezione= "P"). 
•    il sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli calcola automaticamente 
la giacenza giornaliera (non prevista per tipologia  combinazione prodotti/sezione = "P") 
riferita alla combinazione prodotti/sezione, indicata nel campo 9, alla data dell’ultimo 
invio. 

CN59 In caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata 
(*) al Registro Telematico, il campo fa riferimento alla tipologia del prodotto cui si 
riferisce la movimentazione, codificata in base alle tipologie individuate nella tabella 
TA15, ed associata in fase di istruttoria  all'identificativo della giacenza (sezione 
registro), indicata nel campo 9. 

CN60 In caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata 
(*) al Registro Telematico, il campo deve contenere il codice dell'Ufficio che ha rilasciato 
il Registro Telematico. 

CN61 In caso  la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata 
(*) al Registro Telematico, il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati 
nella "licenza di esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i 
criteri della nuova Anagrafica Accise, nel formato CPA-NC-TARIC-CADD. Il controllo 
sarà effettuato con tutti i caratteri indicati nel campo "Codice prodotto".  
Inoltre il contenuto del campo deve corrispondere ad uno dei codici prodotto associati in 
fase di istruttoria all'identificativo della combinazione prodotti/sezione indicata nel campo 
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9. 

CN62 In caso  la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata 
(*) al Registro Telematico, per le movimentazioni di carico e scarico il contenuto del 
campo deve essere coerente con il Tipo stoccaggio associato in fase di istruttoria 
all'identificativo della giacenza (sezione registro), indicata nel campo 9. 

CN63 In caso la movimentazione si riferisca ad una combinazione prodotti/sezione associata 
(*) al Registro Telematico: 
•   le movimentazioni di carico e scarico dovranno essere espresse nelle medesime unità 
di misura (chilogrammi, litri anidri, litri idrati, ettogradi e grado plato) associate alla 
combinazione prodotti/sezione in fase di istruttoria; 
•   per la tipologia combinazione prodotti/sezione = "P", nelle movimentazioni di carico e 
scarico, è obbligatoria l'indicazione delle quantità espresse in Litri Idrati e deve essere 
obbligatoriamente assente la quantità relativa agli Ettogradi; 
•  nelle comunicazioni di inizio verifica (tipo richiesta "V" e tipo movimentazione "G") le 
quantità non debbono essere indicate. 

CN64 Il numero, rilevabile dal documento rilasciato al beneficiario del credito (Numero di 
registrazione del Provvedimento), deve essere compilato nel seguente formato: 
• A/n (A/ più numero a lunghezza variabile) 

CN86 Se il tipo documento è "H1" ,"H2" o "H4",  viene verificata la presenza, nel database 
delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all’identificativo del 
DAU inserito nel campo ''Numero documento / verbale', composto da 18 caratteri, inseriti 
sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori intermedi. 

(*) di cui sia terminata la verifica inventariale straordinaria. 
  

Tabella 114 - LEGENDA CONDIZIONI 
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2.2.12  DATI RELATIVI ALLE CONTABILITA' DEGLI OPERATORI 
PROFESSIONALI E RAPPRESENTANTI FISCALI NEL SETTORE DEI 
PRODOTTI ENERGETICI "OLIMOP". 

 
Struttura dei Tracciati e Caratteristiche dei Record    
    
Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.    
    
L'organizzazione del flusso è del tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza 
variabile,  a partire dal campo n.5 con il carattere di tabulazione come separatore, terminanti 
con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (identificati rispettivamente dai valori esadecimali 
"0D" e "0A").   
  
Due caratteri di tabulazione consecutivi rappresentano un dato assente.  
   
Un flusso è costituito logicamente da un record di "Dati di controllo" ed N (con N>=0) record per 
ognuno dei tipi previsti e di seguito descritti. 
 
La struttura dei record di dettaglio è la seguente: 
 
    
 

Dichiarazion
e Tipo record A - 1 record per l'intero file     

    

Tipo record B - 1 o più record per ciascun documento. Nel caso in cui lo 
stesso documento sia relativo a più partite di prodotti, registrare un record 
per ciascuna partita, riportando su tutti i record gli stessi valori del 
documento nei campi da 19 a 24 

    
Tipo record E - 1 record per ciascuna data di riferimento e per 
capitolo/conto nel caso di merci ricevute in regime sospensivo 

    Tipo record R - 1 record per ciascuna richiesta     

Tabella 115 - struttura dei record di dettaglio 
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2.2.12.1 Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 

 
 

     

NUM. OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

CAMPO         

1 SI   Valore fisso "OLIMOP"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI CN13 Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI   
Partita IVA / Codice Fiscale del 
soggetto obbligato 

X(16) 

6 COND CN02 Numero dei record di tipo "B" 9(5) 

7 SI   Valore fisso 0 9(5) 

8 COND CN02 Numero dei record di tipo "E" 9(5) 

9 SI   Valore fisso 0 9(5) 

10 COND CN02 Numero dei record di tipo "R" 9(5) 

11 SI   
Numero totale dei record presenti nel 
file, compreso il tipo record "A" 

9(6) 

Tabella 116 - Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 
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2.2.12.2 Tipo record B: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENERGETICI" 

Per movimentazioni di tipo "G" (giacenze contabili) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 e 25 
 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "OLIMOP"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI CN30, CN42 
Data della movimentazione (nel 
formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI TA02 Identificativo registro: Tipo registro X(1) 

7 SI TA03 Identificativo registro: Codice Ufficio X(8) 

8 SI   
Identificativo registro: Anno 
protocollo (formato "AAAA") 

9(4) 

9 SI   
Identificativo registro: Numero 
protocollo 

X(10) 

10 COND CN11 Numero identificativo record 9(7) 

11 COND 

CN01, 
CN33, 
CN39, 
CN43,  TA13 

Codice prodotto X(18) 

12 COND 
CN06, 
CN33, TA13 

Codice prodotto equivalente X(18) 

13 COND CN14 Quantità in chilogrammi 9(11)V9(3) 

14 COND CN07 Quantità in litri a 15°C 9(11)V9(3) 

15 COND CN12 
Densità a 15°C in aria 
(chilogrammi/litro) 

9(1)V9(4) 

16 COND CN01, TA04 Tipo stoccaggio X(1) 

17 COND 
CN08 

Quantità nominale confezioni (in litri 
per i prodotti tassati o tassabili a 
volume, in chilogrammi per gli altri 
prodotti) 

9(4)V9(3) 

18 COND Numero delle confezioni 9(7) 

19 COND 
CN11, 
CN41,  TA05 

Tipo documento / verbale X(3) 

20 COND 

CN03, 
CN11, 
CN23, 
CN37, 
CN44, 

Numero documento / verbale X(21) 
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NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

CN49, CN86 

21 COND CN11, CN23 
Data emissione documento / 
verbale (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

22 COND CN04 

Numero del DAS collettivo, del X-E, 
del documento (DAA, EAD, etc.) 
che origina il carico parziale o del 
DCP per i giorni intermedi del carico 
parziale 

X(21) 

23 COND CN09, TA06 
Provenienza / Destinazione della 
merce (sigla paese comunitario) 

X(2) 

24 COND 
CN05, 
CN23, CN29 

Mittente / Destinatario del prodotto. 
Per maggiori informazioni 
consultare il processo di 
valorizzazione di questo campo, 
disponibile sul sito internet 
dell'Agenzia 

X(30) 

25 SI CN26, TA07 Tipo movimentazione X(1) 

26 COND 

CN11, 
CN34, 
TA08(C), 
TA08(S) 

Causale di movimentazione 9(3) 

27 COND 
CN11, 
CN25, 
CN27, TA12 

Codice posizione fiscale 9(3) 

28 COND CN09, CN10 
Importo tributi erariali a debito 
(Accisa / Imposta di Consumo) / 
Accisa sospesa  

9(9)V9(2) 

29 COND 
CN09, 
CN10, CN45 

Accisa regionale a debito 9(9)V9(2) 

30 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

31 COND.  CN35 
Numero progressivo DAA per l’ARC di 
riferimento 

9(2) 

32 COND. CN36 Numero identificativo locale del Draft DAA X(22) 

33 COND. CN36 Progressivo dettagli del DAA univoco 9(3) 

34 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

35 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

36 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

37 COND CN18 Note X(800) 

Tabella 117 - Tipo record B: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENERGETICI" 
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2.2.12.3 Tipo record E: "RIEPILOGO DEI TRIBUTI (ACCISE e IMPOSTE DI 
CONSUMO)" 

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5 e 12 
 

NUM. 
OBBLIGA 
TORIETÀ 

CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

CAMPO         

1 SI   Valore fisso "OLIMOP"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI CN30 
Data del movimento d'imposta (nel 
formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

7 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

8 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

9 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

10 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

11 SI CN10 Totale importo tributi a saldo 9(12)V9(2) 

12 SI TA10, CN46 Imputazione dei tributi (Capitolo / Conto) X(5) 

13 COND CN18 Note X(800) 

     

Tabella 118 - Tipo record E: "RIEPILOGO DEI TRIBUTI (ACCISE e IMPOSTE DI CONSUMO)" 
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2.2.12.4 Tipo record R: "RAVVEDIMENTO" 

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
15 
 

NUM. OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

CAMPO         

1 SI   Valore fisso "OLIMOP"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI  
Data del versamento (nel formato 
"AAAAMMGG") 
 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN30  
Anno di riferimento del riepilogo 
("AAAA") 

9(4) 

7 SI CN30   
Mese e giorno di riferimento del 
riepilogo("MMGG") 

9(4) 

8 SI   Importo maggiori tributi dovuti 9(12)V9(2) 

9 NO   Sanzione minima 9(12)V9(2) 

10 NO   Percentuale di riduzione 9(3)V9(2) 

11 NO   Importo sanzione 9(12)V9(2) 

12 CN19   
Tasso legale (espresso in 
percentuale) 

9(3)V9(2) 

13 CN19   
N° giorni trascorsi dal termine di 
pagamento per interessi moratori 

9(4) 

14 NO   Importo interessi moratori dovuti 9(12)V9(2) 

15 SI TA10, CN46 
Imputazione dei tributi (Capitolo / 
Conto) 

X(5) 

16 COND CN18 Note X(800) 

Tabella 119 - Tipo record R: "RAVVEDIMENTO" 
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LEGENDA CONDIZIONI 

CN01 Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", 
obbligatorio negli altri casi 

CN02 Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 10 deve coincidere con il numero dei record del 
tipo corrispondente presenti nel file. Se il record non è presente indicare 0. 

CN03 Il valore del campo è obbligatorio (tranne per tipo documento "VDP") e deve essere un 
identificativo univoco per ciascun codice accisa dichiarante. Nel caso di presa in carico 
su più giornate lavorative, per tipo documento "DCP" indicare il numero del "DCP" del 
giorno di riferimento e per tipo di documento DAA indicare il numero del DAA che 
origina il carico parziale 

CN04 Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DSC" / "DAS" se il tipo 
documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo documento è uguale 
a "XAB" per i trasporti collettivi, ovvero il numero del "X-E" / "DSC" / "DAS" se il tipo 
documento è uguale a "X-F". Nel caso di presa in carico su più giornate lavorative, a 
partire dal secondo "DCP" inserire il numero del "DCP" immediatamente precedente per 
tutti i giorni di presa in carico parziale, per il movimento inviato con documento di 
trasporto (DAA, EAD, etc.)e quindi per l'ultimo giorno di presa in carico, inserire il 
numero dell'ultimo "DCP" 

CN05 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo 
documento "DSC" o "X-E" valore fisso "DESTINATARI VARI". 

CN06 Il valore del campo è facoltativo, nel caso di partite spedite o ricevute, 
obbligatoriamente assente negli altri casi 

CN07 
(*) 

Il campo è obbligatorio solo per i prodotti tassati o tassabili a volume. Come valore del 
campo è possibile indicare anche zero nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo 
documento "DSN" o "X-F". Se la causale di movimentazione assume valore "106", 
"007", "008" o "009" il valore del campo è facoltativo 

CN08 Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. Per prodotti 
condizionati il valore dei campi è facoltativo, con l'ulteriore condizione che i due campi 
"Quantità nominale confezioni" e "Numero delle confezioni" devono essere o entrambi 
presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione "G" Il valore del campo è 
obbligatoriamente assente 

CN09 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite ricevute in sospensione 
d'accisa.  

CN10 Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero.  

CN11 Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente 
assente per tipo movimentazione "G". 

CN12 
(*) 

Il valore del campo è obbligatorio per i prodotti tassati o tassabili a volume e per tipo 
movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G". 

CN13 Indicare tutti "9" nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN 
AMBIENTE DI PROVA; la richiesta non è consentita in ambiente reale. 

CN14 
(*) 

Il campo è obbligatorio solo per i prodotti tassati o tassabili a peso. Come valore del 
campo è possibile indicare anche zero nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo 
documento "DSN" o "X- F". Se la causale di movimentazione assume valore "106", 
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LEGENDA CONDIZIONI 

"007", "008" o "009" il valore del campo è facoltativo 

CN18 Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito 
dell'Agenzia) 

CN19 Il campo è obbligatorio se è valorizzato il Campo 14-"Importo interessi moratori dovuti". 

CN23 Se il campo 19 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato 

CN25 Il campo non può assumere il valore "002" se il campo 25 ha valore "C" 
(movimentazioni di carico) 

CN26 Il campo assume valore fisso "C" se nel campo 19 è stato indicato il tipo documento 
"ROR", "FBR" o "NUL" 

CN27 Per i Carichi riferiti ai tipi documento "ROR", "FBR" o "NUL" il  campo non può 
assumere il valore "002", "003", "004". 

CN29 Per i movimenti di Carico effettuati con tipo documento (campo 19) "ROR", "NUL" o 
"FBR", il campo deve contenere il codice accisa dello speditore della merce cui si 
riferisce l'ARC indicato nel campo 20 

CN30 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione (per il tipo record "R" 
la data è quella di riferimento del riepilogo, formata dai campi 6 e 7) 

CN33 Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare 
nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA13 

CN34 Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare 
nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA08(C)/TA08(S) 

CN35 Per Tipo documento "ROR", "FBR"  o "NUL"  il valore del campo è obbligatorio e 
compreso tra 1 e 99. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere 
valorizzato 

CN36 Per Tipo documento "ROR", "FBR" o "NUL" il valore del campo è obbligatorio ed il dato 
deve corrispondere a quanto indicato nell'e-AD emesso dallo Speditore. Per tutti gli altri 
tipi documenti il campo non deve essere valorizzato 

CN37 Per i movimenti di carico effettuati con Tipo documento "FBR" o "NUL" il  campo è 
facoltativo 

CN39 Per Tipo documento "ROR" o "NUL" il contenuto del campo deve corrispondere 
all'insieme dei campi  identificativi  del  prodotto, presenti nel corrispondente dettaglio 
dell’e-AD riferito all’ARC (indicato nel campo 20) e al numero progressivo DAA per 
l’ARC di riferimento (indicato nel campo 31) 

CN41 Il tipo documento "NUL" può essere indicato solo per movimentazioni di carico (tipo 
movimentazione = "C")  

CN42 Per il "Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento", tipo 
documento "ROR", se già presente un tipo documento "NUL" per lo stesso registro, 
ARC, Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento e Progressivo dettagli del DAA 
univoco, la data della movimentazione deve essere la stessa. 

CN43 Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati nella "licenza di 
esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della 
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LEGENDA CONDIZIONI 

nuova Anagrafica Accise  

CN44 Se il tipo documento è "IM0",IM4","IM5","IM7"  viene verificata la presenza, nel 
database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente 
all’identificativo inserito nel campo “Numero documento / verbale”, composto da: 
• registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) 
• numero bolletta (8 caratteri numerici) 
• bimestre (1 carattere numerico) 
• anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) 
• codice ufficio (6 caratteri) 
In totale l’identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai 
cinque campi elencati inseriti di seguito, senza spazi o altri caratteri separatori. Ad 
esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro “4 T “ del 10/12/2010 dalla sezione 
doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il valore “4 T 
00000057610068100” 

CN45 Il valore del campo deve essere zero se la data della movimentazione (campo 3) è 
successiva a "31 ottobre 2013" 

CN46 Il campo non può assumere valore 20759 e 25009 se la data del movimento d'imposta 
o del versamento (campo 3) è successiva a "31 ottobre 2013" 

CN49 Per i movimenti di carico con: 
• Tipo documento "ROR", 
• Tipo documento "FBR" o "NUL", solo se nel campo è indicato un ARC, 
viene verificata la corrispondenza tra il “Codice accisa del soggetto obbligato” (campo 
2) ed il campo "5.a - Codice identificativo del destinatario" dell’e-AD. 

CN64 'Il numero, rilevabile dal documento rilasciato al beneficiario del credito (Numero di 
registrazione del Provvedimento), deve essere compilato nel seguente formato: 
• A/n (A/ più numero a lunghezza variabile) 

CN86 Se il tipo documento è "H1" ,"H2" o "H4",  viene verificata la presenza, nel database 
delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all’identificativo del 
DAU inserito nel campo ''Numero documento / verbale', composto da 18 caratteri, 
inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori intermedi. 

 
 

(*) Per "prodotti tassati o tassabili a volume" si intendono quelli che hanno "lt" come unità 
di misura associata nella TA13, per "prodotti tassati o tassabili a peso" si intendono 
quelli che hanno "kg" come unità di misura associata nella TA13 

Tabella 120 - LEGENDA CONDIZIONI 
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2.2.13 DATI RELATIVI ALLE CONTABILITA' DEGLI OPERATORI 
PROFESSIONALI E DEI RAPPRESENTANTI FISCALI NEL SETTORE 
DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE "ALCOPP”. 

 
 
Struttura dei Tracciati e Caratteristiche dei Record    
    
Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.    
    
L'organizzazione del flusso è del tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza 
variabile ,  a partire dal campo n.5 con il carattere di tabulazione come separatore, terminanti 
con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (identificati rispettivamente dai valori esadecimali 
"0D" e "0A").   
  
Due caratteri di tabulazione consecutivi rappresentano un dato assente.  
   
Un flusso è costituito logicamente da un record di "Dati di controllo" ed N (con N>=0) record per 
ognuno dei tipi previsti e di seguito descritti. 
 
La struttura dei record di dettaglio è la seguente: 
   
 

Dichiarazione Tipo record A - 1 record per l'intero file     

    

Tipo record C - 1 o più record per ciascun documento. Nel caso in cui lo 
stesso documento sia relativo a più partite di prodotti, distinte anche solo 
per volume nominale delle confezioni, registrare un record per ciascuna 
partita, riportando su tutti i record gli stessi valori del documento nei campi 
da 22 a 27 

    
Tipo record E - 1 record per ciascuna data di riferimento e per capitolo nel 
caso di merci ricevute in regime sospensivo 

    
Tipo record G - 1 record per ciascuna giacenza iniziale e 1 record per 
ciascuna movimentazione 

    Tipo record R - 1 record per ciascuna richiesta     

Tabella 121 - struttura dei record di dettaglio 
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2.2.13.1 Descrizione del tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 

 

NUM. OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

CAMPO         

1 SI   Valore fisso "ALCOPP"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI CN10 Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI   
Partita IVA /Codice fiscale del 
soggetto obbligato 

X(16) 

6 COND CN02 Numero dei record di tipo "C" 9(5) 

7 SI   Valore fisso 0 9(5) 

8 COND CN02 Numero dei record di tipo "E" 9(5) 

9 SI   Valore fisso 0 9(5) 

10 COND CN02 Numero dei record di tipo "G" 9(5) 

11 COND CN02 Numero dei record di tipo "R" 9(5) 

12 SI   
Numero totale dei record presenti 
nel file, compreso il tipo "A" 

9(6) 

Tabella 122 - Descrizione del tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 
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2.2.13.2 Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI" 

 
Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione):   

• per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 e 28 

• per movimentazione "G" (giacenze contabili) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 e 28 

 

NUMER
O 
CAMPO 

OBBLIGATORIET
À 

CONDIZION
I 

CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCOPP"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI CN30, CN42 
Data della movimentazione (nel 
formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI TA15, CN25 Identificativo registro: Tipo registro X(1) 

7 SI TA03 Identificativo registro: Codice Ufficio X(8) 

8 SI   
Identificativo registro: Anno 
protocollo (formato "AAAA") 

9(4) 

9 SI   
Identificativo registro: Numero 
protocollo 

X(10) 

10 COND CN11 
Identificativo registro: Numero 
progressivo record 

9(7) 

11 COND 

CN11, 
CN28, 
CN33, 
CN39, 
CN43,  
TA20 

Codice prodotto X(18) 

12 COND CN26 Quantità in chilogrammi 
9(11)V9(5
) 

13 COND CN16 Quantità in litri anidri 
9(11)V9(5
) 

14 COND CN15 Quantità in litri idrati 
9(11)V9(5
) 

15 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

16 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

17 COND 
CN17  

Ettogradi 
9(11)V9(5
) 

18 COND Grado plato / Grado alcolico 9(2)V9(5) 
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NUMER
O 
CAMPO 

OBBLIGATORIET
À 

CONDIZION
I 

CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

19 COND CN11, TA16 Tipo stoccaggio X(1) 

20 COND 
CN06 

Volume nominale confezioni 9(3)V9(5) 

21 COND Numero delle confezioni 9(7) 

22 COND 
CN11, 
CN41, TA05 

Tipo documento / verbale X(3) 

23 COND 

CN11, 
CN21, 
CN37, CN44 
, CN49, 
CN86 

Numero documento / verbale X(21) 

24 COND CN11, CN21 
Data emissione documento / verbale 
(nel formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

25 COND CN04 Numero del DAS collettivo o del X-E X(21) 

26 COND CN09, TA06 
Provenienza / destinazione della 
merce (sigla paese comunitario) 

X(2) 

27 COND 
CN05, 
CN21, CN29 

Mittente / Destinatario del prodotto. 
Per maggiori informazioni consultare 
il processo di valorizzazione di 
questo campo, disponibile sul sito 
internet dell'Agenzia 

X(16) 

28 SI CN23, TA07 Tipo movimentazione X(1) 

29 COND 

CN11, 
CN34, 
TA21(C), 
TA21(S) 

Causale di movimentazione 9(3) 

30 COND 
CN11, 
CN27, TA22 

Codice posizione fiscale 9(3) 

31 COND CN07, CN18 Accisa erariale a debito   9(9)V9(2) 

32 COND CN22 Note X(800) 

33 COND CN35 
Numero progressivo DAA per l’ARC 
di riferimento 

9(2) 

34 COND CN36 
Numero identificativo locale del Draft 
DAA 

X(22) 

35 COND CN36 Progressivo dettagli del DAA univoco 9(3) 

Tabella 123 - Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI" 
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2.2.13.3 Tipo record E: "RIEPILOGO DELL'ACCISA" 

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5 e 12 
 

NUM. 
OBBLIGATORIET
À 

CONDIZION
I 

CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

CAMPO         

1 SI   Valore fisso "ALCOPP"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI CN30 
Data del movimento d'imposta 
(nel formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

7 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

8 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

9 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

10 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

11 SI CN07 Accisa a debito 
9(12)V9(2
) 

12 SI TA18 Imputazione dei tributi (Capitolo) X(5) 

13 COND CN22 Note X(800) 

     

Tabella 124 - Tipo record E: "RIEPILOGO DELL'ACCISA" 
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2.2.13.4 Tipo record G: "MOVIMENTAZIONE CONTRASSEGNI DI STATO" 

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 e 10 
 

NUM. OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

CAMPO         

1 SI   Valore fisso "ALCOPP"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI CN30 
Data della movimentazione dei 
contrassegni (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI TA03 
Identificativo registro: Codice 
Ufficio 

X(8) 

7 SI   
Identificativo registro: Anno 
protocollo (formato "AAAA") 

9(4) 

8 SI   
Identificativo registro: Numero 
protocollo 

X(10) 

9 SI   
Identificativo registro: Numero 
progressivo record 

9(7) 

10 SI TA23 Tipo contrassegni X(1) 

11 SI TA24 Codice Taglio contrassegni 9(2) 

12 SI CN45  Serie contrassegni X(10) 

13 SI CN45  Lotto contrassegni: Da 9(9) 

14 SI  CN45 Lotto contrassegni: A 9(9) 

15 SI 
TA25(C), 
TA25(S) 

Causale di movimentazione dei 
contrassegni 

9(3) 

16 SI  CN46 Numero contrassegni 9(7) 

17 COND CN22 Note X(800) 

     

Tabella 125 - Tipo record G: "MOVIMENTAZIONE CONTRASSEGNI DI STATO" 
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2.2.13.5 Tipo record R: "RAVVEDIMENTO" 

• nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
15 
 

NUM. 
OBBLIGATORIET
À 

CONDIZION
I 

CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

CAMP
O 

        

1 SI   Valore fisso "ALCOPP"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI  
Data del versamento (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN30  
Anno di riferimento del riepilogo 
("AAAA") 

9(4) 

7 SI CN30   
Mese e giorno di riferimento del 
riepilogo ("MMGG") 

9(4) 

8 SI   Importo maggiori tributi dovuti 
9(12)V9(2
) 

9 NO   Sanzione minima 
9(12)V9(2
) 

10 NO   Percentuale di riduzione 9(3)V9(2) 

11 NO   Importo sanzione 
9(12)V9(2
) 

12 CN19   
Tasso legale (espresso in 
percentuale) 

9(3)V9(2) 

13 CN19   
N° giorni trascorsi dal termine di 
pagamento per interessi moratori 

9(4) 

14 NO   Importo interessi moratori dovuti 
9(12)V9(2
) 

15 SI TA18 Imputazione dei tributi (Capitolo) X(5) 

16 COND CN22 Note X(800) 

Tabella 126 - Tipo record R: "RAVVEDIMENTO" 
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LEGENDA CONDIZIONI 

CN02 Il valore di ciascuno dei campi 6, 8, 10 e 11 deve coincidere con il numero dei record 
del tipo corrispondente presenti nel file  

CN04 Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DSC" / "DAS" se il tipo 
documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo documento è 
uguale a "XAB" per i trasporti collettivi, ovvero il numero del "X-E" / "DSC" / "DAS" se il 
tipo documento è uguale a "X-F". Per il tipo registro "P" in campo è obbligatoriamente 
assente 

CN05 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo 
documento "DSC" o "X-E" valore fisso "DESTINATARI VARI" 

CN06 Per prodotti sfusi il valore del campo è obbligatoriamente assente. Per prodotti 
condizionati (contrassegnati o meno) il valore del campo è obbligatorio. Per tipo 
movimentazione "G" il valore del campo è obbligatoriamente assente 

CN07 Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero.  

CN09 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute 

CN10 Indicare tutti "9" nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN 
AMBIENTE DI PROVA; la richiesta non è consentita in ambiente reale. 

CN11 Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente 
assente per tipo movimentazione "G" 

CN15 Il valore del campo è obbligatorio tranne per gli Alcoli e loro derivati alogenati solfonati, 
nitrati o nitrosi (codici NC della serie 2905). Come valore del campo è possibile indicare 
anche zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" 
o "X-F" 

CN16 Il valore del campo è obbligatorio e diverso da zero per i prodotti che nella TA20 hanno 
associata l’unità di misura "litri anidri" (UM = "la"). Come valore del campo è possibile 
indicare anche zero come quantità nel caso di: 
- tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o "X-F"; 
- registro delle materie prime; 
- causali di movimentazione "106", "007", "008", "009", "058", "059" o "060” 

CN17 Il valore del campo è obbligatorio solo per la birra.  

CN18 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite ricevute in sospensione 
d'accisa. Il campo è obbligatoriamente assente per il tipo registro "P" 

CN19 Il campo è obbligatorio se è valorizzato il Campo 14-"Importo interessi moratori dovuti" 

CN21 Se il campo 22 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato 

CN22 Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito 
dell'Agenzia) 

CN23 Per il tipo registro "P" il campo non può assumere il valore "G".  Il campo assume 
valore fisso "C" se il campo 22 vale "ROR", "FBR"  o "NUL" 

CN25 Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA15, tranne "P" 
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LEGENDA CONDIZIONI 

CN26 Il campo è obbligatorio per gli Alcoli e loro derivati alogenati solfonati, nitrati o nitrosi 
(codici NC della serie 2905), facoltativo negli altri casi. Come valore del campo è 
possibile indicare anche zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo 
documento "DSN" o "X-F" 

CN27 Per il tipo registro "P" il campo deve avere il valore fisso "002" (accisa sospesa). Per gli 
altri tipi di registro il campo non può assumere il valore "002" se il campo 28 ha valore 
"C" (movimentazioni di carico). Per i Carichi riferiti ai tipi documento "ROR", "FBR" o 
"NUL" il  campo non può assumere il valore "002", "003", "004". 

CN28 Per il tipo registro "P" il codice prodotto deve appartenere nella TA20 al CPA "W200" o 
"W300" 

CN29 Per i movimenti di Carico effettuati con tipo documento (campo 22) "ROR", "NUL" o 
"FBR", il campo deve contenere il codice accisa dello speditore della merce cui si 
riferisce l'ARC indicato nel campo 23 

CN30 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione (per il tipo record 
"R" la data è quella di riferimento del riepilogo, formata dai campi 6 e 7) 

CN33 Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare 
nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA20 

CN34 Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare 
nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA21(C)/TA21(S) 

CN35 Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento "ROR", "FBR" e "NUL"  e 
deve assumere valore compreso tra 1 e 99. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non 
deve essere valorizzato 

CN36 Il valore del campo è obbligatorio  in caso di tipo documento " ROR", "FBR" e "NUL" ed 
il dato deve corrispondere a quanto indicato nell'e-AD emesso dallo Speditore, se nel 
campo" 23 - Numero documento/verbale" è stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi 
documenti il campo non deve essere valorizzato 

CN37 Per i movimenti di carico effettuati con Tipo documento "FBR" o "NUL" il  campo è 
facoltativo 

CN39 Per Tipo documento "ROR" o "NUL" il contenuto del campo deve corrispondere 
all'insieme dei campi  identificativi  del  prodotto (“CPA - Categoria merceologica” , 
“Codice NC”, “Codice TARIC”, ”Codice CADD”) presenti nel corrispondente dettaglio 
dell’e-AD riferito al "Numero documento/verbale" e al "Numero progressivo DAA per 
l’ARC di riferimento"  

CN41 Il tipo documento "NUL" può essere indicato solo per movimentazioni di carico (tipo 
movimentazione = "C")  

CN42 Per il "Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento", tipo 
documento "ROR", se già presente un tipo documento "NUL" per lo stesso registro, 
ARC, Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento e Progressivo dettagli del DAA 
univoco, la data della movimentazione deve essere la stessa. 

CN43 Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati nella "licenza di 
esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della 
nuova Anagrafica Accise  
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LEGENDA CONDIZIONI 

CN44 Se il tipo documento è "IM0",IM4","IM5","IM7"  viene verificata la presenza, nel 
database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente 
all’identificativo inserito nel campo “Numero documento / verbale”, composto da: 
• registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) 
• numero bolletta (8 caratteri numerici) 
• bimestre (1 carattere numerico) 
• anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) 
• codice ufficio (6 caratteri) 
In totale l’identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai 
cinque campi elencati inseriti di seguito, senza spazi o altri caratteri separatori. Ad 
esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro “4 T “ del 10/12/2010 dalla sezione 
doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il valore “4 T 
00000057610068100”  

CN45 Per le movimentazioni di carico con Causale di movimentazione  presente in TA25(C)   
viene verificata la presenza del campo: 
- nelle Note di consegna dei contrassegni al soggetto obbligato emesse dall’Ufficio 
delle Dogane competente   
oppure  
- nei contrassegni giacenti  al 31/12/2008 presso il soggetto obbligato, come registrati a 
sistema dall’Ufficio delle Dogane competente 
Per le movimentazioni di scarico con Causale di movimentazione  presente in TA25(S)  
viene verificata la presenza del campo nelle movimentazioni di carico acquisite  nello 
stesso registro con data di riferimento non successiva  a quella indicata nel campo 3 

CN46 Il valore può essere minore o al massimo uguale al numero di contrassegni del lotto 
specificato e rappresenta la quantità di contrassegni movimentati. In caso di scarico 
non può eccedere l’effettiva disponibilità risultante alla data di riferimento nel registro 
indicato. Analogamente, in caso di carico, non deve contribuire a superare  l’effettiva 
quantità di contrassegni consegnata dall’Ufficio delle Dogane al soggetto obbligato. 

CN49 Per i movimenti di carico con: 
• Tipo documento "ROR", 
• Tipo documento "FBR" o "NUL", solo se nel campo è indicato un ARC, 
viene verificata la corrispondenza tra il “Codice accisa del soggetto obbligato” (campo 
2) ed il campo "5.a - Codice identificativo del destinatario" dell’e-AD. 

CN86 Se il tipo documento è "H1" ,"H2" o "H4",  viene verificata la presenza, nel database 
delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all’identificativo del 
DAU inserito nel campo ''Numero documento / verbale', composto da 18 caratteri, 
inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori intermedi. 

Tabella 127 - LEGENDA CONDIZIONI 
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2.2.14 DATI RELATIVI ALLE CONTABILITA' DEI DEPOSITARI DI OLI 
LUBRIFICANTI e BITUMI " OLLUDA”. 

 
Struttura dei Tracciati e Caratteristiche dei Record    
    
Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.    
    
L'organizzazione del flusso è del tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza 
variabile,  a partire dal campo n.5 con il carattere di tabulazione come separatore, terminanti 
con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (identificati rispettivamente dai valori esadecimali 
"0D" e "0A").   
  
Due caratteri di tabulazione consecutivi rappresentano un dato assente.  
   
Un flusso è costituito logicamente da un record di "Dati di controllo" ed N (con N>=0) record per 
ognuno dei tipi previsti e di seguito descritti. 
 
La struttura dei record di dettaglio  è la seguente: 
 

Dichiarazione Tipo record A - 1 record per l'intero file   

    

Tipo record B - 1 o più record per ciascun documento. Nel caso in cui lo 
stesso documento sia relativo a più partite di prodotti, registrare un record 
per ciascuna partita, riportando su tutti i record gli stessi valori del 
documento nei campi da 19 a 24 

    
Tipo record D - 1 record per ciascun provvedimento scontato 
nel periodo 

  

    Tipo record E - 1 record per ciascun mese e per capitolo   

    Tipo record R - 1 record per ciascuna richiesta   

Tabella 128 - struttura dei record di dettaglio 
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2.2.14.1 Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 

 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso " OLLUDA "  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI CN13 Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI   
Partita IVA / Codice Fiscale del 
soggetto obbligato 

X(16) 

6 COND 

CN02 

Numero dei record di tipo "B" 9(5) 

7 COND Numero dei record di tipo "D" 9(5) 

8 COND Numero dei record di tipo "E" 9(5) 

9 SI   Valore fisso 0 9(5) 

10 COND CN02 Numero dei record di tipo "R" 9(5) 

11 SI   
Numero totale dei record 
presenti nel file, compreso il tipo 
record "A" 

9(6) 

Tabella 129 - Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 
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2.2.14.2 Tipo record B: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENERGETICI" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione):     

• per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 e 25   

• per movimentazione "G" (giacenze contabili di fine giornata) sono obbligatori i campi 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9  
e 25 
 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso " OLLUDA "  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI CN30 
Data della movimentazione (nel 
formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI TA02 
Identificativo registro: Tipo 
registro 

X(1) 

7 SI TA03 
Identificativo registro: Codice 
Ufficio 

X(8) 

8 SI   
Identificativo registro: Anno 
protocollo (formato "AAAA") 

9(4) 

9 SI   
Identificativo registro: Numero 
protocollo 

X(10) 

10 COND CN11 Numero identificativo record 9(7) 

11 COND 
CN01, 
CN33, 
CN43, TA13 

Codice prodotto X(18) 

12 OBB. ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

13 COND CN15 Quantità in chilogrammi 9(11)V9(3) 

14 NO    Quantità in litri a 15°C 9(11)V9(3) 

15 NO   
Densità a 15°C in aria 
(chilogrammi/litro) 

9(1)V9(4) 

16 COND CN21, TA04 Tipo stoccaggio X(1) 

17 COND 
CN08 

Quantità nominale confezioni in 
chilogrammi. 

9(4)V9(3) 

18 COND Numero delle confezioni 9(7) 

19 COND CN11,  TA05 Tipo documento / verbale X(3) 

20 COND 
CN03, CN22, 
CN23, CN44, 
CN64, CN86, 

Numero documento / verbale X(21) 
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NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

CN90 

 

21 COND CN11, CN23 
Data emissione documento / 
verbale (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

22 COND CN17 
Numero del  DAS collettivo o 
del X-F 

X(21) 

23 COND CN09, TA06 
Provenienza / Destinazione 
della merce (sigla paese 
comunitario) 

X(2) 

24 COND CN05, CN23 

Mittente / Destinatario del 
prodotto. Per maggiori 
informazioni consultare il 
processo di valorizzazione di 
questo campo, disponibile sul 
sito internet dell'Agenzia 

X(30) 

25 SI TA07 Tipo movimentazione X(1) 

26 COND 

CN11, 
CN34, 
TA08(C), 
TA08(S) 

Causale di movimentazione 9(3) 

27 COND CN11,TA12 Codice posizione fiscale 9(3) 

28 COND 
 CN10, 
CN16 

Importo tributi erariali a debito 
(Imposta di Consumo)  

9(9)V9(2) 

29 COND  CN90 
Importo contributo CONOU a 
debito 

9(9)V9(2) 

30 OBB. ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

31 OBB. ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

32 OBB. ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

33 OBB. ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

34 OBB. ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

35 OBB. ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

36 OBB. ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

37 COND CN18 Note X(800) 

Tabella 130 - Tipo record B: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENERGETICI" 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  273 di 429 

 
  



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  274 di 429 

2.2.14.3 Tipo record D: "RIEPILOGO CREDITI E RIACCREDITI" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 
13 
 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso " OLLUDA "  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI  Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32 
Anno di riferimento del riepilogo 
dell'Imposta di consumo 
(formato "AAAA") 

9(4) 

7 SI 
TA09, CN20, 
CN32 

Periodo di riferimento del 
riepilogo dell'Imposta di 
consumo 

9(2) 

8 SI TA03 Codice Ufficio X(8) 

9 SI CN64 
Numero del provvedimento 
(Protocollo formato A/n) 

X(10) 

10 SI   
Data del provvedimento (nel 
formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

11 SI   Importo complessivo 9(9)V9(2) 

12 SI   Importo scontato 9(9)V9(2) 

13 SI TA10 
Capitolo di imputazione dei 
tributi da scontare 

X(5) 

14 COND CN18 Note X(800) 

Tabella 131 - Tipo record D: "RIEPILOGO CREDITI E RIACCREDITI" 
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2.2.14.4 Tipo record E: "RIEPILOGO DEI TRIBUTI (ACCISE e IMPOSTE DI 
CONSUMO)" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 12 
 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso " OLLUDA "  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI  Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32 
Anno di riferimento del riepilogo 
("AAAA") 

9(4) 

7 SI 
TA09, CN20, 
CN32 

Periodo di riferimento del 
riepilogo 

9(2) 

8 SI 

CN10 

Importo tributi a debito 9(12)V9(2) 

9 SI Crediti/riaccrediti utilizzati 9(12)V9(2) 

10 SI 
Storni per merci rese ad 
imposta di consumo assolta 

9(12)V9(2) 

11 SI 

Totale importo tributi a saldo 
(valore assoluto di: 
Campo 8 - Campo 9 - Campo 
10) 

9(12)V9(2) 

12 SI TA10 
Capitolo di imputazione dei 
tributi  

X(5) 

13 COND CN18 Note X(800) 

Tabella 132 - Tipo record E: "RIEPILOGO DEI TRIBUTI (ACCISE e IMPOSTE DI CONSUMO)" 
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2.2.14.5 Tipo record R: "RAVVEDIMENTO" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 
 

NUMER
O 
CAMPO 

OBBLIGATORIET
À 

CONDIZION
I 

CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso " OLLUDA "  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI  
Data del versamento (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32 
Anno di riferimento del riepilogo 
("AAAA") 

9(4) 

7 SI 
TA09, 
CN20, CN32 

Periodo di riferimento del riepilogo 9(2) 

8 SI   Importo maggiori tributi dovuti 
9(12)V9(2
) 

9 NO   Sanzione minima 
9(12)V9(2
) 

10 NO   Percentuale di riduzione 9(3)V9(2) 

11 NO   Importo sanzione 
9(12)V9(2
) 

12 COND CN19 
Tasso legale (espresso in 
percentuale) 

9(3)V9(2) 

13 COND CN19 
N° giorni trascorsi dal termine di 
pagamento per interessi moratori 

9(4) 

14 NO   Importo interessi moratori dovuti 
9(12)V9(2
) 

15 SI TA10 Imputazione dei tributi (Capitolo) X(5) 

16 COND CN18 Note X(800) 

Tabella 133 - Tipo record R: "RAVVEDIMENTO" 

 
 
  



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  277 di 429 

LEGENDA CONDIZIONI 

CN01 Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", obbligatorio 
negli altri casi. 

CN02 Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 10 deve coincidere con il numero dei record del tipo 
corrispondente presenti nel file. Se il record non è presente indicare 0. 

CN03 Il valore del campo è obbligatorio e deve essere un identificativo univoco per ciascun codice 
accisa dichiarante. Il campo non è richiesto per tipo documento "ICL" 

CN05 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo 
documento "DSC" o "X-E" valore fisso "DESTINATARI VARI". Il campo non è richiesto per 
tipo documento "ICL" 

CN08 Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati il 
valore dei campi è facoltativo, con l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale 
confezioni" e "Numero delle confezioni" devono essere o entrambi presenti o entrambi 
assenti. Per tipo movimentazione "G" Il valore del campo è obbligatoriamente assente. Il 
campo non è richiesto per tipo documento "ICL" 

CN09 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Il campo non è 
richiesto per tipo documento "ICL" 

CN10 Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero.  

CN11 Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente 
assente per tipo movimentazione "G". 

CN13 Indicare tutti "9" nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN 
AMBIENTE DI PROVA; la richiesta non è consentita in ambiente reale. 

CN15 Il campo è obbligatorio. Come valore del campo è possibile indicare anche zero nel caso di 
tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o "X-F" 

CN16 Il  campo deve essere obbligatoriamente valorizzato nel caso di tipo movimentazione "C" 
riferita a Prodotti Finiti  provenienti da Paesi esteri (comunitari o extra-comunitari).   

CN17 Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DSC" / "DAS" se il tipo 
documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo documento è uguale a 
"XAB" per i trasporti collettivi, ovvero il numero del "X-E" / "DSC" / "DAS" se il tipo 
documento è uguale a "X-F" 

CN18 Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito dell'Agenzia) 

CN19 Il campo è obbligatorio se è valorizzato il Campo 14-"Importo interessi moratori dovuti". 

CN20 Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA09, tranne "21" e "22" 

CN21 Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", obbligatorio 
negli altri casi. Il campo non è richiesto per tipo documento "ICL" 

CN22 Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente 
assente per tipo movimentazione "G". Il campo non è richiesto per tipo documento "ICL" 

CN23 Se il campo 19 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato 

CN30 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione 

CN32 Se la ditta è cessata, il primo giorno del periodo di riferimento deve precedere la data di 
cessazione (il periodo di riferimento è identificato dai campi 6 e 7) 
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LEGENDA CONDIZIONI 

CN33 Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare 
nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA13 

CN34 Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo 
di validità, se indicato, presente nella TA08(C)/TA08(S) 

CN43 Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati nella "licenza di 
esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della nuova 
Anagrafica Accise 

CN44 Se il tipo documento è "IM0",IM4","IM5","IM7"  viene verificata la presenza, nel database 
delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all’identificativo inserito 
nel campo “Numero documento / verbale”, composto da: 
• registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) 
• numero bolletta (8 caratteri numerici) 
• bimestre (1 carattere numerico) 
• anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) 
• codice ufficio (6 caratteri) 
In totale l’identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai cinque 
campi sopra elencati. I cinque campi devono essere inseriti sequenzialmente senza spazi o 
altri caratteri separatori tra un campo e il successivo (non ci si riferisce agli eventuali spazi 
intermedi presenti all'interno di ciascun campo come per esempio nel caso del campo 
"registro"). Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro “4 T “ del 10/12/2010 dalla 
sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il valore “4 T 
00000057610068100”. 

CN64 Il numero, rilevabile dal documento rilasciato al beneficiario del credito (Numero di 
registrazione del Provvedimento), deve essere compilato nel seguente formato: 
• A/n (A/ più numero a lunghezza variabile) 

CN90 'Il campo può contenere l'Importo del contributo dovuto al Consorzio Nazionale per la 
gestione, raccolta e trattamento degli Oli minerali Usati (CONOU). 

CN86 Se il tipo documento è "H1" ,"H2" o "H4",  viene verificata la presenza, nel database delle 
Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all’identificativo del DAU 
inserito nel campo ''Numero documento / verbale', composto da 18 caratteri, inseriti 
sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori intermedi. 

Tabella 134 - LEGENDA CONDIZIONI 
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2.2.15 DATI RELATIVI ALLE CONTABILITA' DEI DEPOSITARI 
AUTORIZZATI PER LA FABBRICAZIONE DI AROMI "ALCOAR". 

 
 
Struttura dei Tracciati e Caratteristiche dei Record    
    
Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.    
    
L'organizzazione del flusso è del tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza 
variabile,  a partire dal campo n.5 con il carattere di tabulazione come separatore, terminanti 
con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (identificati rispettivamente dai valori esadecimali 
"0D" e "0A").   
  
Due caratteri di tabulazione consecutivi rappresentano un dato assente.  
   
Un flusso è costituito logicamente da un record di "Dati di controllo" ed N (con N>=0) record per 
ognuno dei tipi previsti e di seguito descritti. 
 
La struttura dei record di dettaglio è la seguente: 
   
 

Dichiarazione Tipo record A: 1 record per l'intero file   

    

Tipo record C: 1 o più record per ciascun documento. Nel caso in cui lo 
stesso documento sia relativo a più partite di prodotti, distinte anche solo 
per volume nominale delle confezioni, registrare un record per ciascuna 
partita, riportando su tutti i record gli stessi valori del documento nei 
campi da 22 a 27 

    
Tipo record D: 1 record per ciascun provvedimento scontato 
nel periodo 

  

    
Tipo record E: 1 record per ciascun mese o quindicina, per 
capitolo 

  

    Tipo record F: 1 record per ciascuna data di riferimento   

    Tipo record R: 1 record per ciascuna richiesta   

Tabella 135 - struttura dei record di dettaglio 
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2.2.15.1 Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 

 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCOAR"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI CN10 Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI   
Codice Fiscale / Partita IVA del 
soggetto obbligato 

X(16) 

6 COND 

CN02 

Numero dei record di tipo "C" 9(5) 

7 COND Numero dei record di tipo "D" 9(5) 

8 COND Numero dei record di tipo "E" 9(5) 

9 COND Numero dei record di tipo "F" 9(5) 

10 SI   Valore fisso 0 9(5) 

11 COND CN02 Numero dei record di tipo "R" 9(5) 

12 SI   
Numero totale dei record presenti nel 
file, compreso il tipo "A" 

9(6) 

Tabella 136 - Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 
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2.2.15.2 Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI" 

 
Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione):     

• per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 28 e 32 

• per movimentazione "G" (giacenze contabili) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9,  28 e 32 

• nella "Constatazione di conclusione circolazione" e nel "Cambio di destinazione"  sono 
obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  e 32 

Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA non telematico) sono obbligatori i campi 1, 
2, 3, 4, 5, 22 e 23. Se con lo stesso documento sono state spedite più 
partite di prodotti, per il rientro della terza copia del relativo DAA non telematico deve essere 
inviato un solo record 
Nel caso di tipo richiesta "D" (cancellazione rientro terza copia DAA non telematico) sono 
obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 22 e 23 
 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCOAR"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI CN31, CN42 
Data della movimentazione o del 
rientro della terza copia (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI TA15, CN25 Identificativo registro: Tipo registro X(1) 

7 SI TA03 Identificativo registro: Codice Ufficio X(8) 

8 SI   
Identificativo registro: Anno 
protocollo (formato "AAAA") 

9(4) 

9 SI   
Identificativo registro: Numero 
protocollo 

X(10) 

10 COND CN11 Numero progressivo record 9(7) 

11 COND 

CN11, 
CN33, 
CN39, 
CN43, TA20 

Codice prodotto X(18) 

12 COND CN26 Quantità in chilogrammi 9(11)V9(5) 

13 COND CN16 Quantità in litri anidri 9(11)V9(5) 

14 NO   Quantità in litri idrati 9(11)V9(5) 

15 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

16 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 
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NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

17 OBB.ASS.  Campo obbligatoriamente assente X(1) 

18 NO   Grado alcolico 9(2)V9(5) 

19 COND CN11, TA16 Tipo stoccaggio X(1) 

20 COND 
CN06 

Volume nominale confezioni 9(3)V9(5) 

21 COND Numero delle confezioni 9(7) 

22 COND 
CN11, 
CN41,  TA05 

Tipo documento / verbale X(3) 

23 COND 

CN11, 
CN21, 
CN37, CN44 
,CN49, 
CN86 

Numero documento / verbale X(21) 

24 COND CN11, CN21 
Data emissione/convalida 
documento / verbale (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

25 COND CN04 
Numero del DAA cumulativo, del 
DAS collettivo o del X-E 

X(21) 

26 COND 
CN09, 
CN40,TA06 

Provenienza / destinazione della 
merce (sigla paese comunitario) 

X(2) 

27 COND 
CN05, 
CN21, CN29 

Mittente / Destinatario del prodotto. 
Per maggiori informazioni 
consultare il processo di 
valorizzazione di questo campo, 
disponibile sul sito internet 
dell'Agenzia 

X(16) 

28 COND CN38, TA07 Tipo movimentazione X(1) 

29 COND 

CN11, 
CN34, 
CN38, 
TA21(C), 
TA21(S) 

Causale di movimentazione 9(3) 

30 COND 
CN11, 
CN27, TA22 
,CN48 

Codice posizione fiscale 9(3) 

31 COND 
CN07, 
CN09, , 
CN48 

Accisa erariale a debito  / Accisa 
sospesa 

9(9)V9(2) 

32 COND CN22 Note X(800) 

33 COND  CN35 
Numero progressivo DAA per l’ARC 
di riferimento 

9(2) 

34 COND CN36 
Numero identificativo locale del 
Draft DAA 

X(22) 
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NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

35 COND CN36 
Progressivo dettagli del DAA 
univoco 

9(3) 

Tabella 137 - Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI" 
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2.2.15.3 Tipo record D: "RIEPILOGO CREDITI E RIACCREDITI" 

• Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 e 13 
 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIET
À 

CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCOAR"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI  Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32  
Anno di riferimento del riepilogo 
dell'accisa (formato "AAAA") 

9(4) 

7 SI 
TA09, CN32 
,CN20 

Periodo di riferimento del riepilogo 
dell'accisa 

9(2) 

8 SI TA03 Codice Ufficio X(8) 

9 SI  CN64 
Numero del provvedimento (Protocollo 
formato A/n) 

X(10) 

10 SI   
Data del provvedimento (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

11 SI   Importo complessivo 9(9)V9(2) 

12 SI   Importo scontato 9(9)V9(2) 

13 SI TA18 Imputazione dei tributi (Capitolo) X(5) 

14 COND CN22 Note X(800) 

Tabella 138 - Tipo record D: "RIEPILOGO CREDITI E RIACCREDITI" 
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2.2.15.4 Tipo record E: "RIEPILOGO DELL'ACCISA" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 12 
 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCOAR"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI  Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32  
Anno di riferimento del riepilogo 
dell'accisa (formato "AAAA") 

9(4) 

7 SI 
TA09, CN20 
, CN32 

Periodo di riferimento del riepilogo 
dell'accisa 

9(2) 

8 SI 

CN07 

Accisa a debito 9(12)V9(2) 

9 SI Crediti/riaccrediti utilizzati 9(12)V9(2) 

10 SI 
Storni per merci rese ad accisa 
assolta e accrediti di imposta 

9(12)V9(2) 

11 SI 
Totale accisa a saldo (valore assoluto 
di: 
Campo 8 - Campo 9 - Campo 10) 

9(12)V9(2) 

12 SI TA18 Imputazione dei tributi (Capitolo) X(5) 

13 COND CN22 Note X(800) 

Tabella 139 - Tipo record E: "RIEPILOGO DELL'ACCISA" 
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2.2.15.5 Tipo record F: "GARANZIA SULLA CIRCOLAZIONE" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4 e 5. E' 
obbligatorio anche il campo 12 se era stato precedentemente indicato  
nel tipo richiesta "I" 
 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCOAR"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI CN30 
Data di movimentazione della 
garanzia (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI   Valore fisso "C" (cauzione) X(1) 

7 SI 

CN07 

Importo complessivamente 
impegnato per le spedizioni 

9(12)V9(2) 

8 SI 
Importo complessivamente 
svincolato per il rientro delle terze 
copie 

9(12)V9(2) 

9 SI 
Importo complessivo nuovi 
provvedimenti accettati 

9(12)V9(2) 

10 SI 
Importo complessivo provvedimenti 
scaduti 

9(12)V9(2) 

11 SI Importo complessivo disponibile 9(12)V9(2) 

12 NO   Codice fiscale del co-garante X(16) 

13 COND CN22 Note X(800) 

Tabella 140 - Tipo record F: "GARANZIA SULLA CIRCOLAZIONE" 
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2.2.15.6 Tipo record R: "RAVVEDIMENTO" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 
 

NUMER
O 
CAMPO 

OBBLIGATORIET
À 

CONDIZION
I 

CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCOAR"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI  
Data del versamento (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32  
Anno di riferimento del riepilogo 
("AAAA") 

9(4) 

7 SI 
 
TA09, CN20 
, CN32 

Periodo di riferimento del riepilogo 9(2) 

8 SI   Importo maggiori tributi dovuti 
9(12)V9(2
) 

9 NO   Sanzione minima 
9(12)V9(2
) 

10 NO   Percentuale di riduzione 9(3)V9(2) 

11 NO   Importo sanzione 
9(12)V9(2
) 

12 NO 
CN19 Tasso legale (espresso in 

percentuale) 
9(3)V9(2) 

13 NO CN19 
N° giorni trascorsi dal termine di 
pagamento per interessi moratori 

9(4) 

14 NO  Importo interessi moratori dovuti 
9(12)V9(2
) 

15 SI TA10 Imputazione dei tributi (Capitolo) X(5) 

16 COND CN22 Note X(800) 

Tabella 141 - Tipo record R: "RAVVEDIMENTO" 
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LEGENDA CONDIZIONI 

CN02 Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 11 deve coincidere con il numero dei record del 
tipo corrispondente presenti nel file  

CN04 Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DAC" / "DAA" se il tipo 
documento è uguale a "DAN" (DAA non scorta merce), ovvero il numero del "X-E" / 
"DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "X-F", ovvero il numero del "DSC" / 
"DAS" se il tipo documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo 
documento è uguale a "XAB" per i trasporti collettivi 

CN05 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo 
documento "DAC" valore fisso "CUMULATIVO", per tipo documento "DSC" o "X-E" 
valore fisso "DESTINATARI VARI". 

CN06 Per prodotti sfusi, ivi compresi i prodotti previsti nel D.L.vo 107 del 25/01/92 e non 
destinati al consumo finale, il valore del campo è obbligatoriamente assente. Per 
prodotti condizionati il valore del campo è obbligatorio. Per tipo movimentazione  
"G" il valore del campo è obbligatoriamente assente 

CN07 Il valore del campo è obbligatorio Se obbligatorio, il campo deve essere valorizzato 
anche se l'importo è pari a zero. 

CN09 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute 

CN10 Indicare tutti "9" nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN 
AMBIENTE DI PROVA; la richiesta non è consentita in ambiente reale. 

CN11 Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", 
obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G" 

CN16 Il valore del campo è obbligatorio e diverso da zero per i prodotti che nella TA20 
hanno associata l’unità di misura "litri anidri" (UM = "la"). Come valore del campo è 
possibile indicare anche zero come quantità nel caso di: 
- tipo movimentazione "S" e tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F"; 
- registro delle materie prime; 
- causali di movimentazione "106", "007", "008", "009", "058", "059" o "060” 

CN19 Il campo è obbligatorio se è valorizzato il Campo 14-"Importo interessi moratori 
dovuti". 

CN20 Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA09, tranne "12" 

CN21 Se il campo 22 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato 

CN22 Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito 
dell'Agenzia) 

CN25 Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA15, tranne "P" 

CN26 Il campo è obbligatorio per gli Alcoli e loro derivati alogenati solfonati, nitrati o nitrosi 
(codici NC della serie 2905), facoltativo negli altri casi. Come valore del campo è 
possibile indicare anche zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" e 
tipo documento "DAN", "DSN" o "X-F" 

CN27 Il campo deve assumere valore diverso da "001" in caso di "Ricevimento in procedura 
ordinaria/di riserva " (movimento di carico con Tipo documento "ROR", "FBR") o in 
caso di "Presa in carico prima dell'appuramento" (movimento di carico con Tipo 
documento NUL). 
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LEGENDA CONDIZIONI 

CN29 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR-Constatazione di conclusione circolazione" 
e "FBR-Constatazione di conclusione circolazione in procedura di riserva",  il 
contenuto del campo “Mittente / Destinatario” deve essere congruente con il tipo 
destinazione e destinatario presenti nell’e-AD referenziato, pertanto: 
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 1, 2, 3 o 4 nel campo “Mittente / Destinatario” 
dovrà essere indicato lo stesso codice identificativo del destinatario indicato nell’e-AD; 
-  se il tipo destinazione dell'e-AD vale 5, per il solo tipo documento "ROR -
Constatazione di conclusione circolazione",  il campo "Mittente/Destinatario" deve 
essere valorizzato con il codice dell'ufficio che ha acquisito la nota di ricevimento;  
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 6 nel campo “Mittente / Destinatario” dovrà 
essere indicato il codice dell’ufficio di destinazione / esportazione;  
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 8 la destinazione non è indicata e nel campo 
“Mittente / Destinatario” dovrà essere indicato ‘DESTINAZIONE IGNOTA’.   
 
Per la ricezione di merci movimentate in sospensione di accisa, effettuate con tipo 
documento "ROR", "NUL" o "FBR", il campo deve contenere il codice accisa dello 
speditore della merce cui si riferisce l'ARC, ove indicato 

CN30 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione 

CN31 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione. Nel caso di tipo 
richiesta "A" (rientro terza copia DAA) o "D" (cancellazione rientro terza copia) il 
controllo della data di cessazione viene eseguito sulla data di movimentazione del 
DAA 

CN32 Se la ditta è cessata, il primo giorno del periodo di riferimento deve precedere la data 
di cessazione (il periodo di riferimento è identificato dai campi 6 e 7) 

CN33 Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare 
nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA20 

CN34 Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare 
nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA21(C)/TA21(S) 

CN35 Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, 
ROR, FBR e NUL e deve assumere valore compreso tra 1 e 99.  Il campo assume 
valore fisso '1' per spedizioni con tipo documento "EAD"/"FBE"; valore >'1' per cambi 
di destinazione con tipo documento "COD"/"FBC" e deve corrispondere a quanto 
presente nei dati dell'e-AD, se nel campo" 23 - Numero documento/verbale" è stato 
indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere valorizzato. 

CN36 Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, 
ROR, FBR e NUL .  Viene verificata la corrispondenza  del contenuto del campo con 
quanto presente nei dati dell'e-AD,  se nel campo" 23 - Numero documento/verbale" è 
stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere 
valorizzato. 

CN37 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR", "FBR", "FBC" o "NUL" indicare l'ARC. Per 
Tipo documento "FBR" o "FBC" o "NUL" il  campo è facoltativo, per Tipo documento 
"FBE"  il campo è obbligatoriamente assente.   
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CN38 Il campo è obbligatoriamente assente per la "Constatazione di conclusione 
circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR" ) e per il  
"Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento 
"COD"/"FBC" )  riferiti a movimentazioni con DAA telematico.  Il campo è obbligatorio 
nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre condizioni definite sul 
campo  

CN39 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR" o "NUL" (se indicato l'ARC), il contenuto 
del campo deve corrispondere all'insieme dei campi identificativi del prodotto (“CPA - 
Categoria merceologica” , “Codice NC”, “Codice TARIC”, ”Codice CADD”) presenti nel 
corrispondente dettaglio dell’e-AD riferito al "Numero documento/verbale" e al 
"Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento"  

CN40 Per le partite spedite in sospensione di accisa con  tipo documento "EAD", se il tipo 
destinazione indicato nell'e-AD è 5 (destinatario esente), viene verificata la 
corrispondenza tra il contenuto del campo 26 e il contenuto del campo “6.a - Codice 
Stato Membro” dell'e-AD  

CN41 I tipi documento "EAD"/"FBE" possono essere indicati solo per movimentazioni di 
scarico (tipo movimentazione = "S"), mentre il tipo documento "NUL" può essere 
indicato solo per movimentazioni di carico (tipo movimentazione = "C"). 
Per tipo documento “COD” deve essere presente nello stesso registro una 
movimentazione di scarico associata ad un EAD identificato dallo stesso ARC. 
Per tipo documento “ROR” o “FBR” (se indicato l’ARC) con Tipo movimentazione 
assente (Constatazione di conclusione circolazione) deve essere presente all’interno 
dello stesso registro una movimentazione di Scarico con “Tipo documento / 
verbale”=“EAD” o “COD”, riferita allo stesso “ARC”, “Numero progressivo DAA per 
l’ARC di riferimento” e “Progressivo dettagli del DAA univoco” indicati. 
Per tipo documento “FBR”, se non indicato l’ARC, con Tipo movimentazione assente 
(Constatazione di conclusione circolazione in procedura di riserva) deve essere 
presente all’interno dello stesso registro una movimentazione di Scarico con “Tipo 
documento / verbale”=“FBE” riferita allo stesso “Numero identificativo locale del Draft 
DAA” (LRN) e “Progressivo dettagli del DAA univoco” indicati.  

CN42 Per le partite spedite in sospensione di accisa con  tipo documento "EAD", il 
contenuto del campo deve corrispondere alla “Data spedizione” della merce indicata 
nell’e-AD, mentre nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo 
movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR" ) la data indicata nel campo 
deve corrispondere alla data di validazione della nota di ricevimento e deve essere 
uguale o successiva alla “Data spedizione” della merce indicata nell’e-AD. 
Per il "Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento", tipo 
documento "ROR", se già presente un tipo documento "NUL" per lo stesso registro, 
ARC, Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento e Progressivo dettagli del 
DAA univoco, la data della movimentazione deve essere la stessa. 

CN43 Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati nella "licenza di 
esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della 
nuova Anagrafica Accise. Il controllo è limitato al codice CPA (Codice Prodotto 
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Accise) ed ai primi 4 carattere del codice NC (codice di nomenclatura combinata) 

CN44 Se il tipo documento è "IM0",IM4","IM5","IM7"  viene verificata la presenza, nel 
database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente 
all’identificativo inserito nel campo “Numero documento / verbale”, composto da: 
• registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) 
• numero bolletta (8 caratteri numerici) 
• bimestre (1 carattere numerico) 
• anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) 
• codice ufficio (6 caratteri) 
In totale l’identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai 
cinque campi sopra elencati. I cinque campi devono essere inseriti sequenzialmente 
senza spazi o altri caratteri separatori tra un campo e il successivo (non ci si riferisce 
agli eventuali spazi intermedi presenti all'interno di ciascun campo come per esempio 
nel caso del campo "registro"). Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro “4 T “ 
del 10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere 
indicata con il valore “4 T 00000057610068100”.  

CN48 Il campo è obbligatoriamente assente nella "Constatazione di conclusione 
circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR" ) riferita 
a movimentazioni con DAA telematico. 
 
Il campo è facoltativo nel "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione assente e 
Tipo documento "COD"/"FBC" ) riferito a movimentazioni con DAA telematico. I campi 
"Codice posizione fiscale" e "Importo tributi erariali a debito" devono essere entrambi 
presenti o entrambi assenti. 
 
Il campo è obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre 
condizioni definite sul campo. 

CN49 Per i movimenti di carico con: 
• Tipo documento "ROR", 
• Tipo documento "FBR" o "NUL", solo se nel campo è indicato un ARC, 
viene verificata la corrispondenza tra il “Codice accisa del depositario autorizzato” 
(campo 2) ed il campo "5.a - Codice identificativo del destinatario" dell’e-AD. 

CN64 Il numero, rilevabile dal documento rilasciato al beneficiario del credito (Numero di 
registrazione del Provvedimento), deve essere compilato nel seguente formato: 
• A/n (A/ più numero a lunghezza variabile) 

CN86 Se il tipo documento è "H1" ,"H2" o "H4",  viene verificata la presenza, nel database 
delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all’identificativo del 
DAU inserito nel campo ''Numero documento / verbale', composto da 18 caratteri, 
inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori intermedi. 
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Tabella 142 - LEGENDA CONDIZIONI 
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2.2.16 DATI RELATIVI ALLE CONTABILITA' DEI DEPOSITARI 
AUTORIZZATI E OPERATORI PROFESSIONALI  NEL SETTORE DEL 
VINO E DELLE ALTRE BEVANDE FERMENTATE DIVERSE DAL VINO E 
DALLA BIRRA "ALCOAV". 

 
 
 
 
Struttura dei Tracciati e Caratteristiche dei Record    
    
Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.    
    
L'organizzazione del flusso è del tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza 
variabile,  a partire dal campo n.5 con il carattere di tabulazione come separatore, terminanti 
con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (identificati rispettivamente dai valori esadecimali 
"0D" e "0A").   
  
Due caratteri di tabulazione consecutivi rappresentano un dato assente.  
   
Un flusso è costituito logicamente da un record di "Dati di controllo" ed N (con N>=0) record per 
ognuno dei tipi previsti e di seguito descritti. 
 
La struttura dei record di dettaglio è la seguente: 
 

Dichiarazione 

Tipo record A: 1 record per l'intero file   

Tipo record C: 1 o più record per ciascun documento. Nel caso in cui lo 
stesso documento sia relativo a più partite di prodotti, distinte anche solo 
per volume nominale delle confezioni, registrare un record per ciascuna 
partita, riportando su tutti i record gli stessi valori del documento nei 
campi da 22 a 27 

Tipo record F: 1 record per ciascuna data di riferimento   

Tabella 143 - struttura dei record di dettaglio 
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2.2.16.1 Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 

 

NUMERO 
CAMPO 

OBBL COND CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCOAV"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI CN10 Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI   
Codice Fiscale / Partita IVA del soggetto 
obbligato 

X(16) 

6 COND CN02 Numero dei record di tipo "C" 9(5) 

7 SI   Valore fisso 0 9(5) 

8 SI   Valore fisso 0 9(5) 

9 COND CN02 Numero dei record di tipo "F" 9(5) 

10 SI   Valore fisso 0 9(5) 

11 SI   Valore fisso 0 9(5) 

12 SI   
Numero totale dei record presenti nel file, 
compreso il tipo "A" 

9(6) 

     

Tabella 144 - Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 
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2.2.16.2 Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI"  

 
Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione): sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
28 e 32     
Nella "Constatazione di conclusione circolazione" e nel "Cambio di destinazione" i campi 
obbligatori, in caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10 e 32.   
    
Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA non telematico) sono obbligatori i campi 1, 
2, 3, 4, 5, 22 e 23. Se con lo stesso documento sono state      
spedite più partite di prodotti, per il rientro della terza copia del relativo DAA non telematico, 
deve essere inviato  un solo record     
Nel caso di tipo richiesta "D" (cancellazione rientro terza copia DAA non telematico) sono 
obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 22 e 23     
 
 
 

 
NUMER
O 
CAMPO 

OBBLIGATORIET
À 

CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCOAV"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI CN31, CN42 
Data della movimentazione o del 
rientro della terza copia (nel 
formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI TA15 Identificativo registro: Tipo registro X(1) 

7 SI TA03 
Identificativo registro: Codice 
Ufficio 

X(8) 

8 SI   
Identificativo registro: Anno 
protocollo (formato "AAAA") 

9(4) 

9 SI   
Identificativo registro: Numero 
protocollo 

X(10) 

10 SI   
Identificativo registro: Numero 
progressivo record 

9(7) 

11 SI 

CN28, 
CN33, 
CN39, 
CN43, TA20 

Codice prodotto X(18) 

12 NO   Quantità in chilogrammi 
9(11)V9(5
) 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  296 di 429 

 
NUMER
O 
CAMPO 

OBBLIGATORIET
À 

CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

13 NO   Quantità in litri anidri 
9(11)V9(5
) 

14 SI   Quantità in litri idrati 
9(11)V9(5
) 

15 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

16 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

17 OBB.ASS.  Campo obbligatoriamente assente X(1) 

18 NO   Grado alcolico 9(2)V9(5) 

19 SI  TA16 Tipo stoccaggio X(1) 

20 COND 
CN06 

Volume nominale confezioni 9(3)V9(5) 

21 COND Numero delle confezioni 9(7) 

22 SI CN41, TA05 Tipo documento X(3) 

23 COND 
 CN37, 
CN44,CN49, 
CN86  

Numero documento X(21) 

24 SI   
Data emissione 
documento/convalida (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

25 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

26 SI  CN40, TA06 
Provenienza / destinazione della 
merce (sigla paese comunitario) 

X(2) 

27 SI CN29 

Mittente / Destinatario del prodotto. 
Per maggiori informazioni 
consultare il processo di 
valorizzazione di questo campo, 
disponibile sul sito internet 
dell'Agenzia 

X(16) 

28 COND CN38, TA07 Tipo movimentazione X(1) 

29 COND 

 CN34, 
CN38, 
TA21(C), 
TA21(S) 

Causale di movimentazione 9(3) 

30 COND CN38 Valore fisso 002 (accisa sospesa) 9(3) 

31 OBB.ASS.  Campo obbligatoriamente assente X(1) 

32 COND CN22 Note X(800) 

33 COND  CN35 
Numero progressivo DAA per 
l’ARC di riferimento 

9(2) 

34 COND CN36 
Numero identificativo locale del 
Draft DAA 

X(22) 
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NUMER
O 
CAMPO 

OBBLIGATORIET
À 

CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

35 COND CN36 
Progressivo dettagli del DAA 
univoco 

9(3) 

Tabella 145 - Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI" 
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2.2.16.3 Tipo record F: "GARANZIA SULLA CIRCOLAZIONE" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4 e 5. E' 
obbligatorio il campo 12 se era stato precedentemente indicato nel  
tipo richiesta "I" 

 

NUMERO 
CAMPO 

OBBL COND CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCOAV"  X(6) 

2 SI   Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 

3 SI CN30 
Data di movimentazione della 
garanzia (nel formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI   Valore fisso "C" (cauzione) X(1) 

7 SI 

CN07 

Importo complessivamente 
impegnato per le spedizioni 

9(12)V9(2) 

8 SI 
Importo complessivamente 
svincolato per il rientro delle terze 
copie 

9(12)V9(2) 

9 SI 
Importo complessivo nuovi 
provvedimenti accettati 

9(12)V9(2) 

10 SI 
Importo complessivo provvedimenti 
scaduti 

9(12)V9(2) 

11 SI Importo complessivo disponibile 9(12)V9(2) 

12 NO   Codice fiscale del co-garante X(16) 

13 COND CN22 Note X(800) 

Tabella 146 - Tipo record F: "GARANZIA SULLA CIRCOLAZIONE" 
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CN02 Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 11 deve coincidere con il numero dei record 
del tipo corrispondente presenti nel file  

CN06 Per prodotti sfusi il valore del campo è obbligatoriamente assente. Per prodotti 
condizionati il valore del campo è obbligatorio. 

CN07 Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero.  

CN10 Indicare tutti "9" nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN 
AMBIENTE DI PROVA; la richiesta non è consentita in ambiente reale. 

CN22 Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito 
dell'Agenzia) 

CN28 Il codice prodotto deve appartenere nella TA20 al CPA "W200" o "W300" 

CN29 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR-Constatazione di conclusione 
circolazione" e "FBR-Constatazione di conclusione circolazione in procedura di 
riserva",  il contenuto del campo “Mittente / Destinatario” deve essere congruente 
con il tipo destinazione e destinatario presenti nell’e-AD referenziato, pertanto: 
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 1, 2, 3 o 4 nel campo “Mittente / Destinatario” 
dovrà essere indicato lo stesso codice identificativo del destinatario indicato nell’e-
AD; 
-  se il tipo destinazione dell'e-AD vale 5, per il solo tipo documento "ROR -
Constatazione di conclusione circolazione",  il campo "Mittente/Destinatario" deve 
essere valorizzato con il codice dell'ufficio che ha acquisito la nota di ricevimento;  
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 6 nel campo “Mittente / Destinatario” dovrà 
essere indicato il codice dell’ufficio di destinazione / esportazione;  
- se il tipo destinazione dell’e-AD vale 8 la destinazione non è indicata e nel campo 
“Mittente / Destinatario” dovrà essere indicato ‘DESTINAZIONE IGNOTA’.   
 
Per la ricezione di merci movimentate in sospensione di accisa, effettuate con tipo 
documento "ROR", "NUL" o "FBR", il campo deve contenere il codice accisa dello 
speditore della merce cui si riferisce l'ARC, ove indicato 

CN30 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione 

CN31 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione. Nel caso di tipo 
richiesta "A" (rientro terza copia DAA) o "D" (cancellazione rientro terza copia) il 
controllo della data di cessazione viene eseguito sulla data di movimentazione del 
DAA 

CN33 Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve 
rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA20 

CN34 Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare 
nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA21(C)/TA21(S) 

CN35 Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, 
ROR, FBR e NUL e deve assumere valore compreso tra 1 e 99.  Il campo assume 
valore fisso '1' per spedizioni con tipo documento "EAD"/"FBE"; valore >'1' per 
cambi di destinazione con tipo documento "COD"/"FBC" e deve corrispondere a 
quanto presente nei dati dell'e-AD, se nel campo" 23 - Numero documento/verbale" 
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è stato indicato l'ARC. Per tutti gli altri tipi documenti il campo non deve essere 
valorizzato 

CN36 Il valore del campo è obbligatorio in caso di tipo documento EAD, FBE, COD, FBC, 
ROR, FBR e NUL .  Viene verificata la corrispondenza  del contenuto del campo 
con quanto presente nei dati dell'e-AD,  se nel campo" 23 - Numero 
documento/verbale" è stato indicato l'ARC.  Per tutti gli altri tipi documenti il campo 
non deve essere valorizzato 

CN37 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR", "FBR", "FBC" o "NUL" indicare l'ARC. 
Per Tipo documento "FBR" o "FBC" o "NUL" il  campo è facoltativo, per Tipo 
documento "FBE"  il campo è obbligatoriamente assente.   

CN38 Il campo è obbligatoriamente assente per la "Constatazione di conclusione 
circolazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR" ) e per 
il  "Cambio di destinazione" (Tipo movimentazione assente e Tipo documento 
"COD"/"FBC" )  riferiti a movimentazioni con DAA telematico.  Il campo è 
obbligatorio nei casi non espressamente indicati in questa e nelle altre condizioni 
definite sul campo  

CN39 Per i tipi documento "EAD", "COD", "ROR" o "NUL" (se indicato l'ARC), il contenuto 
del campo deve corrispondere all'insieme dei campi identificativi del prodotto (“CPA 
- Categoria merceologica” , “Codice NC”, “Codice TARIC”, ”Codice CADD”) presenti 
nel corrispondente dettaglio dell’e-AD riferito al "Numero documento/verbale" e al 
"Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento"  

CN40 Per le partite spedite in sospensione di accisa con  tipo documento "EAD", se il tipo 
destinazione indicato nell'e-AD è 5 (destinatario esente), viene verificata la 
corrispondenza tra il contenuto del campo 26 e il contenuto del campo “6.a - Codice 
Stato Membro” dell'e-AD  

CN41 I tipi documento "EAD"/"FBE" possono essere indicati solo per movimentazioni di 
scarico (tipo movimentazione = "S"), mentre il tipo documento "NUL" può essere 
indicato solo per movimentazioni di carico (tipo movimentazione = "C"). 
Per tipo documento “COD” deve essere presente nello stesso registro una 
movimentazione di scarico associata ad un EAD identificato dallo stesso ARC. 
Per tipo documento “ROR” o “FBR” (se indicato l’ARC) con Tipo movimentazione 
assente (Constatazione di conclusione circolazione) deve essere presente 
all’interno dello stesso registro una movimentazione di Scarico con “Tipo 
documento / verbale”=“EAD” o “COD”, riferita allo stesso “ARC”, “Numero 
progressivo DAA per l’ARC di riferimento” e “Progressivo dettagli del DAA univoco” 
indicati. 
Per tipo documento “FBR”, se non indicato l’ARC, con Tipo movimentazione 
assente (Constatazione di conclusione circolazione in procedura di riserva) deve 
essere presente all’interno dello stesso registro una movimentazione di Scarico con 
“Tipo documento / verbale”=“FBE” riferita allo stesso “Numero identificativo locale 
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del Draft DAA” (LRN) e “Progressivo dettagli del DAA univoco” indicati. 

CN42 Per le partite spedite in sospensione di accisa con  tipo documento "EAD", il 
contenuto del campo deve corrispondere alla “Data spedizione” della merce 
indicata nell’e-AD, mentre nella "Constatazione di conclusione circolazione" (Tipo 
movimentazione assente e Tipo documento "ROR"/"FBR" ) la data indicata nel 
campo deve corrispondere alla data di validazione della nota di ricevimento e deve 
essere uguale o successiva alla “Data spedizione” della merce indicata nell’e-AD. 
Per il "Documento di conclusione della circolazione / Nota di ricevimento", tipo 
documento "ROR", se già presente un tipo documento "NUL" per lo stesso registro, 
ARC, Numero progressivo DAA per l’ARC di riferimento e Progressivo dettagli del 
DAA univoco, la data della movimentazione deve essere la stessa. 

CN43 Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati alla “Data della 
movimentazione” nella "licenza di esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita 
all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise. Il controllo è limitato al 
codice CPA (Codice Prodotto Accise) ed ai primi 4 carattere del codice NC (codice 
di nomenclatura combinata) 

CN44 Se il tipo documento è "IM0",IM4","IM5","IM7"  viene verificata la presenza, nel 
database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente 
all’identificativo inserito nel campo “Numero documento / verbale”, composto da: 
• registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) 
• numero bolletta (8 caratteri numerici) 
• bimestre (1 carattere numerico) 
• anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) 
• codice ufficio (6 caratteri) 
In totale l’identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai 
cinque campi sopra elencati. I cinque campi devono essere inseriti 
sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori tra un campo e il 
successivo (non ci si riferisce agli eventuali spazi intermedi presenti all'interno di 
ciascun campo come per esempio nel caso del campo "registro"). Ad esempio, la 
bolletta n. 57 allibrata sul registro “4 T “ del 10/12/2010 dalla sezione doganale 
identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il valore “4 T 
00000057610068100”.  
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CN49 Per i movimenti di carico con: 
• Tipo documento "ROR", 
• Tipo documento "FBR" o "NUL", solo se nel campo è indicato un ARC, 
viene verificata la corrispondenza tra il “Codice accisa del depositario autorizzato” 
(campo 2) ed il campo "5.a - Codice identificativo del destinatario" dell’e-AD. 

CN86 Se il tipo documento è "H1" ,"H2" o "H4",  viene verificata la presenza, nel database 
delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all’identificativo 
del DAU inserito nel campo ''Numero documento / verbale', composto da 18 
caratteri, inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori intermedi. 

Tabella 147 - LEGENDA CONDIZIONI 
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2.2.18  DATI RELATIVI ALLE CONTABILITA' DEI DEPOSITI 
COMMERCIALI NEL SETTORE DEI PRODOTTI ENERGETICI "OLIMDC". 

Struttura dei Tracciati e Caratteristiche dei Record    
    
Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.    
    
L'organizzazione del flusso è del tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza 
variabile,  a partire dal campo n.5 con il carattere di tabulazione come separatore, terminanti 
con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (identificati rispettivamente dai valori esadecimali 
"0D" e "0A").   
  
Due caratteri di tabulazione consecutivi rappresentano un dato assente.  
   
Un flusso è costituito logicamente da un record di "Dati di controllo" ed N (con N>=0) record per 
ognuno dei tipi previsti e di seguito descritti. 
 
La struttura dei record di dettaglio è la seguente: 
    
 

Dichiarazione Tipo record A: 1 record per l'intero file   

    

Tipo record B: 1 o più record per ciascun documento. Nel 
caso in cui lo stesso documento sia relativo a più partite 
di prodotti, registrare un record per ciascuna partita, 
riportando su tutti i record gli stessi valori del documento 
nei campi da 19 a 24 

Tabella 148 - struttura dei record di dettaglio 
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2.2.18.1 Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 

 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "OLIMDC"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI CN13 Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI   
Partita IVA / Codice Fiscale del 
soggetto obbligato 

X(16) 

6 COND CN02 Numero dei record di tipo "B" 9(5) 

7 SI   Valore fisso 0 9(5) 

8 SI   Valore fisso 0 9(5) 

9 SI   Valore fisso 0 9(5) 

10 SI   Valore fisso 0 9(5) 

11 SI   
Numero totale dei record 
presenti nel file, compreso il 
tipo record "A" 

9(6) 

     

Tabella 149 - Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 
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2.2.18.2 Tipo record B: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENERGETICI" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione):     

• per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9,  10 , 25 e 37 

• per movimentazione "G" (giacenze contabili di fine giornata) sono obbligatori i campi 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 25 e 37 

 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "OLIMDC"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI CN30 
Data della movimentazione 
(nel formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI TA02 
Identificativo registro: Tipo 
registro 

X(1) 

7 SI TA03 
Identificativo registro: Codice 
Ufficio 

X(8) 

8 SI   
Identificativo registro: Anno 
protocollo (formato "AAAA") 

9(4) 

9 SI   
Identificativo registro: Numero 
protocollo 

X(10) 

10 COND CN11 Numero identificativo record 9(7) 

11 COND 
CN01, CN33, 
TA13 

Codice prodotto X(18) 

12 OBB. ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

13 COND CN24 Quantità in chilogrammi 9(11)V9(3) 

14 COND CN24 Quantità in litri a 15°C 9(11)V9(3) 

15 NO   
Densità a 15°C in aria 
(chilogrammi/litro) 

9(1)V9(4) 

16 COND CN01, TA04 Tipo stoccaggio X(1) 

17 COND 
CN08 

Quantità nominale confezioni 
(in litri per i prodotti tassati o 
tassabili a volume, in 
chilogrammi per gli altri 
prodotti) 

9(4)V9(3) 

18 COND Numero delle confezioni 9(7) 

19 COND CN11, TA05 Tipo documento / verbale X(3) 

20 COND 
CN03, CN11, CN23, 
CN44, CN86 

Numero documento / verbale X(21) 
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NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

 

21 COND CN11, CN23 
Data emissione documento / 
verbale (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

22 COND CN04 
Numero del DAS collettivo o 
del X-E 

X(21) 

23 COND CN09, TA06 
Provenienza / Destinazione 
della merce (sigla paese 
comunitario) 

X(2) 

24 COND CN05, CN23 

Mittente / Destinatario del 
prodotto. Per maggiori 
informazioni consultare il 
processo di valorizzazione di 
questo campo, disponibile sul 
sito internet dell'Agenzia 

X(30) 

25 SI TA07 Tipo movimentazione X(1) 

26 COND 
CN11,CN34, 
TA08(C), 
TA08(S) 

Causale di movimentazione 9(3) 

27 COND 
CN11,CN15, 
TA12 

Codice posizione fiscale 9(3) 

28 OBB. ASS. 
  

Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

29 OBB. ASS. 
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

30 OBB. ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

31 OBB. ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

32 OBB. ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

33 OBB. ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

34 OBB. ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

35 OBB. ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

36 OBB. ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

37 COND CN18 Note X(800) 

Tabella 150 - Tipo record B: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENERGETICI" 
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CN01 Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", 
obbligatorio negli altri casi 

CN02 Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 10 deve coincidere con il numero dei record 
del tipo corrispondente presenti nel file. Se il record non è presente indicare 0. 

CN03 Il valore del campo è obbligatorio e deve essere un identificativo univoco per 
ciascun codice accisa dichiarante 

CN04 Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DSC" / "DAS" se il tipo 
documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo documento è 
uguale a "XAB" per i trasporti collettivi, ovvero il numero del "X-E" / "DSC" / "DAS" 
se il tipo documento è uguale a "X-F" 

CN05 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo 
documento "DSC" o "X-E" valore fisso "DESTINATARI VARI". 

CN08 Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. Per prodotti 
condizionati il valore dei campi è facoltativo, con l'ulteriore condizione che i due 
campi "Quantità nominale confezioni" e "Numero delle confezioni" devono essere o 
entrambi presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione "G" Il valore del 
campo è obbligatoriamente assente 

CN09 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute.  

CN11 Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", 
obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G". 

CN13 Indicare tutti "9" nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN 
AMBIENTE DI PROVA; la richiesta non è consentita in ambiente reale. 

CN15 Il campo non può assumere il valore 002 - "Accisa sospesa". 

CN18 Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito 
dell'Agenzia) 

CN23 Se il campo 19 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato 

CN24 Per la giacenza iniziale del registro l’indicazione delle quantità di prodotto in 
chilogrammi e/o in litri a 15°C è indipendente dall’unità di misura del prodotto stesso 
(indicata nella tabella TA13), purché almeno uno dei due campi (quantità in 
chilogrammi, quantità in litri a 15°C, o entrambi) sia indicato. In tutti i successivi 
record dello stesso registro le movimentazioni di carico/scarico (tipo 
movimentazione "C" o "S") e le successive giacenze (se dichiarate) dovranno 
essere trasmesse con l’indicazione delle quantità che si riferiscono alla/e stessa/e 
unità di misura indicata/e nella giacenza iniziale. Come valore del campo è possibile 
indicare anche zero nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o 
"X-F" 

CN30 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione 

CN33 Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve 
rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA13 

CN34 Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare 
nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA08(C)/TA08(S) 
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CN43 Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati nella "licenza di 
esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della 
nuova Anagrafica Accise  

CN44 Se il tipo documento è "IM0",IM4","IM5","IM7"  viene verificata la presenza, nel 
database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente 
all’identificativo inserito nel campo “Numero documento / verbale”, composto da: 
• registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) 
• numero bolletta (8 caratteri numerici) 
• bimestre (1 carattere numerico) 
• anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) 
• codice ufficio (6 caratteri) 
In totale l’identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai 
cinque campi sopra elencati. I cinque campi devono essere inseriti sequenzialmente 
senza spazi o altri caratteri separatori tra un campo e il successivo (non ci si 
riferisce agli eventuali spazi intermedi presenti all'interno di ciascun campo come per 
esempio nel caso del campo "registro"). Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul 
registro “4 T “ del 10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 
dovrà essere indicata con il valore “4 T 00000057610068100”. 

CN86 Se il tipo documento è "H1" ,"H2" o "H4",  viene verificata la presenza, nel database 
delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente all’identificativo 
del DAU inserito nel campo ''Numero documento / verbale', composto da 18 
caratteri, inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori intermedi. 

Tabella 151 - LEGENDA CONDIZIONI 
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2.2.19 DATI RELATIVI ALLE CONTABILITA' DEI DEPOSITI 
COMMERCIALI NEL SETTORE DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE 
ALCOLICHE "ALCODC". 

 
 
Struttura dei Tracciati e Caratteristiche dei Record    
    
Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.    
    
L'organizzazione del flusso è del tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza 
variabile,  a partire dal campo n.5 con il carattere di tabulazione come separatore, terminanti 
con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (identificati rispettivamente dai valori esadecimali 
"0D" e "0A").   
  
Due caratteri di tabulazione consecutivi rappresentano un dato assente.  
   
Un flusso è costituito logicamente da un record di "Dati di controllo" ed N (con N>=0) record per 
ognuno dei tipi previsti e di seguito descritti. 
 
La struttura dei record di dettaglio è la seguente: 
  

Dichiarazione Tipo record A - 1 record per l'intero file   

    

Tipo record C - 1 o più record per ciascun documento. Nel caso in cui lo 
stesso documento sia relativo a più partite di prodotti, distinte anche solo 
per volume nominale delle confezioni, registrare un record per ciascuna 
partita, riportando su tutti i record gli stessi valori del documento nei 
campi da 22 a 27 

    
Tipo record G - 1 record per ciascuna giacenza iniziale e 1 record per 
ciascuna movimentazione 

Tabella 152 - struttura dei record di dettaglio 
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2.2.19.1 Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 

 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI 
CONTENUTO DEL 
CAMPO 

RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCODC"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI CN10 Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI   
Partita IVA/Codice fiscale 
del soggetto obbligato 

X(16) 

6 COND CN02 
Numero dei record di tipo 
"C" 

9(5) 

7 SI   Valore fisso 0 9(5) 

8 SI   Valore fisso 0 9(5) 

9 SI   Valore fisso 0 9(5) 

10 COND CN02 
Numero dei record di tipo 
"G" 

9(5) 

11 SI   Valore fisso 0 9(5) 

12 SI   
Numero totale dei record 
presenti nel file, compreso il 
tipo "A" 

9(6) 

Tabella 153 - Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 
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2.2.19.2 Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione):     

• per movimentazione "C"/"S" (carico e scarico) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9,10 e 28   

• per movimentazione "G" (giacenze contabili di fine giornata) sono obbligatori i campi 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 28 
 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI 
CONTENUTO DEL 
CAMPO 

RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCODC"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI CN30 
Data della movimentazione 
(nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI TA15,CN25 
Identificativo registro: Tipo 
registro 

X(1) 

7 SI TA03 
Identificativo registro: 
Codice Ufficio 

X(8) 

8 SI   
Identificativo registro: Anno 
protocollo (formato "AAAA") 

9(4) 

9 SI   
Identificativo registro: 
Numero protocollo 

X(10) 

10 COND CN11 
Identificativo registro: 
Numero progressivo record 

9(7) 

11 COND 
CN11, 
CN33, 
CN43, TA20 

Codice prodotto X(18) 

12 COND CN26 Quantità in chilogrammi 9(11)V9(5) 

13 COND CN16 Quantità in litri anidri 9(11)V9(5) 

14 COND CN15 Quantità in litri idrati 9(11)V9(5) 

15 OBB.ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

16 OBB.ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

17 COND 
CN17  

Ettogradi 9(11)V9(5) 

18 COND 
Grado plato / Grado 
alcolico 

9(2)V9(5) 

19 COND CN11, TA16 Tipo stoccaggio X(1) 

20 COND CN06 
Volume nominale 
confezioni 

9(3)V9(5) 
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NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI 
CONTENUTO DEL 
CAMPO 

RAPPR. 

21 COND Numero delle confezioni 9(7) 

22 COND CN11,  TA05 Tipo documento / verbale X(3) 

23 COND 
CN11, 
CN21, 
CN44, CN86 

Numero documento / 
verbale 

X(21) 

24 COND CN11, CN21 
Data emissione documento 
/ verbale (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

25 COND CN04 
Numero del DAS collettivo  
o del X-E 

X(21) 

26 COND CN09, TA06 
Provenienza / destinazione 
della merce (sigla paese 
comunitario) 

X(2) 

27 COND CN05, CN21 

Mittente / Destinatario del 
prodotto. Per maggiori 
informazioni consultare il 
processo di valorizzazione 
di questo campo, 
disponibile sul sito internet 
dell'Agenzia 

X(16) 

28 SI TA07 Tipo movimentazione X(1) 

29 COND 

CN11, 
CN34, 
TA21(C), 
TA21(S) 

Causale di movimentazione 9(3) 

30 COND CN11, TA22 Codice posizione fiscale 9(3) 

31 OBB.ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

32 COND CN22 Note X(800) 

Tabella 154 - Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI" 
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2.2.19.3 Tipo record G: "MOVIMENTAZIONE CONTRASSEGNI DI STATO" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 
10 
 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI 
CONTENUTO DEL 
CAMPO 

RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCODC"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del soggetto 
obbligato 

X(13) 

3 SI CN30 
Data della movimentazione 
dei contrassegni (nel 
formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI TA03 
Identificativo registro: 
Codice Ufficio 

X(8) 

7 SI   
Identificativo registro: Anno 
protocollo (formato "AAAA") 

9(4) 

8 SI   
Identificativo registro: 
Numero protocollo 

X(10) 

9 SI   
Identificativo registro: 
Numero progressivo record 

9(7) 

10 SI TA23 Tipo contrassegni X(1) 

11 SI TA24 Codice Taglio contrassegni 9(2) 

12 SI  CN45 Serie contrassegni X(10) 

13 SI  CN45 Lotto contrassegni: Da 9(9) 

14 SI  CN45 Lotto contrassegni: A 9(9) 

15 SI 
TA25(C), 
TA25(S) 

Causale di movimentazione 
dei contrassegni 

9(3) 

16 SI  CN46 Numero contrassegni 9(7) 

17 COND CN22 Note X(800) 

Tabella 155 - Tipo record G: "MOVIMENTAZIONE CONTRASSEGNI DI STATO" 
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CN02 Il valore di ciascuno dei campi 6 e 11 deve coincidere con il numero dei record del 
tipo corrispondente presenti nel file  

CN04 Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DSC" / "DAS" se il 
tipo documento è uguale a "DSN", ovvero il numero del "DSC" se il tipo 
documento è uguale a "XAB" per i trasporti collettivi, ovvero il numero del "X-E" / 
"DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "X-F" 

CN05 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo 
documento "DSC" o "X-E" valore fisso "DESTINATARI VARI". 

CN06 Per prodotti sfusi il valore del campo è obbligatoriamente assente. Per prodotti 
condizionati (contrassegnati o meno) il valore del campo è obbligatorio. Per tipo 
movimentazione "G" il valore del campo è obbligatoriamente assente 

CN09 Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute 

CN10 Indicare tutti "9" nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN 
AMBIENTE DI PROVA; la richiesta non è consentita in ambiente reale. 

CN11 Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", 
obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G" 

CN15 Il valore del campo è obbligatorio tranne per gli Alcoli e loro derivati alogenati 
solfonati, nitrati o nitrosi (codici NC della serie 2905). Come valore del campo è 
possibile indicare anche zero come quantità nel caso di tipo movimentazione "S" 
e tipo documento "DSN" o "X-F" 

CN16 Il valore del campo sia obbligatorio e diverso da zero per i prodotti che nella TA20 
hanno associata l’unità di misura "litri anidri" (UM = "la"). Come valore del campo 
è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di: 
- tipo movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o "X-F"; 
- registro delle materie prime; 
- causali di movimentazione "106", "007", "008", "009", "058", "059" o "060” 

CN17 Il valore del campo è obbligatorio solo per la birra. 

CN21 Se il campo 22 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato 

CN22 Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito 
dell'Agenzia) 

CN25 Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA15, tranne "P" 

CN26 Il campo è obbligatorio per gli Alcoli e loro derivati alogenati solfonati, nitrati o 
nitrosi (codici NC della serie 2905), facoltativo negli altri casi. Come valore del 
campo è possibile indicare anche zero come quantità nel caso di tipo 
movimentazione "S" e tipo documento "DSN" o "X-F" 

CN30 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione 

CN33 Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve 
rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA20 

CN34 Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare 
nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA21(C)/TA21(S) 

CN43 Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati nella "licenza di 
esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita all'operatore, secondo i criteri della 
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nuova Anagrafica Accise  

CN44 Se il tipo documento è "IM0",IM4","IM5","IM7"  viene verificata la presenza, nel 
database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente 
all’identificativo inserito nel campo “Numero documento / verbale”, composto da: 
• registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi) 
• numero bolletta (8 caratteri numerici) 
• bimestre (1 carattere numerico) 
• anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) 
• codice ufficio (6 caratteri) 
In totale l’identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti 
dai cinque campi elencati inseriti di seguito, senza spazi o altri caratteri separatori. 
Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro “4 T “ del 10/12/2010 dalla 
sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il 
valore “4 T 00000057610068100” 

CN45 Per le movimentazioni di carico con Causale di movimentazione  presente in 
TA25(C)   viene verificata la presenza del campo: 
- nelle Note di consegna dei contrassegni al soggetto obbligato emesse 
dall’Ufficio delle Dogane competente   
oppure  
- nei contrassegni giacenti  al 31/12/2008 presso il soggetto obbligato, come 
registrati a sistema dall’Ufficio delle Dogane competente 
Per le movimentazioni di scarico con Causale di movimentazione  presente in 
TA25(S)  viene verificata la presenza del campo nelle movimentazioni di carico 
acquisite  nello stesso registro con data di riferimento non successiva  a quella 
indicata nel campo 3. 
 

CN46 Il valore può essere minore o al massimo uguale al numero di contrassegni del 
lotto specificato e rappresenta la quantità di contrassegni movimentati. In caso di 
scarico non può eccedere l’effettiva disponibilità risultante alla data di riferimento 
nel registro indicato. Analogamente, in caso di carico, non deve contribuire a 
superare  l’effettiva quantità di contrassegni consegnata dall’Ufficio delle Dogane 
al soggetto obbligato. 

CN86 Se il tipo documento è "H1" ,"H2" o "H4",  viene verificata la presenza, nel 
database delle Dichiarazioni Doganali (DAU), del documento corrispondente 
all’identificativo del DAU inserito nel campo ''Numero documento / verbale', 
composto da 18 caratteri, inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri 
separatori intermedi. 

Tabella 156 - LEGENDA CONDIZIONI 
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2.2.20 DATI RELATIVI ALLE CONTABILITA' DEI DEPOSITARI 
AUTORIZZATI ESERCENTI MICROBIRRIFICI “ALCOMB” 

 
 
Struttura dei Tracciati e Caratteristiche dei Record    
    
Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.    
    
L'organizzazione del flusso è del tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza 
variabile,  a partire dal campo n.5 con il carattere di tabulazione come separatore, terminanti 
con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (identificati rispettivamente dai valori esadecimali 
"0D" e "0A").   
  
Due caratteri di tabulazione consecutivi rappresentano un dato assente.  
   
Un flusso è costituito logicamente da un record di "Dati di controllo" ed N (con N>=0) record per 
ognuno dei tipi previsti e di seguito descritti. 
 
La struttura dei record di dettaglio  è la seguente: 
 
Tipo record A: 1 record per l'intero file 
 

Tipo record C: 1 o più record per ciascuna cotta o per ciascun ciclo di sanificazione delle caldaie 
 

Tipo Record E: 1 record per ciascun mese/quindicina, per capitolo 
 

Tipo record R: 1 record per ciascuna richiesta 
 

Tabella 157 - struttura dei record di dettaglio 
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2.2.20.1 Tipo record A: "Dati di controllo” 

 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCOMB"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del depositario 
autorizzato 

X(13) 

3 COND CN10 
Data di riferimento (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI   
Codice Fiscale / Partita IVA del 
depositario autorizzato 

X(16) 

6 COND 

CN02 

Numero dei record di tipo "C" 9(5) 

7 SI Valore fisso 0 9(5) 

8 COND Numero dei record di tipo "E" 9(5) 

9 SI Valore fisso 0 9(5) 

10 SI Valore fisso 0 9(5) 

11 COND Numero dei record di tipo "R" 9(5) 

12 SI   
Numero totale dei record presenti 
nel file, compreso il tipo "A" 

9(6) 

Tabella 158 - Tipo record A: "Dati di controllo” 
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2.2.20.2 Tipo record C: "Movimentazione prodotti alcolici" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
28 e 32 
 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATOR
IETÀ 

CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCOMB"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del depositario 
autorizzato 

X(13) 

3 COND 
CN10, CN31, 
CN50 

Data della movimentazione (nel 
formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN51 
Valore fisso "F" (Identificativo registro: 
Tipo registro, solo "Prodotti finiti sfusi") 

X(1) 

7 SI TA03, CN51 Identificativo registro: Codice Ufficio X(8) 

8 SI CN51 
Identificativo registro: Anno protocollo 
(formato "AAAA") 

9(4) 

9 SI CN51 
Identificativo registro: Numero 
protocollo 

X(10) 

10 SI   Numero progressivo record 9(7) 

11 COND 
CN12, CN33, 
CN43, CN52, 
TA20 

Codice prodotto X(18) 

12 NO   Quantità in chilogrammi 
9(11)V9(
5) 

13 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

14 COND CN15 Quantità in litri idrati 
9(11)V9(
5) 

15 SI   
Misuratore della produzione di birra: 
lettura iniziale 

9(10) 

16 SI   
Misuratore della produzione di birra: 
lettura finale 

9(10) 

17 COND 
CN15 

Ettogradi 
9(11)V9(
5) 

18 COND Grado plato 9(2)V9(5) 

19 SI   
Valore fisso "S" (Tipo stoccaggio, solo 
"Sfuso") 

X(1) 

20 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

21 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

22 COND CN11, TA05 Tipo documento / verbale X(3) 

23 COND CN12 Numero documento / verbale X(21) 
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NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATOR
IETÀ 

CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

24 COND CN12 
Data emissione documento / verbale 
(nel formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

25 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

26 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

27 OBB.ASS.   Campo obbligatoriamente assente X(1) 

28 SI   
Valore fisso "C" (Tipo movimentazione, 
solo "Carico") 

X(1) 

29 SI   

Causale di movimentazione, valori 
ammessi: 
- "114-Produzione propria" 
- "129-Lavaggio per sanificazione 
caldaia" 

9(3) 

30 COND CN13 Codice posizione fiscale 9(3) 

31 COND CN15 Accisa erariale a debito 9(9)V9(2) 

32 COND CN22 Note X(800) 

33 SI   
Coefficiente di resa per la produzione 
di birra 

9(5)V9(5) 

34 COND CN12 
Tipo di birra prodotta (art. 1 Det. Dir. 
140839/2013) 

X(100) 

35 COND CN12 
Estremi comunicazione preventiva via 
PEC (art. 5 Det. Dir. 140839/2013) (nel 
formato "AAAAMMGGHHMM") 

9(12) 

Tabella 159 - Tipo record C: "Movimentazione prodotti alcolici" 
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2.2.20.3 Tipo record E: “Riepilogo dell’accisa” 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 
 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCOMB"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa del depositario 
autorizzato 

X(13) 

3 SI   Valore fisso "00000000" 9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32 
Anno di riferimento del riepilogo 
dell'accisa (formato "AAAA") 

9(4) 

7 SI 
TA09, CN20, 
CN32 

Periodo di riferimento del 
riepilogo dell'accisa 

9(2) 

8 OBB.ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

9 OBB.ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

10 OBB.ASS.   
Campo obbligatoriamente 
assente 

X(1) 

11 SI CN07 Accisa a debito 9(12)V9(2) 

12 SI TA18 Imputazione dei tributi (Capitolo) X(5) 

13 COND CN22 Note X(800) 

Tabella 160 - Tipo record E: “Riepilogo dell’accisa” 
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2.2.20.4 Tipo record R: "Ravvedimento" 

Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 e 16 
 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "ALCOMB" X(6) 

2 SI   
Codice accisa del depositario 
autorizzato 

X(13) 

3 COND CN10 
Data del versamento (nel formato 
"AAAAMMGG") 

9(8) 

4 SI TA17 Tipo record X(1) 

5 SI TA01 Tipo richiesta X(1) 

6 SI CN32 
Anno di riferimento del riepilogo 
("AAAA") 

9(4) 

7 SI 
TA09, CN20, 
CN32 

Periodo di riferimento del 
riepilogo 

9(2) 

8 SI   Importo maggiori tributi dovuti 9(12)V9(2) 

9 NO   Sanzione minima 9(12)V9(2) 

10 NO   Percentuale di riduzione 9(3)V9(2) 

11 NO   Importo sanzione 9(12)V9(2) 

12 NO CN19 
Tasso legale (espresso in 
percentuale) 

9(3)V9(2) 

13 NO CN19 
N° giorni trascorsi dal termine di 
pagamento per interessi moratori 

9(4) 

14 NO   Importo interessi moratori dovuti 9(12)V9(2) 

15 SI TA18 
Imputazione dei tributi (Capitolo / 
Conto) 

X(5) 

16 COND CN22 Note X(800) 
     

Tabella 161 - Tipo record R: "Ravvedimento" 
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LEGENDA CONDIZIONI 

CN02 Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 11 deve coincidere con il numero dei record del 
tipo corrispondente presenti nel file 

CN07 Il campo deve essere valorizzato anche se l'accisa è pari a zero. 

CN10 Il valore del campo è obbligatorio per i tipi record "C" e "R". 
Per il record "A" indicare tutti zeri tranne nei casi seguenti: 
- RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI UN INTERO FILE: in tal caso indicare nella data 
di riferimento la data di cui si richiede la cancellazione, indicare "0" nei campi da 6 a 11 
e indicare “1” nel campo 12. Tale richiesta deve pervenire entro il giorno lavorativo 
successivo alla data di riferimento; 
- RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA: in tal 
caso indicare tutti "9"; la richiesta non è consentita in ambiente reale. 

CN11 Il campo è obbligatorio, con valore "VIA o "VDP", se la causale di movimentazione 
assume il valore "114-Produzione propria". 
Il valore del campo è obbligatoriamente assente se la causale di movimentazione 
assume il valore "129-Lavaggio per sanificazione caldaia" 

CN12 Il valore del campo è obbligatorio se la causale di movimentazione assume il valore 
"114-Produzione propria". 
Il valore del campo è obbligatoriamente assente se la causale di movimentazione 
assume il valore "129-Lavaggio per sanificazione caldaia" 

CN13 Il campo è obbligatorio, con valore "001" (Accisa assolta), se la causale di 
movimentazione assume il valore "114-Produzione propria". 
Il valore del campo è obbligatoriamente assente se la causale di movimentazione 
assume il valore "129-Lavaggio per sanificazione caldaia" 

CN15 Il valore del campo è obbligatorio e diverso da zero se la causale di movimentazione 
assume il valore "114-Produzione propria". Per il solo campo “Accisa erariale a debito” 
gli operatori della Val D’Aosta possono indicare il valore zero. 
Il valore del campo è obbligatoriamente assente se la causale di movimentazione 
assume il valore "129-Lavaggio per sanificazione caldaia" 

CN19 Il campo è obbligatorio se è valorizzato il campo 14 - "Importo interessi moratori dovuti" 

CN20 Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA09, tranne "12" 

CN22 Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito 
dell'Agenzia) 

CN31 Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione 

CN32 Se la ditta è cessata, il primo giorno del periodo di riferimento deve precedere la data di 
cessazione (il periodo di riferimento è identificato dai campi 6 e 7) 

CN33 Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare 
nell'intervallo di validità, se indicato, presente nella TA20 

CN43 Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati alla “Data della 
movimentazione” nella "licenza di esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita 
all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise. Il controllo è limitato al 
codice CPA (Codice Prodotto Accise) ed ai primi 4 carattere del codice NC (codice di 
nomenclatura combinata) 
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LEGENDA CONDIZIONI 

CN50 In caso di avvenuta adesione alla tenuta telematica dei dati delle contabilità: 
• Se l’identificativo del registro (campi 6-7-8-9) è di un registro telematico: 
•• la data della movimentazione deve essere successiva o uguale alla data di inizio 
validità del registro telematico 
•• in caso di registro telematico chiuso, la data della movimentazione deve essere 
precedente o uguale alla data di chiusura del registro telematico 
• Se l’identificativo del registro (campi 6-7-8-9) è di un registro cartaceo: 
•• in assenza di rinuncia alla tenuta telematica dei dati delle contabilità, la data della 
movimentazione deve essere precedente alla “data di adesione” alla tenuta telematica 
dei dati delle contabilità 
•• in presenza di rinuncia alla tenuta telematica dei dati delle contabilità, la data della 
movimentazione non deve essere compresa in nessuno degli intervalli di tenuta 
telematica dei dati delle contabilità 

CN51 In caso di avvenuta adesione alla tenuta telematica dei dati delle contabilità: 
• Se l’identificativo del registro (campi 6-7-8-9) è di un registro telematico, il registro 
telematico non deve risultare annullato 
• Se l’identificativo del registro (campi 6-7-8-9) è di un registro cartaceo: 
•• se la data della movimentazione (campo 3) è precedente alla “data di adesione” alla 
tenuta telematica dei dati delle contabilità, l’identificativo del registro deve essere uno di 
quelli già in uso prima dell’adesione 
•• in presenza di rinuncia alla tenuta telematica dei dati delle contabilità, se la data della 
movimentazione (campo 3) è uguale o successiva alla “data di rinuncia”, l’identificativo 
del registro non deve essere uno di quelli già in uso prima dell’adesione 

CN52 In caso di avvenuta adesione alla tenuta telematica dei dati delle contabilità, se 
l’identificativo del registro (campi 6-7-8-9) è di un registro telematico, il prodotto deve 
appartenere alla “famiglia di prodotti” associata al registro in fase di rilascio. 

Tabella 162 - LEGENDA CONDIZIONI 
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2.2.21 DATI DEI REGISTRI TELEMATICI “REGTEL”. 

 
Struttura dei Tracciati e Caratteristiche dei Record    
    
Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.    
L'organizzazione del flusso è del tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza 
variabile,  a partire dal campo n.5 con il carattere di tabulazione come separatore, terminanti 
con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (identificati rispettivamente dai valori esadecimali 
"0D" e "0A").    
 
I dati specifici devono essere registrati, nella parte a lunghezza variabile, a partire dalla 
posizione 21, uno di seguito all'altro separati da un carattere di tabulazione orizzontale posto 
alla fine di ciascun dato.  
I dati debbono essere registrati a lunghezza variabile, sopprimendo cioè gli eventuali caratteri 
non significativi (spazi a destra di un dato alfanumerico e zeri a sinistra di un dato numerico che 
non sia un codice).     
Due caratteri di tabulazione consecutivi rappresentano un dato assente.  

2.2.21.1 Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 

 

• 1 record per l'intero file 
 

NUMERO 
CAMPO 

OBBLIGATORIETÀ CONDIZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 

1 SI   Valore fisso "REGTEL"  X(6) 

2 SI   
Codice accisa/ditta del soggetto 
richiedente 

X(13) 

3 SI   Valore fisso ''A" X(1) 

4 SI   Partita IVA del soggetto richiedente X(16) 

5 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente  X(1) 

6 OBB. ASS.   Campo obbligatoriamente assente  X(1) 

7 COND CN01 
Data di rinuncia alla tenuta del Registro 
Telematico (formato "AAAAMMGG") 

9(8) 

Tabella 163 - Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" 

 
 
 

LEGENDA CONDIZIONI 
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LEGENDA CONDIZIONI 

CN01 La “Data di rinuncia alla tenuta del Registro Telematico” deve essere successiva alla 
“Data di adesione” alla tenuta del Registro Telematico del soggetto richiedente e 
concordata con l'Ufficio delle Dogane di competenza. 

Tabella 164 - LEGENDA CONDIZIONI 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  328 di 429 

2.2.22 CARBON TAX 

 
SPECIFICHE GENERALI   
 
L'organizzazione del file è del tipo sequenziale (line sequential) con record di lunghezza 
variabile terminanti con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (valori esadecimali "0D" e "0A").
   
Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.   
 
   
I dati della dichiarazione vanno registrati in più tipi record nella seguente modalità:   
  

• un record contenente i dati del frontespizio (obbligatorio) 

• almeno un record contenente i dati contabili del frontespizio (obbligatorio) 

• un record per ciascun autoveicolo del Quadro A (facoltativo)  

• un record per il quadro B (facoltativo)  

• un record per ciascuna autoveicolo del Quadro C (facoltativi)  
   
con il solo obbligo di registrare come primo record costituente il file quello relativo al 
frontespizio. Si precisa che non vanno registrati nel file record relativi a righe vuote della 
dichiarazione.   
  
 
 
 
 

2.2.22.1 Tracciato dei record: PARTE COMUNE "CAR100" 

 

Pos. Pos. Contenuto e valore dei campi 
Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

1 1 Valore fisso: "CAR100"  Obbligatorio A 6 

2 7 
Anno per cui è prodotta la dichiarazione (formato a 4 
cifre) 

Obbligatorio NI 4 

3 11 Partita iva italiana o codice iva comunitario  Obbligatorio A 12 

4 23 Progressivo partita iva o codice iva (il primo è '00') Obbligatorio NI 2 

5 25 Tipo record: Obbligatorio NI 2 

    "00" Frontespizio       

    "01" Dati contabili       

    "10" Quadro A       

    "20" Quadro B       

    "30" Quadro C       
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Tabella 165 - Tracciato dei record: PARTE COMUNE "CAR100" 
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2.2.22.2 Descrizione del record "FRONTESPIZIO"  fino al 1 trimestre 2016 

• 1 record per l'intera dichiarazione (obbligatorio) 
 

Pos. Pos. Contenuto e valore dei campi 
Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

6 27 Codice Ufficio della Dogana (vedi Legenda uffici) Obbligatorio A 20 

7 47 
Cognome del rappresentante che presenta la 
dichiarazione 

Obbligatorio A 24 

8 71 Nome del rappresentante che presenta la dichiarazione Obbligatorio A 20 

9 91 
Codice fiscale del rappresentante che presenta la 
dichiarazione 

Obbligatorio A 16 

10 107 Qualifica del rappresentante che presenta la dichiarazione Obbligatorio  A 25 

11 132 Denominazione Obbligatorio A 60 

12 192 Provincia della sede legale (sigla automobilistica) oppure Obbligatorio A 2 

    sigla stato europeo per esercenti comunitari       

13 194 Comune della sede legale per esercenti nazionali  Obbligatorio A 45 

     Nome della città estera per esercenti comunitari       

14 239 Indirizzo della sede legale Obbligatorio A 45 

15 284 
Provincia della sede amministrativa (sigla automobilistica) 
(solo per esercenti nazionali) 

Obbligatorio A 2 

16 286 
Comune della sede amministrativa  (solo per esercenti 
nazionali) 

Obbligatorio A 45 

17 331 
Indirizzo della sede amministrativa (solo per esercenti 
nazionali) 

Obbligatorio A 45 

18 376 Codice attività (solo per esercenti nazionali) Obbligatorio A 6 

19 382 Esercente : (1) nazionale   (2) comunitario Obbligatorio A 1 

20 383 
Autotrasporto merci : (  ) comunitario         (1) conto 
proprio  Obbligatorio 

A 1 

    (2) conto terzi     

21 384 
Estremi licenza, iscrizione albo o cod.ident. se esercente 
comunitario 

Obbligatorio  A 20 

22 404 Allegati : certificati di immatricolazione   NI 5 

23 409 Allegati : titoli di possesso   NI 5 

24 414 Totale litri consumati Obbligatorio NI 12 

25 426 Totale importo a credito (intero) Obbligatorio NI 12 

26 438 Totale importo a credito (decimale)   ND 2 

27 440 Valuta : (E) Euro  Obbligatorio A 1 

28 441 
Modalità fruizione credito : (1) F24  (2) Banca  (3) Posta  
(4) Banca europea 

Obbligatorio A 1 

29 442 Banca : codice ABI   NI 4 

30 446 Banca : codice CAB   NI 5 
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Pos. Pos. Contenuto e valore dei campi 
Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

31 451 Banca : numero conto corrente se modalità di fruizione = 2   A 20 

    Banca IBAN se modalità di fruizione = 4   A 27 

32 471 Posta : numero conto corrente se modalità di fruizione = 3   A 20 

  478 
Banca BIC se modalità di fruizione = 4 (max 11 caratteri + 
2 spazi) 

  A 13 

33 491 Periodo Obbligatorio NI 3 

34 494 Tipo esercente: da 1 a 5 Obbligatorio NI 1 

35 495 
Numero totale dei record presenti nel file (compreso 
frontespizio) 

Obbligatorio NI 6 

36 501 Numero totale dei record tipo '10' (Quadro A) Obbligatorio NI 4 

37 505 Numero totale dei record tipo '20' (Quadro B) Obbligatorio NI 4 

38 509 Numero totale dei record tipo '30' (Quadro C ) Obbligatorio NI 4 

39 513 Numero totale dei record tipo '01' (Dati contabili) Obbligatorio NI 4 

40 517 Numero dei supporti presentati per la dichiarazione Obbligatorio NI 2 

41 519 Attestazione responsabilità veicoli categoria euro 1 e 
superiori: valore fisso (A) 

Obbligatorio A 1 

Tabella 166 - Descrizione del record "FRONTESPIZIO"  fino al 1 trimestre 2016 

 
 

2.2.22.3 Descrizione del record "FRONTESPIZIO"  dal 2 trimestre 2016 

• 1 record per l'intera dichiarazione (obbligatorio) 
 

Pos. Pos. Contenuto e valore dei campi 
Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

6 27 Codice Ufficio della Dogana (vedi Legenda uffici) Obbligatorio A 20 

7 47 
Cognome del rappresentante che presenta la 
dichiarazione 

Obbligatorio A 24 

8 71 Nome del rappresentante che presenta la dichiarazione Obbligatorio A 20 

9 91 
Codice fiscale del rappresentante che presenta la 
dichiarazione 

Obbligatorio A 16 

10 107 
Qualifica del rappresentante che presenta la 
dichiarazione 

Obbligatorio  A 25 

11 132 Denominazione Obbligatorio A 60 

12 192 Provincia della sede legale (sigla automobilistica) oppure Obbligatorio A 2 

    sigla stato europeo per esercenti comunitari       

13 194 Comune della sede legale per esercenti nazionali  Obbligatorio A 45 

     Nome della città estera per esercenti comunitari       
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Pos. Pos. Contenuto e valore dei campi 
Note e 
prescrizioni 
sui campi 

Form. Dim. 

14 239 Indirizzo della sede legale Obbligatorio A 45 

15 284 
Provincia della sede amministrativa (sigla 
automobilistica) (solo per esercenti nazionali) 

Obbligatorio A 2 

16 286 
Comune della sede amministrativa  (solo per esercenti 
nazionali) 

Obbligatorio A 45 

17 331 
Indirizzo della sede amministrativa (solo per esercenti 
nazionali) 

Obbligatorio A 45 

18 376 Codice attività (solo per esercenti nazionali) Obbligatorio A 6 

19 382 Esercente : (1) nazionale   (2) comunitario Obbligatorio A 1 

20 383 
Autotrasporto merci : (  ) comunitario         (1) conto 
proprio  Obbligatorio 

A 1 

    (2) conto terzi     

21 384 
Estremi licenza, iscrizione albo o cod.ident. se esercente 
comunitario 

Obbligatorio  A 20 

22 404 Allegati : certificati di immatricolazione   NI 5 

23 409 Allegati : titoli di possesso   NI 5 

24 414 Totale litri consumati Obbligatorio NI 12 

25 426 Totale importo a credito (intero) Obbligatorio NI 12 

26 438 Totale importo a credito (decimale)   ND 2 

27 440 Valuta : (E) Euro  Obbligatorio A 1 

28 441 
Modalità fruizione credito : (1) F24  (2) Banca  (3) Posta  
(4) Banca europea 

Obbligatorio A 1 

29 442 IBAN   A 36 

30 478 BIC   A 11 

31 489 Campo non utilizzato (riempire con spazi)  A 1 

32 490 Campo non utilizzato (riempire con spazi)  A 1 

33 491 Periodo: (47) per dichiarazione 2020 del 1 trimestre Obbligatorio NI 3 

34 494 Tipo esercente: da 1 a 5 Obbligatorio NI 1 

35 495 
Numero totale dei record presenti nel file (compreso 
frontespizio) 

Obbligatorio NI 6 

36 501 Numero totale dei record tipo '10' (Quadro A) Obbligatorio NI 4 

37 505 Numero totale dei record tipo '20' (Quadro B) Obbligatorio NI 4 

38 509 Numero totale dei record tipo '30' (Quadro C ) Obbligatorio NI 4 

39 513 Numero totale dei record tipo '01' (Dati contabili) Obbligatorio NI 4 

40 517 Numero dei supporti presentati per la dichiarazione Obbligatorio NI 2 

41 519 Attestazione responsabilità veicoli categoria euro 1 e 
superiori: valore fisso (A) 

Obbligatorio A 1 

Tabella 167 - Descrizione del record "FRONTESPIZIO"  dal 2 trimestre 2016 
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2.2.22.4 Descrizione del record "DATI CONTABILI" 

• 1 o più record per ogni dichiarazione (obbligatorio almeno uno)    
Per ogni record acquisito devono essere presenti  tutti i campi indicati come obbligatori 
 

Pos. Pos. Contenuto e valore dei campi 
Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

6 27 Progressivo del record Obbligatorio NI 4 

7 31 Progressivo riga contabile Obbligatorio NI 1 

8 32 Totale Litri consumati del quadro A di riferimento Obbligatorio NI 12 

9 44 
Totale importo a credito (intero) del quadro A di 
riferimento 

Obbligatorio NI 12 

10 56 
Totale importo a credito (decimale) del quadro A di 
riferimento 

  ND 2 

Tabella 168 - Descrizione del record "DATI CONTABILI" 

2.2.22.5 Descrizione del record "QUADRO A" 

• 1 o più record per ogni dichiarazione    
Per ogni record acquisito devono essere presenti  tutti i campi indicati come obbligatori 
 

Pos. Pos. Contenuto e valore dei campi 
Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

6 27 Progressivo del record Obbligatorio NI 4 

7 31 Targa Obbligatorio A 12 

8 43 

Titolo di possesso: 
A = proprietà; 
B = locazione con facoltà di compera (leasing); 
C = locazione senza conducente;  
D = Usufrutto; 
E = Acquisto con patto di riservato dominio;  
F = Comodato senza conducente;  
G = Altre convenzioni 

Obbligatorio  A 1 

9 44 Data inizio possesso (ggmm) Obbligatorio  NI 4 

10 48 Data fine possesso (ggmm) Obbligatorio  NI 4 

11 52 Numero fatture   NI 4 

12 56 

Mezzi speciali (a partire dal 1 trimestre 2020) indicare: 
0000 = non è un mezzo speciale 
0001 = Gruppi refrigeranti 
0002 = Sistemi pneumatici di scarico 

Obbligatorio  NI 4 

13 60 Litri consumati Obbligatorio NI 10 

14 70 Chilometri percorsi Obbligatorio NI 14 
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Pos. Pos. Contenuto e valore dei campi 
Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

15 84 Importo (intero) Obbligatorio NI 10 

16 94 Importo (decimale)   ND 2 

17 96 Tipo quadro A (es. 1 per quadro A-1) Obbligatorio  A 1 

      

Tabella 169 - Descrizione del record "QUADRO A" 
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2.2.22.6 Descrizione del record "QUADRO B" 

• 1 o più record per ogni dichiarazione 
Se il quadro viene compilato    
per tipo serbatoio = A sono obbligatori tutti i campi dalla posizione 31 alla 68 inclusa  
  
per tipo serbatoio = B sono obbligatori tutti i campi dalla posizione 70 alla 197 inclusa 
il campo posizione 199 deve avere lo stesso valore per tutti i record indipendentemente dal 
tipo serbatoio 
 

Pos. Pos. Contenuto e valore dei campi 
Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

6 27 Progressivo del record Obbligatorio NI 4 

7 31 Codice ditta Obbligatorio A 9 

8 40 Numero fatture (maggiore 10 mc) Obbligatorio NI 4 

9 44 Totale litri (maggiore 10 mc) Obbligatorio NI 12 

10 56 Totale importo (intero - maggiore 10 mc) Obbligatorio NI 12 

11 68 Totale importo (decimale - maggiore 10 mc) Obbligatorio ND 2 

12 70 Provincia ubicazione impianto (sigla automobilistica) Obbligatorio A 2 

13 72 Comune ubicazione impianto Obbligatorio A 45 

14 117 Indirizzo ubicazione impianto  Obbligatorio A 45 

15 162 Capacità stoccaggio serbatoio/i mc (intero) Obbligatorio NI 4 

16 166 Capacità stoccaggio serbatoio/i mc (decimale)   ND 3 

17 169 Numero fatture (minore o uguale a 10 mc) Obbligatorio NI 4 

18 173 Totale litri (minore o uguale a 10 mc) Obbligatorio NI 12 

19 185 Totale importo (intero - minore o uguale a 10 mc) Obbligatorio NI 12 

20 197 Totale importo (decimale - minore o uguale a 10 mc) Obbligatorio ND 2 

21 199 
Gasolio utilizzato per rifornim.autov. Quadro A (S) SI 
(N) NO 

Obbligatorio A 1 

22 200 
Tipo serbatoio:(A) per capacità superiore a 10 mc (B) 
per capacità inferiore o pari  a 10 mc 

Obbligatorio A 1 

            

Tabella 170 - Descrizione del record "QUADRO B" 

2.2.22.7 Descrizione del record "QUADRO C" 

• 1 o più record per ciascuna dichiarazione 
Se il quadro viene compilato, per ogni record acquisito devono essere presenti  tutti i campi 
 

Pos. Pos. Contenuto e valore dei campi 
Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

6 27 Progressivo del record Obbligatorio NI 4 
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Pos. Pos. Contenuto e valore dei campi 
Note e 
prescrizioni sui 
campi 

Form. Dim. 

7 31 Targa Obbligatorio A 12 

8 43 Tipo autoveicolo (marca, modello, cilindrata) Obbligatorio A 30 

9 73 Data inizio possesso (ggmm) Obbligatorio  NI 4 

10 77 Data fine possesso (ggmm) Obbligatorio  NI 4 

Tabella 171 - Descrizione del record "QUADRO C" 

2.2.22.8 Legenda Uffici 

 

Descrizione ufficio Codice ufficio  Descrizione ufficio Codice ufficio 

Alessandria               ITU004  Modena                    ITU020 

Ancona                    ITU023  Napoli 1                   ITU078 

Aosta                     ITU052  Napoli 2                    ITU029 

Arezzo                    ITU043  Novara                    ITU003 

L'Aquila ITU050  Padova                    ITU015 

Bari                      ITU032  Palermo                   ITU036 

Benevento                 ITU028  Parma                     ITU018 

Bergamo                   ITU009  Pavia                     ITU041 

Biella                    ITU042  Perugia                   ITU054 

Bologna                   ITU021  Pescara                   ITU031 

Bolzano                   ITU061  Piacenza                  ITU072 

Brescia                   ITU010  Pisa                      ITU049 

Brindisi                  ITU064  Pordenone                 ITU046 

Cagliari                  ITU040  Porto Empedocle           ITU045 

Campobasso                ITU076  Potenza                   ITU077 

Caserta                   ITU071  Prato                     ITU051 

Catania                   ITU038  Ravenna                   ITU075 

Catanzaro                 ITU034  Reggio Calabria           ITU065 

Civitanova Marche ITU057  Reggio Emilia             ITU019 

Civitavecchia             ITU068  Rimini                    ITU063 

Como                      ITU007  Roma 1                    ITU027 

Cuneo                     ITU062  Roma 2                    ITU079 

Ferrara                   ITU022  Salerno                   ITU030 

Firenze                   ITU024  Sassari                   ITU044 

Foggia                    ITU055  Savona                    ITU048 

Forli-Cesena              ITU059  Siracusa                  ITU039 

Frosinone                 ITU069  Taranto                   ITU070 

Gaeta                     ITU047  Tirano                    ITU073 

Genova 2              ITU005  Torino                    ITU001 

Gorizia                   ITU067  Trapani                   ITU035 
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Descrizione ufficio Codice ufficio  Descrizione ufficio Codice ufficio 

Imperia                   ITU056  Trento                    ITU011 

La Spezia                 ITU006  Treviso                   ITU013 

Lecce                     ITU033  Trieste                   ITU017 

Livorno                   ITU025  Udine                     ITU016 

Malpensa ITU081  Varese                    ITU074 

Mantova                   ITU053  Venezia                   ITU014 

Messina                   ITU037 
 Verbano-Cusio-

Ossola      ITU058 

Milano 1                  ITU008  Vercelli                  ITU002 

Milano 2                  ITU080  Verona                    ITU012 

Milano 3            ITU082  Vicenza                   ITU060 

Tabella 172 - Legenda Uffici 

2.2.23 Descrizione dei tracciati informatici per la trasmissione dei dati 
relativi alla movimentazione dei prodotti soggetti ad Accisa nell’ambito 
del progetto comunitario EMCS – DAA/DAS ELETTRONICO 

I tracciati relativi al documento elettronico DAA/DAS, riportati nei paragrafi che seguono, hanno 
la seguente struttura: 

− la colonna “N. Campo” indica il progressivo di campo all’interno del messaggio; 

− la colonna “Contenuto del Campo” contiene la descrizione del campo; 

− la colonna “Obbligatorietà”  indica se il campo è obbligatorio o meno: 

Valore indicato 
nel tracciato 

Significato Controllo da effettuare 

R Campo obbligatorio Controllo di presenza 

O Campo Opzionale Se presente controllare 

C la presenza del campo dipende da altri 
campi dello stesso messaggio o del 
DAA/DAS elettronico identificato con lo 
stesso numero ARC.                    Le 
condizioni sono quelle richiamate nella 
colonna " Regole e Condizioni"; 

Se presente controllare 

Tabella 173 - Struttura tracciati DAA/DAS 

• la colonna “Regole e Condizioni” indica se il campo è condizionato (vedere 4.6 REGOLE  
e CONDIZIONI); 
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• la colonna “Note” descrive ulteriori informazioni per la compilazione; 

• la colonna formato indica il tipo di campo e la sua lunghezza espresse con le seguenti 
notazioni: 

o an(N) : campo alfanumerico di lunghezza N; i campi alfanumerici vanno allineati a 
sinistra, riempiendo il campo, ove occorra, di spazi non significativi a destra; 

o n(N) : campo numerico di lunghezza N; i campi numerici vanno allineati a destra, 
riempiendo il campo, ove occorra, di zeri non significativi a sinistra. 

o n(N)Vn(M) : campo numerico con decimali, di lunghezza N per la parte intera, di 
lunghezza M per la parte decimale. Il carattere “V” indica la posizione della virgola, che 
deve essere rappresentata con il carattere “.” (punto). La lunghezza massima 
complessiva del campo è pari a N+M+1; i campi numerici vanno allineati a destra, 
riempiendo il campo, ove occorra, di zeri non significativi a sinistra. 

 

2.2.23.1 Messaggi IE815 – DAA/DAS Elettronico Draft 

Ciascun Messaggio IE815, presente nel flusso, si compone dei seguenti tipi record con la 
seguente logica: 
 
all'interno record tipo "A" : 

• iterazioni tipo "H" – DAA/DAS ELETTRONICO - GARANTI 

• iterazioni tipo "G" – DAA/DAS ELETTRONICO - DAU di IMPORTAZIONE 

• iterazioni tipo "I" – DAA/DAS ELETTRONICO - DETTAGLI TRASPORTO 

• iterazioni tipo "L" – DAA/DAS ELETTRONICO - CERTIFICATI 

• iterazioni tipo "M" – DAA/DAS ELETTRONICO - IMBALLAGGI 

• iterazioni tipo "O" – DAA/DAS ELETTRONICO - TRATTAMENTI VINO 
 
Collegato al record tipo “A”: 
record tipo "C" – DAA/DAS ELETTRONICO - ULTERIORI CORPI  

all'interno del record  tipo "C":    

• iterazioni tipo "M" – DAA/DAS ELETTRONICO - IMBALLAGGI    

• iterazioni tipo "O" – DAA/DAS ELETTRONICO - TRATTAMENTI VINO 

 

2.2.23.2 Tipo record A – DAA/DAS ELETTRONICO DRAFT 
N.B. Le ultime variazioni sono in giallo 
Messaggio IE815 -  "DRAFT DOCUMENTO ELETTRONICO" - TRK = A 
(allegato 1, tabella 1 del Regolamento) 
 
   N.B. Le ultime variazioni sono in  giallo       
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Messaggio IE815 -  "DRAFT DOCUMENTO ELETTRONICO" - TRK = A 
EMCS FASE 4 

N
. 

C
A

M
P

O
 

RIFERIMENTO AI 
CAMPI DEL 

REGOLAMENTO 
CONTENUTO DEL CAMPO 

O
B

B
L

IG
A

T
O

R
IE

T
A

' 

CONDIZIONI, 
DIPENDENZE, 

REGOLE,  
TABELLE,  
VALORI 

NOTE 

F
O

R
M

A
T

O
 

A B C D E F G 

  Parte Fissa 

1 - - Codice Messaggio R   
Valore fisso = 

IE815 
an5 

2 - - Codice Identificativo del Dichiarante R R049 R065   an18 

3 9 a 
Numero identificativo locale del Draft 
DAA e-AD/e-DAS 

R  R009   an22 

4 - - Data di trasmissione del file  R   
Formato = 
AAAAMMGG 

n8 

  Parte Dettaglio 

5 - - Tipo record                      R   Valore fisso = A a1 

6 - - Numero progressivo record nel file R     n4 

7 - - Numero progressivo Tipo record 'A' R     n4 

8 - - 
Totale Tipi record 'B' (Destinatari del DAA 
Cumulativo) Riservato 

R   
Valori: Min = 0; Max 
= 99 Valore fisso 00 

n2 

9 - - 
Totale Tipi record 'C' (Ulteriori dettagli del 
DAA Documento elettronico) 

R R037, R057 
Valori: Min = 000; 

Max = 998 
n3 

10 - - Tipo messaggio R T014, R201   n1 

  1 Testata                       

11   a Tipo destinazione R T015, R207   n..2 

12 
  b 

Unità di misura della durata del trasporto R R001, T002   a1 

13 Durata del trasporto R R002   n2 

14   c Responsabile del trasporto R  T016   n1 

15   h Flag di invio differito R D001, R003   n1 

  2 Speditore 

16   a Codice identificativo R R004   an18 

17   b Denominazione R     an..182 

18   c Indirizzo R     an..65 
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19   d Numero civico O     an..11 

20   e Codice avviamento postale R     an..10 

21   f Città R     an..50 

22   g Lingua descrizioni R T001   a2 

  3 Luogo di spedizione 

23   a Codice identificativo C C001, R005   an18 

24   b Denominazione C C002   an..182 

25   c Indirizzo C C002   an..65 

26   d Numero civico C C087   an..11 

27   e Codice avviamento postale C C002   an..10 

28   f Città C C002   an..50 

29   g Lingua descrizioni C 
C002, 

C012, T001 
  a2 

  4 Ufficio di spedizione / importazione  

30   a Codice Ufficio C C003, R007   an8 

  10 Autorità fiscale competente sul luogo di spedizione 

31   a Codice Ufficio R R007   an8 

  5 Destinatario 

32   a Codice identificativo C 

C004, 
D019, 
R006, 
R039, 
R054, 
R079, 

R100, R202 

  an18 

33   b Denominazione  C C005, C034   an..182 

34   c Indirizzo C C005, C034   an..65 

35   d Numero civico C C006, C034   an..11 

36   e Codice avviamento postale C C005, C034   an..10 

37   f Città C C005, C034   an..50 

38   g Lingua descrizioni C 
C005, 

C034, T001 
  a2 

39     Codice EORI C C075, R084   an..17 

  6 Informazioni aggiuntive identificazione destinatario 

40   a Codice Stato Membro  C 
C007, 
C034, 

T004, R101 
  a2 
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41   b 
Numero di Serie del Certificato di 
esenzione  

C 
C008, 

C034, D002 
  an..255 

  7 Luogo di destinazione (consegna) 

42   a Codice identificativo C 
C009, 

C034, R008 
  an18 

43   b Denominazione  C 
C010, 

C015, C034 
  an..182 

44   c Indirizzo C 
C011, 

C015, C034 
  an..65 

45   d Numero civico C 
C013, 

C015, C034 
  an..11 

46   e Codice avviamento postale C 
C011, 

C015, C034 
  an..10 

47   f Città C 
C011, 

C015, C034 
  an..50 

48   g Lingua descrizioni C 
C012, 

C034, T001 
  a2 

  8 Ufficio di destinazione / esportazione 

49   a Codice Ufficio C 
C016, 
C034, 

R007, R074 
  an8 

  13 Trasporto 

50   a Codice modalità di trasporto R 
T008, 

R071, R073 
  n..2 

51     Informazioni aggiuntive C C067   an..350 

52     Lingua informazioni aggiuntive C  C012, T001   a2 

  14 Azienda di trasporto 

53   a Partita IVA  C C023   an..35 

54   b Denominazione C C024   an..182 

55   c Indirizzo C C024   an..65 

56   d Numero civico C C023, C021   an..11 

57   e Codice avviamento postale C C024   an..10 

58   f Città C C024   an..50 

59   g Lingua descrizioni C 
C024, 

C012, T001 
  a2 

  15 Primo trasportatore 

60   a Partita IVA  O     an..35 

61   b Denominazione C C025   an..182 

62   c Indirizzo C C025   an..65 

63   d Numero civico C C021   an..11 
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64   e Codice avviamento postale C C025   an..10 

65   f Città C C025   an..50 

66   g Lingua descrizioni C 
C025, 

C012, T001 
  a2 

  9 DAA Documento elettronico 

67   b Numero fattura o altro documento R  R010   an..35 

68   c Data fattura o altro documento O    
Formato = 

AAAAMMGG 
n8 

69   d 
Tipologia speditore (Origine della 
spedizione) 

R  T017   n1 

70   e Data spedizione R  R011 
Formato = 

AAAAMMGG 
n8 

71   f Ora spedizione  R R012 
Formato = 
HHMMSS 

n6 

  11 Garanzia di circolazione 

72   a Codice tipologia garanti R T007   n..4 

73 - - Speditore - Codice conto garanzia C 
C070, 

R081, R085 
  an17 

74 - - Speditore - Tipologia garanzia C 
C070, 

R082, R085 
  a1 

75 - - 
Speditore - Importo  cauzione/esonero 
impegnato 

C 
C070, 

R083, R085 
  n..(12)Vn(2) 

76 - - Destinatario - Codice conto garanzia C 
C071, 

R081, R086 
  an17 

77 - - Destinatario - Tipologia garanzia C 
C071, 

R082, R086 
  a1 

78 - - 
Destinatario - Importo cauzione 
impegnato 

C 
C071, 

R083, R086 
  n..(12)Vn(2) 

79 - - Trasportatore - Codice conto garanzia C 
C072, 

R081, R087 
  an17 

80 - - Trasportatore - Tipologia garanzia C 
C072, 

R082, R087 
  a1 

81 - - 
Trasportatore - Importo cauzione 
impegnato 

C 
C072, 

R083, R087 
  n..(12)Vn(2) 

82 - - Proprietario - Codice conto garanzia C 
C073, 

R081, R088 
  an17 

83 - - Proprietario - Tipologia garanzia C 
C073, 

R082, R088 
  a1 

84 - - 
Proprietario - Importo cauzione/esonero 
impegnato 

C 
C073, 

R083, R088 
  n..(12)Vn(2) 

  12 Garanti 
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85 - - Totale iterazioni di tipo "H" (Garanti) R R036 
Valori: Min = 000; 

Max = 002 
n3 

85.1 - - Tipo iterazione C C053 Valore fisso = H a1 

85.2 - - Numero progressivo tipo iterazione "H" C C053 
Valore massimo = 

002 
n3 

85.3   a Codice accisa C 
C053, 

C018, R014 
  an13 

85.4   b Partita IVA  C  
C053, 

C018, R015 
  an..35 

85.5   c Denominazione C  
C053, 

C020, C019 
  an..182 

85.6   d Indirizzo C  
C053, 

C020, C019 
  an..65 

85.7   e Numero civico O C053, C021   an..11 

85.8   f Codice avviamento postale C  
C053, 

C020, C019 
  an..10 

85.9   g Città  C  
C053, 

C020, C019 
  an..50 

85.10   h Lingua descrizioni C  
C053, 

C012, T001 
  a2 

  9.1 DAU di importazione / Dichiarazione H 

86 - - 
Totale iterazioni di tipo "G" (DAU di 
importazione) 

R R053 
Valori: Min = 000; 

Max = 009 
n3 

86.1 - - Tipo iterazione C C053 Valore fisso = G a1 

86.2 - - Numero progressivo tipo iterazione "G" C C053 
Valore massimo = 

009 
n3 

86.3   a 
Codice identificativo del DAU di 
importazione/ Dichiarazione H 

C 
C053, 

R013, T028 
  an..21 

  16 Dettagli del trasporto 

87 - - 
Totale iterazioni di tipo "I" (Dettagli del 
trasporto) 

R   
Valori: Min = 001; 

Max = 099 
n3 

87.1 - - Tipo iterazione R   Valore fisso = I a1 

87.2 - - Numero progressivo tipo iterazione "I" R   
Valore massimo = 

099 
n3 

87.3   a Unità di trasporto R T009   n2 

87.4   b Identificativo delle unità di trasporto C C066, R089   an..35 

87.5   c Identificazione commerciale dei sigilli  C D003   an..35 

87.6   d Informazioni sui sigilli  O R016   an..350 

87.7   e Lingua informazioni sui sigilli  C  C012, T001   a2 

87.8   f Informazioni aggiuntive O R017   an..350 

87.9   g Lingua informazioni aggiuntive C  C012, T001   a2 

  18 Certificati 

88 - - Totale iterazioni di tipo "L" (Cerificati) R   
Valori: Min = 000; 

Max = 009 
n3 
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88.1 - - Tipo iterazione C C053 Valore fisso = L a1 

88.2 - - Numero progressivo tipo iterazione "L" C C053 
Valore massimo = 

009 
n3 

88.3   a Breve descrizione documento  C C053, C084   an..350 

88.4   b Lingua breve descrizione documento C  
C053, 

C012, T001 
  a2 

88.5   c Riferimento documento C C053, C084   an..350 

88.6   d Lingua riferimento documento C  
C053, 

C012, T001 
  a2 

88.7     Tipo documento C 
C053, 

C084, T030 
  an..4 

88.8     Identificativo documento C C053, C085   an..35 

  17 Dettagli del Documento elettronico 

89   a 
Progressivo dettaglio del DAA dell'e-
AD/e-DAS univoco 

R   Valore fisso = 001 n3 

90   b CPA - Categoria merceologica  R 

R047, 
R048, 
T012, 
R070, 

R072, R203 

  an4 

91   c Codice NC  R R019   n8 

92   d Quantità R R021   n..(12)Vn(3) 

93   e Massa lorda R R022   n..(10)Vn(6) 

94   f Massa netta R R023   n..(10)Vn(6) 

95   o 
Densità in kg/mc (chilogrammi/metro 
cubo) 

C  C027   n..(3)Vn(2) 

96   g Grado alcolico  C  C026   n..(3)Vn(2) 

97   h Grado plato  C C063   n..(3)Vn(2) 

98   i Contrassegno fiscale O      an..350 

99   j Lingua contrassegno fiscale  C  C012, T001   a2 

100   k Uso del contrassegno fiscale C D005   n1 

101   l Denominazione d’origine  C D006   an..350 

102   m Lingua denominazione d’origine  C  C012, T001   a2 

103   n Dimensioni del produttore  O  R024   n..15 

104   - Codice TARIC O  
R020, 

TA13, TA20 
  n2 

105   - Codice CADD O  
R020, 

TA13, TA20 
  an4 

106   - Codice prodotto AAMS C C059, R020   an5 

107   p Descrizione commerciale  C D007   an..339 

108   q Lingua descrizione commerciale  C  C012, T001   a2 
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109   r Marchio dei prodotti  C D008   an..350 

110   s Lingua marchio dei prodotti  C  C012, T001   a2 

111   t 
Periodo di maturazione o invecchiamento 
del prodotto 

O     an..350 

112   u Lingua Periodo di maturazione C C012,T001   a2 

  17.1 Imballaggi 

113 - - Totale iterazioni di tipo "M" (Imballaggi) R   
Valori: Min = 001; 

Max = 099 
n3 

113.1 - - Tipo iterazione R   Valore fisso = M a1 

113.2 - - Numero progressivo tipo iterazione "M" R   
Valore massimo = 

099 
n3 

113.3   a Tipo imballaggio R  T010   a2 

113.4   b Numero imballaggi C  C028, R097   n..15 

113.5   c Identificazione commerciale dei sigilli  C D009   an..35 

113.6   d Informazioni sui sigilli  O  R016   an..350 

113.7   e Lingua informazioni sui sigilli  C  C012, T001   a2 

113.8   f Identificativo imballaggio C  C083   an..999 

  17.2 Vino 

114   a Categoria del vino C D010, T018   n1 

115   b Zona di coltivazione  C D011, T019   an..7 

116   c Paese terzo d’origine  C C029, T005   a2 

117   d Altre informazioni  O     an..350 

118   e Lingua altre informazioni  C C012, T001   a2 

  17.2.1 Trattamenti del vino 

119 - - 
Totale iterazioni di tipo "O" (Trattamenti 
del Vino) 

R   
Valori: Min = 000; 

Max = 099 
n3 

119.1 - - Tipo iterazione C C053 Valore fisso = O a1 

119.2 - - Numero progressivo tipo iterazione "O" C C053 
Valore massimo = 

099 
n3 

119.3   a Codice trattamento C 
C053, 

D011, T020 
  n..2 

Tabella 174 - Tipo record A – DOCUMENTO ELETTRONICO DRAFT 
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2.2.23.3 Tipo record B – Ulteriori Destinatari 

Messaggio IE815 - TRK = B - "DAA NON SCORTA MERCE" 
 

N
. 

C
A

M
P

O
 CONTENUTO DEL CAMPO 

O
B

B
L

IG
A

T
O

R
IE

T
A

' 

CONDIZIONI, 
DIPENDENZE, 
REGOLE,  
TABELLE,  
VALORI 

NOTE 

F
O

R
M

A
T

O
 

Parte fissa 

1 Codice Messaggio R   Valore fisso = IE815 an5 

2 Codice Identificativo del Dichiarante R     an18 

3 Numero identificativo locale del Draft DAA R  R009   an22 

4 Data di trasmissione del file  R   
Formato = 
AAAAMMGG 

n8 

Parte dettaglio 

5 Tipo record                      R   Valore fisso = B a1 

6 Numero progressivo record nel file R     n4 

7 Numero progressivo Tipo record 'B' R   
Valori: Min = 1; Max = 
99 

n2 

  Destinatari del DAA Cumulativo 

8 Codice accisa R R044   an13 

Tabella 175 - Tipo record B – Ulteriori Destinatari 
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2.2.23.4 Tipo record C – Ulteriori Corpi 

N.B.: Le ultime variazioni sono in giallo 
Messaggio IE815 - "DRAFT DOCUMENTO ELETTRONICO - ULTERIORI DETTAGLI" - TRK = 
C 
(allegato 1, tabella 1 del Regolamento) 
   N.B. Le ultime variazioni sono in  giallo       

Messaggio IE815 -  "DRAFT DAA DOCUMENTO ELETTRONICO - ULTERIORI 
DETTAGLI DAA"  

- TRK = C 

N
. 

C
A

M
P

O
 

RIFERIMENTO AI 
CAMPI DEL 

REGOLAMENTO 
CONTENUTO DEL CAMPO 

O
B

B
L

IG
A

T
O

R
IE

T
A

' 

CONDIZIONI, 
DIPENDENZE, 

REGOLE,  
TABELLE,  
VALORI 

NOTE 

F
O

R
M

A
T

O
 

A B C D E F G 

Parte fissa 

1 - - Codice Messaggio R   Valore fisso = IE815 an5 

2 - - Codice Identificativo del Dichiarante R R049 R065   an18 

3 9 a 
Numero identificativo locale del Draft 
DAA e-AD/e-DAS 

R  R009   an22 

4 - - Data di trasmissione del file  R   
Formato = 

AAAAMMGG 
n8 

Parte dettaglio 

5 - - Tipo record                      R   Valore fisso = C a1 

6 - - Numero progressivo record nel file R     n4 

  17 Dettagli del Documento elettronico 

7   a 
Progressivo dettagli del DAA dell'e-AD/e-
DAS univoco 

R   
Valori: Min = 002; 

Max = 999 
n3 

8   b CPA - Categoria merceologica  R 

R047, 
R048, 
T012, 
R070, 

R072, R203 

  an4 

9   c Codice NC  R R019   n8 

10   d Quantità R R021   n..(12)Vn(3) 

11   e Massa lorda R R022   n..(10)Vn(6) 

12   f Massa netta R R023   n..(10)Vn(6) 
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13   o 
Densità in kg/mc (chilogrammi/metro 
cubo) 

C  C027   n..(3)Vn(2) 

14   g Grado alcolico  C  C026   n..(3)Vn(2) 

15   h Grado plato  C C063   n..(3)Vn(2) 

16   i Contrassegno fiscale O      an..350 

17   j Lingua contrassegno fiscale  C  C012, T001   a2 

18   k Uso del contrassegno fiscale C D005   n1 

19   l Denominazione d’origine  C D006   an..350 

20   m Lingua denominazione d’origine  C  C012, T001   a2 

21   n Dimensioni del produttore  O  R024   n..15 

22   - Codice TARIC O  
R020, 

TA13, TA20 
  n2 

23   - Codice CADD O  
R020, 

TA13, TA20 
  an4 

24   - Codice prodotto AAMS C C059, R020   an5 

25   p Descrizione commerciale  C D007   an..339 

26   q Lingua descrizione commerciale  C  C012, T001   a2 

27   r Marchio dei prodotti  C D008   an..350 

28   s Lingua marchio dei prodotti  C  C012, T001   a2 

29     
Periodo di maturazione o invecchiamento 
del prodotto 

O     an..350 

30     Lingua Periodo di maturazione C C012,T001   a2 

  17.1 Imballaggi 

31 - - Totale iterazioni di tipo "M" (Imballaggi) R   
Valori: Min = 001; 

Max = 099 
n3 

31.1 - - Tipo iterazione R   Valore fisso = M a1 

31.2 - - Numero progressivo tipo iterazione "M" R   
Valori: Min = 001; 

Max = 099 
n3 

31.3   a Tipo imballaggio R  T010   a2 

31.4   b Numero imballaggi C  C028, R097   n..15 

31.5   c Identificazione commerciale dei sigilli  C D009   an..35 

31.6   d Informazioni sui sigilli  O  R016   an..350 

31.7   e Lingua informazioni sui sigilli  C  C012, T001   a2 

31.8     Identificativo imballaggio C  C083   an..999 

  17.2 Vino 

32   a Categoria del vino C D010, T018   n1 

33   b Zona di coltivazione  C D011, T019   an..7 
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34   c Paese terzo d’origine  C C029, T005   a2 

35   d Altre informazioni  O     an..350 

36   e Lingua altre informazioni  C C012, T001   a2 

  17.2.1 Trattamenti del vino 

37 - - 
Totale iterazioni di tipo "O" (Trattamenti 
del Vino) 

R   
Valori: Min = 000; 

Max = 099 
n3 

37.1 - - Tipo iterazione C C053 Valore fisso = O a1 

37.2 - - Numero progressivo tipo iterazione "O" C C053 
Valori: Min = 000; 

Max = 099 
n3 

37.3   a Codice trattamento C 
C053, 

D011, T020 
  n..2 

Tabella 176 - Tipo record C – Ulteriori Corpi 
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2.2.23.5 Messaggi IE810 – Cancellazione DAA Elettronico 

Ciascun Messaggio IE810, presente nel flusso, si compone del seguente tipo record: 
 
record tipo "D" - CANCELLAZIONE DAA ELETTRONICO 

 

   
N.B. Le ultime variazioni sono in  giallo       

Descrizione messaggio IE810 -  "ANNULLAMENTO DAA ELETTRONICO"  
(allegato 1, tabella 2 del Regolamento) 

N
. 

C
A

M
P

O
 

RIFERIMENTO 
AI CAMPI DEL 

REGOLAMENTO 
CONTENUTO DEL CAMPO 

O
B

B
L

IG
A

T
O

R
IE

T
A

' 

CONDIZIONI, 
DIPENDENZE, 

REGOLE,  
TABELLE,  
VALORI 

NOTE 

F
O

R
M

A
T

O
 

A B C D E F G 

  Parte Fissa 

1 - - Codice Messaggio R   Valore fisso = IE810 an5 

2 - - Codice Identificativo del Dichiarante R R052 R065   an18 

3 1 a ARC di riferimento R  R025 R056   an21 

4 - - Data di trasmissione del file  R   
Formato = 

AAAAMMGG 
n8 

  Parte Dettaglio 

5 - - Tipo record                      R   Valore fisso = D a1 

6 - - 
Numero progressivo record all'interno del 
file 

R     n4 

  2 Cancellazione 

7   a Codice motivo R T011   n1 

8     Informazioni aggiuntive C  C064   an..350 

9     Lingua informazioni aggiuntive C  C012, T001   a2 

Tabella 177 - Tipo record  D – Cancellazione 
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2.2.23.6 Messaggi IE813 – Cambio destinazione DAA/DAS Elettronico  

Ciascun Messaggio IE813, presente nel flusso, si compone dei seguenti tipi record, con la 
seguente logica: 
 
record tipo "E" - CAMBIO DI DESTINAZIONE 
all’interno del tipo record “E”: 

• iterazioni tipo "P" - CAMBIO DESTINAZIONE - DETTAGLI TRASPORTO 
 

2.2.23.6.1 Tipo record E – Cambio di Destinazione 

 

   N.B. Le ultime variazioni sono in  
giallo  

     

Descrizione messaggio IE813 -  "DOCUMENTO ELETTRONICO - CAMBIO DI 
DESTINAZIONE" - TRK = E  
(allegato 1, tabella 3 del Regolamento) 

N
. 

C
A

M
P

O
 

RIFERIMENTO 
AI CAMPI DEL 
REGOLAMENT

O 

CONTENUTO DEL CAMPO 

O
B

B
L

IG
A

T
O

R
IE

T
A

' 

CONDIZIONI, 
DIPENDENZE, 

REGOLE,  
TABELLE,  
VALORI 

NOTE 

F
O

R
M

A
T

O
 

  Parte Fissa 

1 - - Codice Messaggio R   Valore fisso = IE813 an5 

2 - - Codice Identificativo del Dichiarante R R206 R065   an18 

3 2 b ARC di riferimento R  R025, R059   an21 

4 - - Data di trasmissione del file  R   
Formato = 

AAAAMMGG 
n8 

  Parte Dettaglio 

5 - - Tipo record                      R   Valore fisso = E a1 

6 - - Numero progressivo record nel file R     n4 

7 - - Numero progressivo Tipo record 'E' R     n4 

8 - - 
Totale Tipi record 'F' (Ulteriori 
destinatari) 

R     n2 

  1 Aggiornamento DAA Documento elettronico                     

9 

  c 

Unità di misura della durata del 
trasporto 

C D013, R001   a1 

10 Durata del trasporto C 
D013, C035, 

R002 
  n2 

11   d Responsabile del trasporto C D014, T016   n1 

12   e Numero fattura C D015, R010   an..35 
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13   f Data fattura O   
Formato = 

AAAAMMGG 
n8 

14   g Codice modalità di trasporto C D016, T008   n..2 

15     Informazioni aggiuntive C C067   an..350 

16     Lingua informazioni aggiuntive C  C012, T001   a2 

  3 Cambio di destinazione                   

17   a Tipo destinazione R T015, R208   n..2 

  4 Nuovo destinatario             

18   a Codice identificativo C 

D017, C036, 
R026, R066, 
R068, R080, 

R102,R204,R20
5 

  an18 

19   b Denominazione  C D017, C065   an..182 

20   c Indirizzo C D017, C065   an..65 

21   d Numero civico  C C021   an..11 

22   e Codice avviamento postale C D017, C065   an..10 

23   f Città C D017, C065   an..50 

24   g Lingua descrizioni C C012, T001   a2 

25     Codice EORI C C082, R091   an..17 

  5 Luogo di consegna         

26   a Codice identificativo C 
C037, R027, 
R067, R080 

  an18 

27   b Denominazione  C C038, C039   an..182 

28   c Indirizzo C C040, C039   an..65 

29   d Numero civico  C C021   an..11 

30   e Codice avviamento postale C C040, C039   an..10 

31   f Città C C040, C039   an..50 

32   g Lingua descrizioni C C012, T001   a2 

  6 Ufficio di Destinazione - Esportazione 

33   a Codice Ufficio C 
C041, R007, 

R080 
  an8 

  7 Nuova azienda di trasporto      

34   a Partita IVA  C C042   an..35 

35   b Denominazione  C C043   an..182 

36   c Indirizzo C C043   an..65 
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37   d Numero civico  C C021   an..11 

38   e Codice avviamento postale C C043   an..10 

39   f Città C C043   an..50 

40   g Lingua descrizioni C C012, T001   a2 

  8 Nuovo trasportatore      

41   a Partita IVA  O     an..35 

42   b Denominazione  C C025   an..182 

43   c Indirizzo C C025   an..65 

44   d Numero civico  C C021   an..11 

45   e Codice avviamento postale C C025   an..10 

46   f Città C C025   an..50 

47   g Lingua descrizioni C C012, T001   a2 

  9 Dettagli del trasporto 

48 - - 
Totale iterazioni di tipo "P" (Dettagli del 
trasporto) 

R   
Valori: Min = 000; 

Max = 099 
n3 

48.1 - - Tipo iterazione C C053 Valore fisso = P a1 

48.2 - - Numero progressivo tipo iterazione "P" C C053 
Valore massimo = 

099 
n3 

48.3   a Unità di trasporto C 
C053,C074, 

T009 
  n..2 

48.4   b Identificativo delle unità di trasporto C C053, C066   an..35 

48.5   c Identificazione commerciale dei sigilli  C C053, D003   an..35 

48.6   d Informazioni sui sigilli  C C053, R016   an..350 

48.7   e Lingua informazioni sui sigilli  C 
C012, C053, 

T001 
  a2 

48.8   f Informazioni aggiuntive C C053,R017   an..350 

48.9   g Lingua informazioni aggiuntive C 
C012, C053, 

T001 
  a2 

    Garanzia di circolazione 

49     Codice tipologia garanti C 
C076, R090, 

T007 
  n..4 

50 - - Speditore - Codice conto garanzia C C078,  R081   an17 

51 - - Speditore - Tipologia garanzia C C078,  R082    a1 

52 - - 
Speditore - Importo  cauzione/esonero 
impegnato 

C C078, R083   
n..(12)Vn(2

) 
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53 - - Destinatario - Codice conto garanzia C C079,  R081   an17 

54 - - Destinatario - Tipologia garanzia C C079,  R082   a1 

55 - - 
Destinatario - Importo cauzione 
impegnato 

C C079,  R083   
n..(12)Vn(2

) 

56 - - Trasportatore - Codice conto garanzia C C080, R081   an17 

57 - - Trasportatore - Tipologia garanzia C C080, R082   a1 

58 - - 
Trasportatore - Importo cauzione 
impegnato 

C C080, R083   
n..(12)Vn(2

) 

59 - - Proprietario - Codice conto garanzia C C081, R081   an17 

60 - - Proprietario - Tipologia garanzia C C081, R082   a1 

61 - - 
Proprietario - Importo 
cauzione/esonero impegnato 

C C081, R083   
n..(12)Vn(2

) 

    Garanti 

62 - - Totale iterazioni di tipo "T" (Garanti) C C077, R036 
Valori: Min = 000; 

Max = 002 
n3 

62.1 - - Tipo iterazione C C053, C077 Valore fisso = T a1 

62.2 - - Numero progressivo tipo iterazione "T" C C053,C077 
Valore massimo = 

002 
n3 

62.3     Codice accisa C 
C053, C077, 
C018,  R014 

  an13 

62.4     Partita IVA  C  
C053, C077, 
C018, R015 

  an..35 

62.5     Denominazione C  
C053,  C077, 
C020, C019  

  an..182 

62.6     Indirizzo C  
C053, C077, 
C020, C019 

  an..65 

62.7     Numero civico O 
C053, C077, 

C021 
  an..11 

62.8     Codice avviamento postale C  
C053, C077, 
C020, C019 

  an..10 

62.9     Città  C  
C053, C077, 
C020, C019 

  an..50 

62.1
0 

    Lingua descrizioni C  
C053, C077, 
C012, T001 

  a2 

 

Tabella 178 - Tipo record E – Cambio di Destinazione 
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2.2.23.6.2 Tipo record F – Ulteriori Destinatari 

 
Descrizione messaggio IE813 -  "DAA/DAS - CAMBIO DI DESTINAZIONE" - TRK = F 
(allegato 1, tabella 3 del Regolamento) 
 
 

N
. 

C
A

M
P

O
 

CONTENUTO DEL CAMPO 

O
B

B
L

IG
A

T
O

R
IE

T
A

' CONDIZIONI, 
DIPENDENZE, 
REGOLE,  
TABELLE,  
VALORI 

NOTE 

F
O

R
M

A
T

O
 

C D E F G 

Parte fissa 

1 Codice Messaggio R   Valore fisso = IE813 an5 

2 Codice Identificativo del Dichiarante R     an18 

3 ARC di riferimento R  R025   an21 

4 Data di trasmissione del file  R   Formato = AAAAMMGG n8 

Parte dettaglio 

5 Tipo record                      R   Valore fisso = F a1 

6 Numero progressivo record nel file R     n4 

7 
Numero progressivo DAA per l'ARC 
di riferimento 

C C060 
Valori: Min = 01; Max = 
99 

n2 

  Ulteriori Destinatari 

8 Codice accisa R R044   an13 

Tabella 179 - Tipo record F – Ulteriori Destinatari 
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2.2.23.7 Messaggi IE818 – Rapporto di Ricezione/Esportazione DAA/DAS 
Elettronico  

 
Ciascun Messaggio IE818, presente nel flusso, si compone dei seguenti tipi record, con la 
seguente logica: 
 
record tipo "J" - RAPPORTO DI RICEZIONE / ESPORTAZIONE: 

• iterazioni tipo "Q" - RAPPORTO DI RICEZIONE / ESPORTAZIONE - MOTIVI 
INSODDISFAZIONE 

    
Collegato al record tipo "J":    
record tipo "K" - RAPPORTO DI RICEZIONE / ESPORTAZIONE - CORPO   
all'interno del record tipo "K":    

• iterazioni tipo "Q" - RAPPORTO DI RICEZIONE / ESPORTAZIONE - MOTIVI 
INSODDISFAZIONE 

 
 

2.2.23.7.1 Tracciato dei record: PARTE COMUNE A TUTTI I RECORD 

N
. 

C
A

M
P

O
 

CONTENUTO DEL CAMPO 

O
B

B
L

IG
. 

Regole e Condizioni NOTE 

F
O

R
M

A
T

O
 

1 Codice Messaggio R 
Valore fisso = 
IE818 

  an5 

2 Codice Identificativo del Dichiarante R R050, R065   an18 

3 ARC di riferimento R  R025   an21 

4 Data di trasmissione del file  R   
Formato = 
AAAAMMGG n8 

Tabella 180 - Tracciato dei record: PARTE COMUNE A TUTTI I RECORD 
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2.2.23.8 tipo record  J – Rapporto di Ricezione/Esportazione 

Messaggio IE818 - "RAPPORTO DI RICEZIONE / ESPORTAZIONE" - TRK = J 
(allegato 1, tabella 6 del Regolamento) 

 

      N.B. Le ultime variazioni sono in  giallo        

Messaggio IE818 - "RAPPORTO DI RICEZIONE / ESPORTAZIONE" - TRK = J 
(allegato 1, tabella 6 del Regolamento) 

N
. 

C
A

M
P

O
 

RIFERIMENTO 
AI CAMPI DEL 

REGOLAMENTO 
CONTENUTO DEL CAMPO 

O
B

B
L

IG
A

T
O

R
IE

T
A

' 

CONDIZIONI, 
DIPENDENZE, 

REGOLE,  
TABELLE,  
VALORI 

NOTE 

F
O

R
M

A
T

O
 

A B C D E F G 

  Parte Fissa 

1 - - Codice Messaggio R   Valore fisso = IE818 an5 

2 - - Codice Identificativo del Dichiarante R R050 R065   an18 

3 2 a ARC di riferimento R  R025   an21 

4 - - Data di trasmissione del file  R   
Formato = 

AAAAMMGG 
n8 

  Parte Dettaglio 

5 - - Tipo record                      R   Valore fisso = J a1 

6 - - Numero progressivo record nel file R     n4 

7 - - Numero progressivo Tipo record 'J' R     n4 

8 - - 
Totale Tipi record 'K' (Ulteriori dettagli del 
DAA dell'e-AD/e-DAS) 

R   
Valori: Min = 000; 

Max = 998 
n3 

  1 DAA Documento elettronico 

9   b 
Numero progressivo e-AD/e-DAS per 
l'ARC di riferimento 

R R028   n..2 

  3 Destinatario della merce (Mittente del Rapporto di Ricezione/Esportazione) 

10   a Codice identificativo C C044, R029   an18 

11   b Denominazione  R     an..182 

12   c Indirizzo R     an..65 

13   d Numero civico  O     an..11 
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14   e Codice avviamento postale R     an..10 

15   f Città R     an..50 

16   g Lingua descrizioni R T001   a2 

17     Codice EORI C C082, R084   an..17 

  4 Luogo di consegna         

18   a Codice identificativo C 
C045, R030, 

R075 
  an18 

19   b Denominazione  C C046, C047   an..182 

20   c Indirizzo C C046, C047   an..65 

21   d Numero civico  C C021   an..11 

22   e Codice avviamento postale C C046, C047   an..10 

23   f Città C C046, C047   an..50 

24   g Lingua descrizioni C C012, T001   a2 

  5 Ufficio di Destinazione 

25   a Codice Ufficio C C049, R007   an8 

  6 Nota di Ricevimento / Esportazione             

26   a Data di arrivo dei prodotti R R031 
Formato = 

AAAAMMGG 
n8 

27   b Esito globale della ricezione R T023, R045   n..2 

28   c Informazioni aggiuntive O     an..350 

29   d Lingua informazioni aggiuntive C C012, T001   a2 

  7 Dettagli della Nota di Ricevimento / Esportazione 

30   a 
Progressivo dettagli dell'e-AD/e-DAS 
univoco 

C C054, R032   n3 

31   b Indicatore di calo o eccedenza C 
C061, D018, 

T024 
  a1 

32   c Calo o eccedenza rilevati C C050, R034   n..(12)Vn(3) 

33   d Codice prodotto accise (CPA)  C 
C054, T012, 

R076 
  an4 

34   e Quantità rifiutata/accettata C 
C051, R035, 

R077 
  n..(12)Vn(3) 

  7.1 Motivi di insoddisfazione       

35 - - 
Totale iterazioni di tipo "Q" (Motivi 
Insoddisfazione) 

R R046 
Valori: Min = 000; 

Max = 009 
n3 

35.1 - - Tipo iterazione C C053, C068 Valore fisso = Q a1 

35.2 - - Numero progressivo iterazioni di tipo "Q" C C053, C068   n3 

35.3   a Codice del motivo di insoddisfazione C C053,   n1 
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C068,T025 

35.4   b Informazioni aggiuntive C 
C053, 

C052,C068 
  an..350 

35.5   C Lingua informazioni aggiuntive C 
C053, C012, 
T001, C068 

  a2 

Tabella 181 - tipo record  J – Rapporto di Ricezione/Esportazione 

 

2.2.23.9 Tipo record  K – Rapporto di Ricezione/Esportazione – Corpo 

      N.B. Le ultime variazioni sono in  giallo        

Messaggio IE818 - "RAPPORTO DI RICEZIONE / ESPORTAZIONE" - TRK = K   
(allegato 1, tabella 6 del Regolamento) 

N
. 

C
A

M
P

O
 

RIFERIMENTO 
AI CAMPI DEL 

REGOLAMENTO 
CONTENUTO DEL CAMPO 

O
B

B
L

IG
A

T
O

R
IE

T
A

' 
CONDIZIONI, 

DIPENDENZE, 
REGOLE,  
TABELLE,  
VALORI 

NOTE 

F
O

R
M

A
T

O
 

A B C D E F G 

  Parte Fissa 

1 - - Codice Messaggio R   Valore fisso = IE818 an5 

2 - - Codice Identificativo del Dichiarante R R050 R065   an18 

3 2 a ARC di riferimento R  R025   an21 

4 - - Data di trasmissione del file  R   
Formato = 

AAAAMMGG 
n8 

  Parte Dettaglio 

5 - - Tipo record                      R   Valore fisso = K a1 

6 - - Numero progressivo record nel file R     n4 

  7 Dettagli della Nota di Ricevimento / Esportazione 

7   a 
Progressivo dettaglio dell'e-AD/e-DAS 
univoco 

C C054, R032 
Valori: Min= 002; 

Max = 999 
n3 

8   b Indicatore di calo o eccedenza C 
C061, D018, 

T024 
  a1 

9   c Calo o eccedenza rilevati C C050, R034   n..(12)Vn(3) 

10   d Codice prodotto accise (CPA)  C 
C054, T012, 

R076 
  an4 

11   e Quantità rifiutata/accettata C 
C051, R035, 

R077 
  n..(12)Vn(3) 
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  7.1 Motivi di insoddisfazione       

12 - - 
Totale iterazioni di tipo "Q" (Motivi 
Insoddisfazione) 

R R046 
Valori: Min = 000; 

Max = 009 
n3 

12.1 - - Tipo iterazione C C053, C068 Valore fisso = Q a1 

12.2 - - Numero progressivo iterazioni di tipo "Q"  C C053, C068   n3 

12.3   a Codice del motivo di insoddisfazione C 
C053, 

C068,T025 
  n1 

12.4   b Informazioni aggiuntive C 
C053, 

C052,C068 
  an..350 

12.5   c Lingua informazioni aggiuntive C 
C053, C012, 
T001, C068 

  a2 

Tabella 182 - Tipo record  K – Rapporto di Ricezione/Esportazione – Corpo 

 
 
 
 
 

2.2.23.10  Messaggi IE871 – Spiegazione sul motivo di un calo 

Ciascun Messaggio IE871, presente nel flusso, si compone del seguente tipo record: 
 
all'interno record tipo "Y" – RAPPORTO SPIEGAZIONE SUL MOTIVO DI CALO O 
ECCEDENZA DELLA MERCE 
 
Collegato al record tipo “Y”: 
record tipo "Z" – ULTERIORE SPIEGAZIONE SUL MOTIVO DI CALO O ECCEDENZA DELLA 
MERCE 
 
 

2.2.23.10.1  Tracciato dei record: PARTE COMUNE A TUTTI I RECORD 

N
. 

C
A

M
P

O
 

CONTENUTO DEL CAMPO 

O
B

B
L

IG
. 

Regole e 
Condizioni 

NOTE 

F
O

R
M

A
T

O
 

1 Codice Messaggio R 
Valore 
fisso = 
IE871 

  an5 

2 Codice Identificativo del Dichiarante R 
R049, 
R065   

  an18 

3 ARC di riferimento R  R025   an21 
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N
. 

C
A

M
P

O
 

CONTENUTO DEL CAMPO 

O
B

B
L

IG
. 

Regole e 
Condizioni 

NOTE 

F
O

R
M

A
T

O
 

4 Data di trasmissione del file  R   
Formato = 
AAAAMMGG n8 

Tabella 183 - Tracciato dei record: PARTE COMUNE A TUTTI I RECORD 

 

2.2.23.10.2  Tipo record Y – Spiegazione sul motivo di un calo 

 

N
. 

C
A

M
P

O
 

CONTENUTO DEL CAMPO OBBLIG. Regole e 
Condizioni 

NOTE FORMATO 

5 Tipo record                      R 
Valore 
fisso = 
Y 

  a1 

6 Numero progressivo record nel file R     n4 

7 Numero progressivo Tipo record 'Y' R     n4 

8 Totale Tipi record 'Z' (Ulteriori corpi Analisi) R   
Valori: Min = 
000; Max = 
998 

n3 

  Intestatario 

9 
Tipologia Intestatario 

R T028   n1 

  Destinatario 

10 Codice identificativo C 
C073, 
R029 

  an..18 

11 Denominazione  C C073   an..182 

12 Indirizzo C C073   an..65 

13 Numero civico C C074   an..11 

14 Codice avviamento postale C C073   an..10 

15 Città C C073   an..50 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  363 di 429 

N
. 

C
A

M
P

O
 

CONTENUTO DEL CAMPO OBBLIG. Regole e 
Condizioni 

NOTE FORMATO 

16 Lingua descrizioni C 
C012, 
T001 

  a2 

  DAA Documento elettronico 

17 
Numero progressivo DAA e-AD/e-DAS per 
l'ARC di riferimento 

R R028   n..2 

  Speditore 

18 Codice identificativo C 
C075, 
R063 

  an..18 

19 Denominazione  C C075   an..182 

20 Indirizzo C C075   an..65 

21 Numero civico C C076   an..11 

22 Codice avviamento postale C C075   an..10 

23 Città C C075   an..50 

24 Lingua descrizioni C 
C012, 
T001 

  a2 

  Ufficio di Spedizione - Importazione 

25 Codice Ufficio C 
R007, 
C066 

  an8 

  Analisi 

26 Data dell'analisi R   
Formato = 
AAAAMMGG 

n8 

27 Spiegazione Complessiva O     an..350 

28 Lingua Spiegazione Complessiva C 
C012, 
T001 

  a2 

  Corpo dell'Analisi 

29 CPA - Categoria merceologica  C 
C077, 
T012 

  an4 
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N
. 

C
A

M
P

O
 

CONTENUTO DEL CAMPO OBBLIG. Regole e 
Condizioni 

NOTE FORMATO 

30 
Progressivo dettagli del DAA dell’e-AD/e-DAS 
univoco 

C  
C077, 
R066 

  n3 

31 Spiegazione C  C079   an..350 

32 Lingua Spiegazione C 
C012, 
T001 

  a2 

33 Quantità effettiva C 
C079, 
R021 

  n(12)Vn(3) 

Tabella 184 - Tipo record Y – Spiegazione sul motivo di un calo 

2.2.23.10.3  Tipo record Z – Ulteriore spiegazione sul motivo di un calo 

N
. 

C
A

M
P

O
 

CONTENUTO DEL CAMPO OBBLIG. Regole e 
Condizioni 

NOTE FORMATO 

5 Tipo record                      R  
 Valore fisso 
= Z 

a1 

6 Numero progressivo record nel file R     n4 

  Ulteriori Corpi dell'Analisi 

7 Codice prodotto accise (CPA) R T012   an4 

8 
Progressivo dettagli del DAA dell’e-AD/e-DAS 
univoco 

R R066  n3 

9 Spiegazione O    an..350 

10 Lingua Spiegazione C 
C012, 
T001 

  a2 

11 Quantità Attuale O R021   n(12)Vn(3) 

Tabella 185 - Tipo record Z – Ulteriore spiegazione sul motivo di un calo 

 

2.2.23.11 Messaggi IE807 – Interruzione della movimentazione 

Ciascun Messaggio IE807, presente nel flusso, si compone del seguente tipo record, con la 
seguente logica: 
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record tipo "U" – INTERRUZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE: 

• iterazioni tipo "V" – RAPPORTO DI CONTROLLO 
 

2.2.23.11.1  Tracciato dei record: PARTE COMUNE A TUTTI I RECORD 

N
. 

C
A

M
P

O
 

CONTENUTO DEL CAMPO 

O
B

B
L

IG
. 

Regole e 
Condizioni 

NOTE 

F
O

R
M

A
T

O
 

1 Codice Messaggio R  
 Valore fisso = 
IE807 

an5 

2 Codice Identificativo del Dichiarante R 
 R049, 
R065  

  an18 

3 ARC di riferimento R  R025   an21 

4 Data di trasmissione del file  R   
Formato = 
AAAAMMGG n8 

Tabella 186 - Tracciato dei record: PARTE COMUNE A TUTTI I RECORD 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.23.11.2  Tipo record U – Interruzione della movimentazione 

N. CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO OBBLIG. Regole e 
Condizioni NOTE FORMATO 

5 Tipo record                      R   Valore fisso = U a1 

6 Numero progressivo record nel file R     n4 

7 Numero progressivo Tipo record 'U' R     n4 

  Intestatario 

8 
Numero progressivo del DAA dell’e-
AD/e-DAS per l'ARC di riferimento 

R R028 
  

n..5 

9 Informazioni aggiuntive C C067   an..350 

10 Lingua Informazioni aggiuntive C 
C012, 
T001 

  a2 

11 Data - Ora dell'emissione R   
Formato = 
AAAAMMGG:hhmm 

n13 
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N. CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO OBBLIG. Regole e 
Condizioni NOTE FORMATO 

12 Codice Motivazione dell'Interruzione R T031   n..2 

13 Codice Ufficio Accise R R007   an8 

14 Identificazione del Funzionario Accise O     an..35 

  Rapporto di Controllo 

15 
Totale iterazioni di tipo "V" (Rapporto di 
Controllo) 

R   
Valori: Min = 000; 
Max = 009 

n3 

15.1 Tipo iterazione C C053  Valore fisso = V a1 

15.2 Numero progressivo tipo iterazione "V" C C053  
Valore massimo = 
009 

n3 

15.3 Riferimento del Rapporto di Controllo R 
C053, 
R047 

  an16 

Tabella 187 - Tipo record U – Interruzione della movimentazione 
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2.2.23.12 Messaggi IE819 – Rigetto o segnalazione di un Documento Elettronico 

Ciascun Messaggio IE819, presente nel flusso, si compone del seguente tipo record, con la 
seguente logica: 
 
record tipo "R" - RAPPORTO DI RICEZIONE / ESPORTAZIONE: 

• iterazioni tipo "S" – MOTIVAZIONE DI RIGETTO O SEGNALAZIONE 
    

2.2.23.12.1 Tipo Record R – Rigetto o segnalazione di un Documento Elettronico 

 N.B. Le ultime variazioni sono in  giallo       

Descrizione messaggio IE819 -  "RIGETTO O SEGNALAZIONE DI UN DAA 
DOCUMENTO ELETTRONICO"  

N
. 

C
A

M
P

O
 

CONTENUTO DEL CAMPO 

O
B

B
L

IG
A

T
O

R
IE

T
A

' 

CONDIZIONI, 
DIPENDENZE, 

REGOLE,  
TABELLE,  
VALORI 

NOTE 

F
O

R
M

A
T

O
 

  Parte Fissa 

1 Codice Messaggio R   Valore fisso = IE819 an5 

2 Codice Identificativo del Dichiarante R R051  R065   an18 

3 ARC di riferimento R  R025   an21 

4 Data di trasmissione del file  R   Formato = AAAAMMGG n8 

  Parte Dettaglio 

5 Tipo record                      R   Valore fisso = R a1 

6 Numero progressivo record nel file R     n4 

7 Numero progressivo Tipo record 'R' R     n4 

  Destinatario 

8 Codice identificativo C C044, R029   an..18 

9 Denominazione  R     an..182 

10 Indirizzo R     an..65 

11 Numero civico O     an..11 

12 Codice avviamento postale R     an..10 
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13 Città R     an..50 

14 Lingua descrizioni R T001   a2 

15 Codice EORI C C082, R084   an..17 

  DAA Documento elettronico 

16 
Numero progressivo e-AD/e-DAS per l'ARC di 
riferimento 

R R028 
  n..2 

  Ufficio di Destinazione - Esportazione 

17 Codice Ufficio R  R007, R078   an8 

  Rigetto o Segnalazione 

18 Data del Rigetto o Segnalazione R   Formato = AAAAMMGG n8 

19 Flag di Rigetto del DAA dell'e-AD/e-DAS R T026   n1 

  Motivazione di rigetto o segnalazione 

20 
Totale iterazioni di tipo "S" (Motivazioni di 
rigetto o segnalazione) 

R R055 
Valori: Min = 000; Max = 

009 
n3 

20.1 Tipo iterazione C C053 Valore fisso = S a1 

20.2 Numero progressivo tipo iterazione "S" C C053 Valore massimo = 009 n3 

20.3 
Codice identificativo della Motivazione del 
Rigetto o Segnalazione 

C C053, T027   n..2 

20.4 Informazioni aggiuntive C C069   an..350 

20.5 Lingua informazioni aggiuntive C  C012, T001   a2 

Tabella 188 - Tipo Record R – Rigetto o segnalazione di un DAA/DAS Elettronico 

 
 
 

2.2.23.13 Messaggi IE837 – Motivazione del ritardo nella movimentazione 

Ciascun Messaggio IE837, presente nel flusso, si compone del seguente tipo record, con la 
seguente logica: 
 

• record tipo "T" – RAPPORTO DI MOTIVAZIONE DEL RITARDO NELLA 
MOVIMENTAZIONE 

 

2.2.23.13.1  Tracciato dei record: PARTE COMUNE A TUTTI I RECORD 

N
. 

C
A

M
P

O
 

CONTENUTO DEL CAMPO 

O
B

B
L

IG
. 

Regole e 
Condizioni 

NOTE 

F
O

R
M

A
T

O
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N
. 

C
A

M
P

O
 

CONTENUTO DEL CAMPO 

O
B

B
L

IG
. 

Regole e 
Condizioni 

NOTE 

F
O

R
M

A
T

O
 

1 Codice Messaggio R 
Valore 
fisso = 
IE837 

  an5 

2 Codice Identificativo del Dichiarante R 
R049, 
R065   

  an18 

3 ARC di riferimento R  R025   an21 

4 Data di trasmissione del file  R   
Formato = 
AAAAMMGG n8 

Tabella 189 - Tracciato dei record: PARTE COMUNE A TUTTI I RECORD 

 

2.2.23.13.2  Tipo record T 

N. CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO OBBLIG. Regole e 
Condizioni 

NOTE FORMATO 

5 Tipo record                      R  
 Valore 
fisso = T 

a1 

6 Numero progressivo record nel file R     n4 

7 Numero progressivo Tipo record 'T' R     n4 

  Intestatario 

8 Codice identificativo Intestatario R R061   an..18 

9 Tipo di Intestatario R 
R062, 
T029 

  n1 

10 Codice Motivazione del ritardo R T030   n..2 

11 Informazioni aggiuntive O C072   an..350 

12 Lingua Informazioni aggiuntive C 
C012, 
T001 

  a2 

13 Oggetto del messaggio R T031   n1 

  DAA Documento elettronico 

14 
Numero progressivo del DAA dell’e-AD/e-DAS 
per l'ARC di riferimento 

R R028  n..2 

Tabella 190 - Tipo record T 
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2.2.23.13.3  Regole e Condizioni 

LEGENDA REGOLE 

R001 Indicare se la durata del trasporto è espressa in giorni (D-giorni) o ore (H-ore) 

R002 

Se nel campo "Durata del trasporto - formato" è stato indicato D=giorni, indicare un valore compreso tra 1 e 
92. 
Se nel campo "Durata del trasporto - formato" è stato indicato H=ore, indicare un valore compreso tra 1 e 
24. 
Inoltre, se "Modalità di trasporto" è :  
 -0 Altro 
 -1 Trasporto marittimo 
la durata massima del trasporto è di 45 giorni (D45).  
Se "Modalità di trasporto" è : 
 -2 Trasporto ferroviario 
 -3 Trasporto stradale 
 -8 Trasporto per vie navigabili interne 
la durata massima del trasporto è di 35 giorni (D35)  
Se "Modalità di trasporto" è : 
 -4 Trasporto aereo 
la durata massima del trasporto è di 20 giorni (D20)  
Se "Modalità di trasporto" è : 
 -5 Spedizione postale 
la durata massima del trasporto è di 30 giorni (D30)  
Se "Modalità di trasporto" è : 
 -7 Installazioni di trasporto fisse (oleodotto, ecc.) 
la durata massima del trasporto è di 15 giorni (D15) 

R003 
Il campo deve assumere il valore 1=vero (DAA e-AD/e-DAS differito) o 0=falso (DAA e-AD/e-DAS non 
differito) 

R004 

Se il campo "DAA Documento elettronico - Origine della spedizione" è: 
   1-Deposito fiscale 
indicare un numero di registrazione presente e valido nella banca dati SEED di un depositario autorizzato. 
Se il campo "DAA Documento elettronico - Origine della spedizione" è: 
   2-Importazione 
indicare un numero di registrazione presente e valido nella banca dati SEED di uno speditore registrato. 
Se il campo "DAA Documento elettronico - Origine della spedizione" è: 
   3-Accisa assolta 
indicare un numero di registrazione presente e valido nella banca dati SEED di uno speditore certificato o 
speditore certificato occasionale. 

R005 
Il campo deve contenere il numero di registrazione di un deposito fiscale collegato al numero di registrazione 
del depositario autorizzato o dello speditore registrato indicato. Tale codice deve essere presente e valido 
nella banca dati SEED 
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R006 

Se "Testata - Tipo destinazione" è :  
 - 1-Deposito Fiscale  
 - 2-Destinatario Registrato  
 - 3-Destinatario Registrato Temporaneo  
 - 4-Consegna diretta  
 - 9-Destinatario Certificato 
 -10-Destinatario Certificato Occasionale 
il numero di registrazione del depositario autorizzato (Authorized warehouse keeper) o del destinatario 
registrato (Registered consignee o Temporary Authorisation) o del destinatario Certificato (Certified 
consignee o Temporary Authorisation) deve essere tra quelli presenti, validi e autorizzati nella banca dati 
SEED.  
In particolare se "Testata - Tipo destinazione" è 1-Deposito Fiscale il codice identificativo del destinatario 
non deve corrispondere in anagrafica accise né ad un microbirrificio né ad una piccola birreria nazionale ai 
sensi del DM 4 giugno 2019, articolo 1, comma 3. 
Se "Testata - Tipo destinazione" è  
 - 6-Esportazione 
indicare il numero identificativo IVA del rappresentante dello speditore presso l'ufficio di esportazione. La 
partita IVA deve essere preceduta dal codice paese. 

R007 

Indicare il codice identificativo dell'ufficio doganale, nel formato CS/RD, vale a dire come Numero COR 
(COR = Customs Office Reference) composto dall'identificativo del paese membro seguito da 6 caratteri 
alfanumerici attribuiti univocamente a livello nazionale (esempio di codice: IT044100) - Ufficio doganale di 
importazione - Ufficio doganale responsabile del controllo delle accise nel luogo di spedizione - Ufficio 
doganale di esportazione [cioè l’ufficio al quale è stata presentata la dichiarazione doganale di esportazione, 
come previsto nell'art. 161 (5) del Regolamento (EEC) n. 2913/92]. 
Per il settore dei tabacchi nel campo 10.a “Codice Ufficio dell’autorità fiscale competente sul luogo di 
spedizione” del messaggio IE815 deve essere sempre indicato il valore “IT444444”. 

R008 

Se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
   1-Deposito Fiscale  
indicare un numero di registrazione del deposito fiscale (TaxWarehouse) presente e valido nella banca dati 
SEED e collegato al numero di registrazione del Depositario autorizzato 
Se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   5-Destinatario Esente  
   9-Destinatario Certificato  
 10-Destinatario Certificato Occasionale 
indicare il numero identificativo IVA o qualunque altro identificativo, purché diverso da un numero di 
registrazione presente e valido nella banca dati SEED 

R009 
Indicare il numero di riferimento univoco assegnato al DAA Documento elettronico  dallo speditore e che 
identifica la spedizione nei record dello speditore prima dell'assegnazione dell'ARC 

R010 
Indicare il numero della fattura relativa alle merci. Se la fattura non è ancora stata predisposta, deve essere 
fornito il numero della nota di consegna o di qualunque altro documento di trasporto 

R011 

Indicare la data in cui inizia il movimento. La data indicata come "DAA Documento elettronico - Data 
spedizione" non deve essere antecedente la data odierna (ad eccezione del caso di invio differito) e non 
essere successiva di più di sette giorni rispetto alla data di invio telematico del DAA elettronico dell'e-AD/e-
DAS.  

R012 
Indicare l'ora in cui inizia il movimento. Tale orario deve essere successivo all’orario di invio a sistema del 
messaggio. 
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R013 

Indicare l'identificativo univoco (MRN) della dichiarazione H composto da 18 caratteri alfanumerici senza 
spazi  
oppure 
indicare il numero del DAU, fornito dallo speditore con l'invio del DAA elettronico, utilizzando il seguente 
formato: 
- registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi) 
- numero bolletta (8 caratteri numerici) 
- bimestre (1 carattere numerico) 
- anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre) 
- codice ufficio (6 caratteri) 
In totale il numero del DAU sarà composto da 21 caratteri, costituiti dai cinque campi elencati inseriti di 
seguito senza spazi o altri caratteri separatori. Ad esempi, la bolletta n. 57 allibrata sul registro “4 T “ del 
10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100 dovrà essere indicata con il valore: 
- “4 T 00000057610068100” 
I valori ammessi nei primi quattro caratteri, corrispondenti al registro, sono elencati nella tabella "T028 - 
Registri di importazione" 

R014 
Indicare un valido numero di registrazione SEED di un depositario autorizzato, destinatario registrato o 
speditore registrato 

R015 
Indicare un valido numero identificativo IVA del trasportatore o del proprietario delle merci se prestano 
garanzia 

R016 
Fornire qualunque informazione aggiuntiva riguardante i sigilli commerciali (ad esempio il tipo di sigilli 
utilizzato) 

R017 
Fornire qualunque informazione aggiuntiva riguardante il trasporto, ad esempio l'identità di ogni trasportatore 
successivo, informazioni sulle successive unità di trasporto 

R019 Indicare un codice NC valido alla data di spedizione e congruente con il campo CPA 

R020 

Per i prodotti alcolici i campi Codice TARIC e Codice CADD, unitamente ai campi CPA - Categoria 
merceologica e Codice NC, devono essere coerenti e validi temporalmente rispetto alla stessa riga della 
tabella TA20 alla data di spedizione, cioè in corrispondenza della NC indicata nel dettaglio dell’e-AD/e-DAS. 
 
Per i prodotti energetici i campi Codice TARIC e Codice CADD, unitamente ai campi CPA - Categoria 
merceologica e Codice NC, devono essere coerenti e validi temporalmente rispetto alla stessa riga della 
tabella TA13 alla data di spedizione, cioè in corrispondenza della NC indicata nel dettaglio dell’e-AD/e-DAS. 
 
Per i tabacchi indicare un codice AAMS valido alla data di spedizione. 

R021 
Indicare una quantità maggiore di zero riferita al Codice Prodotto Accise (CPA) segnalato, espressa 
nell'unità di misura della tabella T012 (colonna U.M.), la cui descrizione corrispondente è presente nella 
tabella T013 

R022 
Indicare il peso lordo la massa lorda della merce compreso l'imballaggio con valore maggiore di zero e non 
inferiore al peso netto alla massa netta   

R023 
Indicare il peso netto la massa netta, maggiore di zero, della merce escluso l'imballaggio (sono escluse le 
sigarette) 

R024 
Il campo, se presente, deve essere maggiore di zero. Per birra e prodotti alcolici, per i quali è indicata la 
certificazione in "Dettagli del DAA Documento elettronico - Denominazione d’origine", indicare  la produzione 
annuale del precedente anno rispettivamente in ettolitri di birra o ettolitri anidri di alcool 
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R025 

Indicare un numero di ARC, presente e valido nella banca dati dei documenti elettronici. 
Se l'ARC identifica un e-AD (ventesimo carattere diverso da 'P')  ciascuna tipologia di messaggio sarà 
accettata e validata solo se l’e-AD di riferimento si trova in uno dei seguenti stati: 
 
- per il messaggio IE813, il relativo e-AD deve essere nello stato: ACCETTATO, RIFIUTATO, 
PARZIALMENTE RIFIUTATO, RIGETTATO o ACCETTATO PER ESPORTAZIONE; 
 
- per il messaggio IE810, il relativo e-AD deve essere nello stato: ACCETTATO, RIGETTATO o 
ACCETTATO PER ESPORTAZIONE. Inoltre non devono essere presenti cambi di destinazione per l'ARC di 
riferimento; 
 
- per il messaggio IE818, il relativo e-AD deve essere nello stato: ACCETTATO o IN ESPORTAZIONE; 
 
- per il messaggio IE819, il relativo e-AD può essere solo nello stato ACCETTATO.    
Si precisa che, per il messaggio IE813, il relativo e-AD non deve riferirsi ad una reintroduzione in deposito 
fiscale ("Speditore - Codice identificativo"="Destinatario - Codice identificativo" ) di sole  miscele accidentali 
(CPA=E420 e codice CADD=S132 oppure CPA=E430 e codice CADD=S131) 
 
Se l'ARC identifica un e-DAS (ventesimo carattere uguale a  'P')  ciascuna tipologia di messaggio sarà 
accettata e validata solo se l’e-DAS di riferimento si trova in uno dei seguenti stati: 
 
- per il messaggio IE813, il relativo e-DAS deve essere nello stato: ACCETTATO, RIFIUTATO, 
PARZIALMENTE RIFIUTATO, RIGETTATO  
- per il messaggio IE818, il relativo e-DAS deve essere nello stato: ACCETTATO  
 
- per il messaggio IE819, il relativo e-DAS può essere solo nello stato ACCETTATO.  
   
Se l'ARC identifica un e-DAS (ventesimo carattere uguale a  'P')  il messaggio IE810 non può essere 
utilizzato 

R026 

Se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è :  
   1-Deposito Fiscale  
   2-Destinatario Registrato  
   3-Destinatario Registrato Occasionale  
   4-Consegna diretta  
 - 9-Destinatario Certificato 
 -10-Destinatario Certificato Occasionale 
il numero di registrazione del depositario autorizzato (Authorized warehouse keeper) o del destinatario 
registrato (Registered consignee o Temporary Authorisation)  o del destinatario Certificato (Certified 
consignee o Temporary Authorisation) deve essere tra quelli presenti, validi e autorizzati nella banca dati 
SEED.  In particolare se "Testata - Tipo destinazione" è 4-Consegna diretta il codice identificativo del 
destinatario deve anche risultare autorizzato alla consegna diretta. 
In particolare se "Cambio destinazione - Tipo destinazione" è 1-Deposito Fiscale il codice identificativo del 
destinatario non deve corrispondere in anagrafica accise né ad un microbirrificio né ad una piccola birreria 
nazionale ai sensi del DM 4 giugno 2019, articolo 1, comma 3. 
Se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è  
   6-Esportazione 
indicare il numero identificativo IVA del rappresentante dello speditore presso l'ufficio di esportazione. La 
partita IVA deve essere preceduta dal codice paese. 
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R027 

Se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a 
   1-Deposito Fiscale  
indicare un numero di registrazione del deposito fiscale presente e valido nella banca dati SEED e collegato 
al numero di registrazione del Depositario autorizzato 
Se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a 
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   5-Destinatario Esente  
   9-Destinatario Certificato  
 10-Destinatario Certificato Occasionale 
indicare il numero identificativo IVA o qualunque altro identificativo. 

R028 
Indicare il numero progressivo maggiore di zero assegnato all'e-AD/e-DAS  e al suo ARC, cui si fa 
riferimento nel messaggio. 

R029 

Se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente DAA e-AD/e-DAS, identificato dal numero di ARC 
indicato, è: 
   1-Deposito Fiscale 
   2-Destinatario Registrato 
   3-Destinatario Registrato Temporaneo 
   4-Consegna diretta 
   9-Destinatario Certificato 
 10-Destinatario Certificato Occasionale 
 11- Ritorno al  luogo di spedizione dello Speditore 
il numero di registrazione del depositario autorizzato o del destinatario registrato o dell'operatore certificato 
deve essere tra quelli presenti e validi nella banca dati SEED, e deve coincidere con il codice identificativo 
del destinatario del corrispondente DAA. 
Se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente e-AD, identificato dal numero di ARC indicato, è 
   6-Esportazione 
indicare il numero identificativo IVA del rappresentante dello speditore presso l'ufficio di esportazione. 

R030 

Se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente e-AD identificato dal numero di ARC indicato è uguale a 
   1-Deposito Fiscale  
indicare un numero di registrazione del deposito fiscale presente e valido nella banca dati SEED  
Se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente e-AD/e-DAS identificato dal numero di ARC indicato è 
uguale a 
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   5-Destinatario Esente  
   9-Destinatario Cerificato  
 10-Destinatario Certificato Occasionale 
indicare il numero identificativo IVA o qualunque altro identificativo. 

R031 
Deve essere indicata la data in cui il movimento si chiude, secondo quanto previsto all'art. 20 comma 2 della 
Direttiva 2008/118/EC. Tale data non può essere precedente alla data di spedizione della merce. 

R032 
Indicare un numero progressivo univoco, corrispondente al campo "Progressivo dettaglio del e-AD/e-DAS", 
realmente esistente per il numero di ARC indicato nel campo "ARC di Riferimento" e per il quale sia 
applicabile uno dei codici di esito ricezione diversi da 1 e 21 

R034 

Indicare la quantità con valore maggiore di zero del calo o dell'eccedenza per il corpo dell'e-AD/e-DAS 
corripondente al campo "Dettaglio dell'e-AD/e-DAS univoco", nella unità di misura prevista (come codice) 
nella tabella T012 per il "Codice prodotto Accise (CPA) segnalato nel campo e la cui decodifica è indicata 
nella tabella T013 
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R035 

Se il campo "ARC di riferimento" identifica un DAA ORDINARIO: 
Indicare la quantità di merce rifiutata per il dettaglio dell'e-AD/e-DAS corripondente al campo "Progressivo 
dettaglio e-AD/e-DAS univoco", nella unità di misura prevista (come codice) nella tabella T012 per il "Codice 
prodotto Accise (CPA) segnalato nel campo e la cui decodifica è indicata nella tabella T013 
Se il campo "ARC di riferimento" identifica un DAA CUMULATIVO: 
   Indicare la quantità di merce presa in carico per il corpo del DAA elettronico di una partita cumulativa, nella 
unità di misura prevista (come codice) nella tabella T012 per il "Codice prodotto Accise (CPA) segnalato nel 
campo e la cui decodifica è indicata nella tabella T013 

R036 

Indicare Valore = 001 se "Movimento garanzia - Codice tipo garante" è uguale a 2, 3, 12, 13, 24, 34, 124, 
134 
Indicare Valore = 002 se "Movimento garanzia - Codice tipo garante" è uguale a 23, 123, 234, 1234 

R037 Indicare Valore = 000 se il campo "Totale Tipi record 'B' (Ulteriori Destinatari)" è > 0 

R039 

Nel caso in cui il campo "Destinatario - Codice Identificativo" contenga il valore "DESTINATARI VARI  " 
deve essere presente:  
- nel campo "DAA Elettronico - Tipologia speditore" il valore "1 - Deposito Fiscale" 
- nel campo "Trasporto - Codice modalità di trasporto" il valore "1 - Trasporto marittimo" 
- nel campo "Speditore - Codice identificativo" il numero di registrazione di un deposito fiscale italiano 

R044 Indicare il numero di registrazione di un deposito fiscale italiano 

R045 

Se il campo "ARC di riferimento" identifica un DAA CUMULATIVO il campo "Rapporto di ricezione / 
esportazione - Esito globale della ricezione" può assumere solo valore 1 o 3 
il campo "Rapporto di ricezione / esportazione - Esito globale della ricezione" può assumere i valori 21, 22 e 
23 soltanto se riferito ad un e-AD con Campo "Testata - Tipo destinazione"  uguale a   6-Esportazione 

R046 
Il valore deve essere maggiore di zero se è valorizzato il campo “Progressivo dettaglio e-AD/e-DAS 
univoco”, uguale a zero negli altri casi 

R047 

Se "Documento elettronico - Origine della spedizione" è uguale a 
   1-Deposito fiscale 
il CPA deve risultare autorizzato nella banca dati SEED al depositario autorizzato, identificato dal campo 
"2.a Codice identificativo", e al deposito fiscale di spedizione, identificato dal campo "3.a Codice 
identificativo" 
 
Se "Documento elettronico - Origine della spedizione" è uguale a 
   2-Importazione 
il CPA deve risultare autorizzato nella banca dati SEED allo speditore registrato, identificato dal campo "2.a 
Codice identificativo" 
 
Se "Documento elettronico - Origine della spedizione" è uguale a 
   3-Accisa assolta 
il CPA deve risultare autorizzato nella banca dati SEED allo speditore certificato, anche se occasionale, 
identificato dal campo "2.a Codice identificativo" 
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R048 

Se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
   1-Deposito fiscale 
il CPA deve risultare autorizzato nella banca dati SEED al depositario autorizzato destinatario, identificato 
dal campo "5.a Codice identificativo", e al deposito fiscale di destinazione, identificato dal campo "7.a Codice 
identificativo" 
 
Se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
   2-Destinatario registrato 
   3-Destinatario registrato temporaneamente 
   4-Consegna diretta 
   9- Destinatario certificato 
 10- Destinatario certificato occasionale 
il CPA deve risultare autorizzato nella banca dati SEED al destinatario, identificato dal campo "5.a Codice 
identificativo" 

R049 
Indicare nel campo "2 - Codice Identificativo del Dichiarante" lo stesso codice accisa del campo "16 - Codice 
identificativo (Speditore)" 

R050 
Indicare nel campo "2 - Codice Identificativo del Dichiarante" lo stesso codice accisa del campo "10 - Codice 
identificativo (Destinatario della merce)" 

R051 
Indicare nel campo "2 - Codice Identificativo del Dichiarante" lo stesso codice accisa del campo "8 - Codice 
identificativo (Destinatario)" 

R052 
Indicare nel campo "2-Codice Identificativo del Dichiarante" il codice accisa dello speditore dell’e-AD 
identificato dall’ARC di riferimento 

R053 

Se il campo "DAA Documento elettronico - Origine della spedizione" è: 
   1-Deposito fiscale 
   3-Accisa assolta 
indicare il valore fisso zero. 
Se il campo "DAA Documento elettronico - Origine della spedizione" è: 
   2-Importazione 
indicare un valore maggiore di zero. 

R054 
Se "Testata - Tipo destinazione" è: 
  - 4-Consegna diretta  
il codice identificativo del destinatario deve risultare autorizzato alla consegna diretta nella banca dati SEED 

R055 Indicare valore minimo 001 se Flag di Rigetto del DAA dell'e-AD/e-DAS="1" 

R056 
La data di presentazione al Servizio Telematico Doganale non può essere successiva alla data di spedizione 
della merce dell’e-AD/e-DAS identificato dall’ARC di riferimento (Determinazione Direttoriale 158235/RU del 
7 dicembre 2010, articolo 3, comma 9) 

R057 

Se "Testata – Tipo destinazione" è: 
   6-Esportazione 
e il campo "Ufficio di destinazione / esportazione - Codice Ufficio" identifica un ufficio nazionale, il "Totale 
Tipi record 'C'" non può essere superiore a 39 

R059 

Se "Cambio destinazione – Tipo destinazione" è: 
   6-Esportazione 
e il campo "Ufficio di destinazione / esportazione - Codice Ufficio" identifica un ufficio nazionale, il messaggio 
IE813 non può essere accettato se per l’e-AD identificato dall’ARC di riferimento il numero totale dei corpi è 
superiore a 40 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  377 di 429 

R065 

Per i messaggi IE810, IE813, IE815, IE818 e IE819 il Codice fiscale o numero partita IVA dell’utente 
autorizzato, campo 7 del record di testa delle transazioni telematiche (Interchange IDOC), nella banca dati 
Anagrafica accise, e quindi nella licenza di esercizio, deve risultare "collegato" al codice accisa presente nel 
campo 2 di ciascuno dei succitati messaggi 

R066 

Se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a 
   2-Destinatario registrato 
   3-Destinatario registrato temporaneamente 
   4-Consegna diretta 
   9 - Destinatario certificato 
 10 - Destinatario certificato occasionale 
tutti i CPA presenti sull'ARC di riferimento devono risultare autorizzati nella banca dati SEED al nuovo 
destinatario, identificato dal campo "4.a Codice identificativo". 
Nel caso in cui l'ARC di riferimento si trovi nello stato - Parzialmente rifiutato -, devono risultare autorizzati 
nella banca dati SEED al nuovo destinatario tutti i CPA presenti nella Nota di ricezione per i quali la quantità 
di merce rifiutata è maggiore di zero 

R067 

Se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a 
   1- Deposito fiscale 
tutti i CPA presenti sull'ARC di riferimento devono risultare autorizzati nella banca dati SEED al nuovo luogo 
di consegna, identificato dal campo "5.a Codice identificativo". 
Nel caso in cui l'ARC di riferimento si trovi nello stato - Parzialmente rifiutato -, devono risultare autorizzati 
nella banca dati SEED al nuovo luogo di consegna tutti i CPA presenti nella Nota di ricezione per i quali la 
quantità di merce rifiutata è maggiore di zero 

R068 

Se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a 
 - 3-Destinatario Registrato Temporaneo  
il codice identificativo dello speditore presente sulla banca dati SEED per il nuovo destinatario registrato 
(Registered consignee o Temporary Authorisation) deve essere lo stesso codice identificativo dello speditore 
presente sull'ARC di riferimento  

R069 

Tale controllo verrà eseguito a parità di tipo destinazione e  pertanto verrà inserita una nuova regola 
differenziata come segue: 
• se 1 – Depositario autorizzato, deve cambiare almeno il codice identificativo del destinatario e/o il codice 
identificativo del luogo di consegna 
• se 2 – Destinatario registrato deve cambiare il codice identificativo del destinatario dovendo essere vuoto il 
gruppo “luogo di consegna” 
• se 3 - Destinatario registrato temporaneo deve cambiare il codice identificativo del destinatario se il codice 
identificativo del luogo di consegna è vuoto, altrimenti deve cambiare almeno il codice identificativo del 
destinatario e/o il codice identificativo del luogo di consegna 
• se 4 – Consegna diretta deve cambiare il codice identificativo del destinatario dovendo essere vuoto il 
gruppo “luogo di consegna” 
• se 6 – Esportazione ed è presente il codice identificativo del destinatario deve cambiare almeno il codice 
identificativo del destinatario e/o l’ufficio di esportazione, altrimenti deve cambiare l’ufficio di esportazione  

R070 
Se il campo “Codice tipologia garanti” vale “5-Nessuna garanzia è prestata, art. 18 (4.b) della Direttiva 
2008/118/EC", o se il campo “Speditore - Tipologia garanzia” vale “E” (esonero), o se il campo “Proprietario - 
Tipologia garanzia” vale “E” (esonero), il CPA deve essere di un prodotto energetico 

R071 

Se il campo “Codice tipologia garanti” vale “5-Nessuna garanzia è prestata, art. 18 (4.b) della Direttiva 
2008/118/EC", o se il campo “Speditore - Tipologia garanzia” vale “E” (esonero),  o se il campo “Proprietario 
- Tipologia garanzia” vale “E” (esonero), il “Codice modalità di trasporto”    deve essere “1-Trasporto 
marittimo” o “7-Installazioni di trasporto fisse (oleodotto, ecc.)”  
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R072 
Se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
  8-Destinazione Sconosciuta 
il CPA deve appartenere al settore di imposta prodotti energetici. 

R073 
Se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
  8-Destinazione Sconosciuta 
il codice modalità di trasporto deve essere 1-Trasporto marittimo o 8-Trasporto per vie navigabili interne 

R074 

Se "Tipo messaggio" è uguale a 
  2-Esportazione in procedura domiciliata 
nel campo 8.a codice identificativo del luogo di consegna deve essere indicato un Ufficio appartenente allo 
Stato membro di esportazione. I primi 2 caratteri del codice ufficio devono essere uguali ai primi 2 caratteri 
del codice speditore (campo 2.a) 

R075 

Il codice identificativo del luogo di consegna deve coincidere con quello presente  nell'  e-AD identificato dal 
numero di ARC indicato o nell’ultimo cambio di destinazione ad esso associato, quando per l’ultima 
destinazione dichiarata risulta   "Testata - Tipo destinazione" uguale a 1-Deposito Fiscale 
Il codice identificativo del luogo di consegna, se presente, deve coincidere con quello presente  nell'  e-
AD/e-DAS identificato dal numero di ARC indicato o nell’ultimo cambio di destinazione ad esso associato, 
quando per l’ultima destinazione dichiarata risulta"Testata - Tipo destinazione"  diversa da 1-Deposito 
Fiscale 
          

R076 
Il Codice Prodotto Accisa (CPA) deve coincidere con quello presente sull'ARC di riferimento per lo stesso 
progressivo dettagli indicato al campo 'Progressivo dettaglio dell'e-AD/e-DAS univoco' 

R077 
Per ogni progressivo dettagli la somma tra quantità rifiutata e calo deve esse inferiore o uguale a quella 
presente sul progressivo corrispondente dell'e-AD/e-DAS.  

R078 
Il Codice Ufficio di destinazione deve coincidere con quello competente sul Codice identificativo del 
destinatario secondo quanto risulta sulla banca dati SEED 

R079 

Se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
 - 3-Destinatario Registrato Temporaneo  
il codice identificativo dello speditore presente sulla banca dati SEED per il destinatario registrato 
(Registered consignee o Temporary Authorisation), identificato dal campo "5.a Codice identificativo", deve 
essere lo stesso codice identificativo dello speditore presente al campo "2.a Codice identificativo" 

R080 

Per i movimenti ad accisa sospesa, rispetto all'ARC di riferimento deve cambiare almeno il destinatario o il 
luogo di consegna rimanendo invariato il tipo destinazione. In particolare, se "Testata - Tipo destinazione" è :  
 1 – Depositario autorizzato, deve cambiare almeno il codice identificativo del destinatario e/o il codice 
identificativo del luogo di consegna 
 2 – Destinatario registrato, deve cambiare il codice identificativo del destinatario, dovendo essere vuoto il 
gruppo “luogo di consegna” 
 3 - Destinatario registrato temporaneo, deve cambiare il codice identificativo del destinatario o l'indirizzo del 
luogo di consegna se il codice identificativo del luogo di consegna è vuoto, altrimenti deve cambiare almeno 
il codice identificativo del destinatario e/o il codice identificativo del luogo di consegna 
4 – Consegna diretta, deve cambiare il codice identificativo del destinatario, dovendo essere vuoto il gruppo 
“luogo di consegna” 
6 – Esportazione ed è presente il codice identificativo del destinatario deve cambiare almeno il codice 
identificativo del destinatario e/o l’ufficio di esportazione, altrimenti deve cambiare l’ufficio di esportazione  
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R081 

Ad eccezione del settore dei Tabacchi e dei movimenti ad accisa assolta, il codice conto indicato deve 
essere uno dei conti intestati allo Speditore presenti e attivi nell’Anagrafica conti garanzia. Pertanto i primi 
tredici caratteri devono coincidere sempre con il codice identificativo dello Speditore, e devono risultare 
soddisfatti i seguenti controlli di coerenza: 
• per il codice conto indicato nel campo “Speditore - Codice conto garanzia” il “tipo garante” registrato in 
Anagrafica conti garanzia deve essere “Speditore”; 
• per il codice conto del campo “Destinatario - Codice conto garanzia” il “tipo garante” registrato in 
Anagrafica conti garanzia deve essere “Destinatario”, ed il “garante” deve coincidere con il codice accisa del 
destinatario (campo “Destinatario-Codice identificativo” per il flusso IE815, campo “Nuovo destinatario-
Codice identificativo”  per il flusso IE813); 
• per il codice conto del campo “Trasportatore - Codice conto garanzia” il “tipo garante” registrato in 
Anagrafica conti garanzia  deve essere “Trasportatore”; 
•  per il codice conto del campo “Proprietario - Codice conto garanzia” il “tipo garante” registrato in 
Anagrafica conti garanzia deve essere “Proprietario delle merci”. 

R082 

Ad eccezione del settore dei Tabacchi: 
• il campo “Speditore - Tipologia garanzia” può assumere valore “C” (cauzione) o “E” (esonero) 
• il campo “Proprietario - Tipologia garanzia” può assumere valore: 
   •• “C” (cauzione) per qualsiasi valore del campo "Codice tipologia garanti" 
   •• “E” (esonero) per il solo valore 3 del campo "Codice tipologia garanti" 
• i campi “Destinatario - Tipologia garanzia” e “Trasportatore - Tipologia garanzia” possono assumere il solo 
valore “C”. 
Per ogni Codice conto garanzia indicato, la Tipologia garanzia  deve coincidere con quanto risultante  in 
Anagrafica Conti garanzia. 

R083 

Ad eccezione del settore dei Tabacchi, l’importo dichiarato per ciascun identificativo conto (campi “Speditore 
- Importo  cauzione/esonero impegnato”, “Destinatario - Importo cauzione impegnato”, “Trasportatore - 
Importo cauzione impegnato” e “Proprietario - Importo cauzione impegnato”) non deve essere superiore 
all’importo totale delle Cauzioni\Esoneri presenti e attive nell’Anagrafica conti garanzia alla data di 
validazione dell’e-AD ordinario o alla data di spedizione dell’e-AD in differita, o alla data di trasmissione del 
Cambio di destinazione (IE813) 

R084 
Se il campo "Codice EORI"  del Destinatario è valorizzato, indicare un codice  valido nella banca dati EORI 
alla data di invio del file 

R085 
Ad eccezione del settore dei Tabacchi, i campi “Speditore - Codice conto garanzia”,  “Speditore - Tipologia 
garanzia”, “Speditore - Importo  cauzione/esonero impegnato” devono essere tutti presenti o tutti assenti 

R086 
Ad eccezione del settore dei Tabacchi, i campi “Destinatario - Codice conto garanzia”,  “Destinatario - 
Tipologia garanzia”, “Destinatario - Importo  cauzione impegnato” devono essere tutti presenti o tutti assenti 

R087 
Ad eccezione del settore dei Tabacchi, i campi “Trasportatore - Codice conto garanzia”,  “Trasportatore - 
Tipologia garanzia”, “Trasportatore - Importo  cauzione impegnato” devono essere tutti presenti o tutti 
assenti 

R088 
Ad eccezione del settore dei Tabacchi, i campi “Proprietario - Codice conto garanzia”,  “Proprietario - 
Tipologia garanzia”, “Proprietario - Importo  cauzione impegnato” devono essere tutti presenti o tutti assenti 

R089 

Se il campo  "Unità di trasporto" è uguale a 
   2-Veicolo 
   3-Rimorchio 
   4-Trattore                                                                                                                                                                                 
specificare la Targa 

R090 
Il campo può assumere tutti i valori della tabella T007, tranne “5-Nessuna garanzia è prestata secondo 
quanto previsto dall’art. 18 (4.b) della Direttiva 2008/118/EC”. 
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R091 
Se il campo "Codice EORI"  del Nuovo destinatario è valorizzato, indicare un codice  valido nella banca dati 
EORI alla data di invio del file 

R097 
Se il campo “Numero di imballaggi” è impostato a zero, allora deve essere presente almeno un altro 
dettaglio Imballaggio, anche in un diverso dettaglio del documento elettronico, con lo stesso “Identificativo 
imballaggio” e "numero di imballaggi" maggiore di zero 

R100 

Se il codice identificativo dello speditore corrisponde in anagrafica accise ad un microbirrificio ai sensi del 
DM 4 giugno 2019, articolo 1, comma 1, lettera b) e se "Testata - Tipo destinazione" è: 
   1-Deposito Fiscale  
   2-Destinatario Registrato  
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   4-Consegna diretta  
il codice identificativo del destinatario non deve essere italiano. 

R101 
Se il codice identificativo dello speditore corrisponde in anagrafica accise ad un microbirrificio ai sensi del 
DM 4 giugno 2019, articolo 1, comma 1, lettera b), il Codice Stato Membro non può essere “IT”. 

R102 

Se il codice identificativo dello speditore corrisponde in anagrafica accise ad un microbirrificio ai sensi del 
DM 4 giugno 2019, articolo 1, comma 1, lettera b) e se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è: 
   1-Deposito Fiscale  
   2-Destinatario Registrato  
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   4-Consegna diretta  
il codice identificativo del nuovo destinatario non deve essere italiano. 

R201 

Per e-AD utilizzare i valori: 
   1 - Presentazione standard 
   2 - Presentazione per esportazione con domiciliazione 
Per e-DAS utilizzare il valore: 
  3 - Presentazione per movimento ad accisa assolta 

R202 

Se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
 - 9 -Destinatario Certificato  
e lo Speditore è uno Speditore Certificato Occasionale, il codice identificativo del destinatario certificato deve 
essere presente nella banca dati SEED nell'autorizzazione dello Speditore certificato occasionale, indicato 
nel campo  "2.a Codice identificativo". 
 
'Se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
 - 10 -Destinatario Certificato Occasionale 
e lo Speditore è uno Speditore Certificato , il codice identificativo dello Speditore certificato,indicato nel 
campo  "2.a Codice identificativo", deve essere presente nella banca dati SEED nell'autorizzazione del  
Destinatario certificato occasionale . 
 
'Se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
 - 10 -Destinatario Certificato Occasionale 
e lo Speditore è uno Speditore Certificato Occasionale , il codice identificativo dello Speditore ,indicato nel 
campo  "2.a Codice identificativo", deve essere presente nella banca dati SEED nell'autorizzazione del  
Destinatario e viceversa. 

R203 

Se "Documento elettronico - Origine della spedizione" è diverso da 
   3-Accisa assolta 
il CPA S600 non può essere utilizzato 
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R204 

Nel caso di movimenti ad accisa assolta: 
se  Tipo destinazione uguale a  
   9 - Destinatario Certificato 
 10 - Destinatario Certificato occasionale 
il codice identificativo del Nuovo destinatario deve coincidere con quello del Destinatario originario 
 se  Tipo destinazione uguale a  
 11- Ritorno al  luogo di spedizione dello Speditore 
il codice identificativo del Nuovo destinatario deve coincidere con quello dello Speditore  

R205 

Se " Cambio destinazione -  Tipo destinazione" è uguale a 
 - 9 -Destinatario Certificato  
e lo Speditore è uno Speditore Certificato Occasionale, il codice identificativo del destinatario certificato deve 
essere presente nella banca dati SEED nell'autorizzazione dello Speditore certificato Occasionale 
 
'Se "Cambio destinazione -  Tipo destinazione" è uguale a 
 - 10 -Destinatario Certificato Occasionale 
e lo Speditore è uno Speditore Certificato , il codice identificativo dello Speditore certificato deve essere 
presente nella banca dati SEED nell'autorizzazione del  Destinatario certificato Occasionale . 
 
'Se "Cambio destinazione -  Tipo destinazione" è uguale a 
 - 10 -Destinatario Certificato oOccasionale 
e lo Speditore è uno Speditore Certificato Occasionale , il codice identificativo dello Speditore deve essere 
presente nella banca dati SEED nell'autorizzazione del  Destinatario e viceversa. 

R206 
Indicare nel campo "2-Codice Identificativo del Dichiarante" il codice accisa dello speditore dell’e-AD/e-DAS 
identificato dall’ARC di riferimento 

R207 

Se il campo "DAA Documento elettronico - Origine della spedizione" è: 
   3-Accisa assolta 
il Tipo destinazione può essere soltanto:  
   9 - Destinatario Certificato 
 10 - Destinatario Certificato occasionale. 
Questi valori non sono utilizzabili se  il campo "DAA Documento elettronico - Origine della spedizione" è 
diverso da 3-Accisa assolta. 

R208 

Se l'ARC di riferimento identifica un e-DAS (ventesimo carattere uguale a 'P')  il  campo "Cambio di 
destinazione - Tipo destinazione" può essere soltanto:  
   9 - Destinatario Certificato 
 10 - Destinatario Certificato Occasionale 
 11 - Ritorno al  luogo di spedizione dello Speditore. 
Questi valori non sono utilizzabili se l'ARC di riferimento identifica un e-AD (ventesimo carattere diverso da 
'P'). 

Tabella 191 - Regole e Condizioni 

 
 
 
 
 

LEGENDA CONDIZIONI (*) 
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C001 

Campo obbligatorio se "DAA Documento elettronico - Origine della spedizione" è uguale a 
  1-Deposito fiscale 
Campo vuoto se "DAA Documento elettronico - Origine della spedizione" è diverso da 
  1-Deposito fiscale 

C002 

Campo opzionale se "DAA Documento elettronico - Origine della spedizione" è uguale a 
  1-Deposito fiscale 
Campo vuoto se "DAA Documento elettronico - Origine della spedizione" è uguale a 
  2-Importazione 
Campo obbligatorio se "DAA Documento elettronico - Origine della spedizione" è uguale a 
  3-Accisa assolta 

C003 

Campo obbligatorio se  "DAA Documento elettronico - Origine della spedizione" è uguale a 
   2-Importazione 
Campo vuoto se il campo "DAA Documento elettronico - Origine della spedizione" è diverso da 
   2-Importazione 

C004 

Campo vuoto se "Tipo messaggio" è uguale a 
  2-Esportazione ordinaria presso luogo 
o se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
  8-Destinazione Sconosciuta 
  5-Destinatario Esente 
Campo obbligatorio se "Tipo messaggio" è diverso da  
   2-Esportazione ordinaria presso luogo  
e "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
   1-Deposito Fiscale  
   2-Destinatario Registrato  
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   4-Consegna diretta 
   9-Destinatario Certificato 
  10-Destinatario Certificato occasionale  
Campo opzionale se"Tipo messaggio" è diverso da  
   2-Esportazione ordinaria presso luogo 
 e "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
   6-Esportazione 

C005 

Campo vuoto se "Tipo messaggio" è uguale a 
  2-Esportazione ordinaria presso luogo 
o se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
  8-Destinazione Sconosciuta 
Campo obbligatorio se "Tipo messaggio" è diverso da 
  2-Esportazione ordinaria presso luogo  
o se "Testata - Tipo destinazione" è diverso da a 
  8-Destinazione Sconosciuta 

C006 

Campo vuoto se "Tipo messaggio" è uguale a 
  2-Esportazione ordinaria presso luogo 
o se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
  8-Destinazione Sconosciuta 
Campo opzionale se "Tipo messaggio" è diverso da 
  2-Esportazione ordinaria presso luogo  
o se "Testata - Tipo destinazione" è diverso da a 
  8-Destinazione Sconosciuta 
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C007 

Campo obbligatorio se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a  
   "5-Destinatario Esente" 
Campo vuoto se "Testata - Tipo destinazione" è diverso da a  
   "5-Destinatario Esente" 

C008 

Campo opzionale se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a  
   "5-Destinatario Esente" 
Campo vuoto se "Testata - Tipo destinazione" è diverso da  
   "5-Destinatario Esente" 

C009 

Campo obbligatorio se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
  1-Deposito Fiscale 
  9-Destinatario Certificato 
10-Destinatario Certificato occasionale 
Campo opzionale se  "Testata - Tipo destinazione" è uguale a   
  3-Destinatario Registrato Temporaneo 
  5-Destinatario Esente 
Campo vuoto se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a  
  2-Destinatario Registrato 
  4-Consegna Diretta 
  6-Esportazione 
  8-Destinazione Sconosciuta 

C010 

Campo obbligatorio se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
   1-Deposito Fiscale 
   9-Destinatario Certificato 
 10-Destinatario Certificato Occasionale 
Campo opzionale se  "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
   4-Consegna diretta 
Campo vuoto se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a  
   2-Destinatario Registrato 
   6-Esportazione 
   8-Destinazione Sconosciuta 
Campo obbligatorio se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   5-Destinatario Esente 
   ed è presente almeno uno degli altri campi della sezione "Luogo di destinazione" 
Campo vuoto se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a    
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   5-Destinatario Esente 
   e non è presente alcuno degli altri campi della sezione "Luogo di destinazione" 
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C011 

Campo obbligatorio se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
   4-Consegna diretta 
   9-Destinatario Certificato 
 10-Destinatario Certificato Occasionale 
Campo opzionale se  "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
   1-Deposito Fiscale 
Campo vuoto se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a  
   2-Destinatario Registrato  
   6-Esportazione 
   8-Destinazione Sconosciuta 
Campo obbligatorio se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a  
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   5-Destinatario Esente 
   ed è presente almeno uno degli altri campi della sezione "Luogo di destinazione" 
Campo vuoto se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a    
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   5-Destinatario Esente 
   e non è presente alcuno degli altri campi della sezione "Luogo di destinazione" 

C012 
Il campo è obbligatorio se è presente uno dei campi descrittivi collegati, altrimenti il campo deve essere 
vuoto 

C013 

Campo opzionale se  "Testata - Tipo destinazione" è uguale a 
   1-Deposito Fiscale 
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   4-Consegna diretta 
   5-Destinatario Esente 
   9-Destinatario Certificato 
 10-Destinatario Certificato occasionale 
Campo vuoto se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a  
   2-Destinatario Registrato  
   6-Esportazione 
   8-Destinazione Sconosciuta 

C015 

Se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a  
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   5-Destinatario Esente 
e il campo è valorizzato, è necessario che siano presenti anche i campi assoggettati alla stessa condizione. 

C016 

Campo obbligatorio se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a   
    6-Esportazione 
Campo vuoto se "Testata - Tipo destinazione" è diverso da  
    6-Esportazione 
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C018 

Campo vuoto se "Garanzia di circolazione - Codice tipologia garanti" è uguale a 
   1-Speditore 
   4-Destinatario 
   14-In solido speditore e destinatario 
Campo opzionale se "Garanzia di circolazione - Codice tipologia garanti" è uguale a 
   2-Trasportatore 
   3-Proprietario delle merci 
   12-In solido speditore e trasportatore 
   13-In solido speditore e proprietario 
   23-In solido trasportatore e proprietario 
   24-In solido trasportatore e destinatario 
   34-In solido proprietario e destinatario 
   123-In solido speditore, trasportatore e proprietario 
   124-In solido speditore, trasportatore e destinatario 
   134-In solido speditore, proprietario e destinatario 
   234-In solido trasportatore, proprietario e destinatario 
   1234-In solido speditore, trasportatore, proprietario e destinatario 

C019 

Campo vuoto se "Garanzia di circolazione - Codice tipologia garanti" è uguale a 
   1-Speditore 
   4-Destinatario 
   14-In solido speditore e destinatario 
Campo opzionale se è valorizzato il campo "Garanti - Codice Accisa"  e se "Garanzia di circolazione - 
Codice tipologia garanti" è uguale a 
   2-Trasportatore 
   3-Proprietario delle merci 
   12-In solido speditore e trasportatore 
   13-In solido speditore e proprietario 
   23-In solido trasportatore e proprietario 
   24-In solido trasportatore e destinatario 
   34-In solido proprietario e destinatario 
   123-In solido speditore, trasportatore e proprietario 
   124-In solido speditore, trasportatore e destinatario 
   134-In solido speditore, proprietario e destinatario 
   234-In solido trasportatore, proprietario e destinatario 
   1234-In solido speditore, trasportatore, proprietario e destinatario 

C020 
Campo obbligatorio se non è valorizzato il campo "Garanti - Codice Accisa" e se "Garanzia di circolazione - 
Codice tipologia garanti" è uguale a 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234, 1234 

C021 Campo opzionale. Se il campo è valorizzato, è necessario che sia presente il campo indirizzo collegato 

C023 

Campo vuoto se "Testata - Responsabile del trasporto" è uguale a  
  1-Speditore 
  2-Destinatario 
Campo opzionale se "Testata - Responsabile del trasporto" è uguale a  
  3-Proprietario delle merci 
  4-Altro 
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C024 

Campo vuoto se "Testata - Responsabile del trasporto" è uguale a  
  1-Speditore 
  2-Destinatario 
Campo obbligatorio se "Testata - Responsabile del trasporto" è uguale a  
  3-Proprietario delle merci 
  4-Altro 

C025 
Campo opzionale. Se il campo è valorizzato, è necessario che siano presenti anche i campi assoggettati alla 
stessa condizione. 

C026 

Campo vuoto se per il campo "Dettagli del DAA Documento elettronico - Codice prodotto accise (CPA)" 
indicato, corrisponde nella tabella T012 il campo "Applicabilità del grado alcolico" uguale a 'N'                                                                                                         
Campo obbligatorio con valore  non inferiore a 0,5 e non superiore a 100 se per il campo "Dettagli del DAA 
Documento elettronico - Codice prodotto accise (CPA)" indicato, corrisponde nella tabella T012 il campo 
"Applicabilità del grado alcolico" uguale a 'S'  
Campo facoltativo se il campo "Dettagli del DAA Documento elettronico- Codice prodotto accise (CPA)" è 
uguale a “B000 (Birra)”. In questo caso, se inserito, deve essere non inferiore a 0,5 e non superiore a 100 

C027 

Campo obbligatorio con valore maggiore di zero se per il campo "Dettagli del DAA Documento elettronico - 
Codice prodotto accise (CPA)" indicato, corrisponde nella tabella T012 il campo "Densità a 15°C" uguale a 
'S'  
Campo vuoto se per il campo "Dettagli del DAA Documento elettronico - Codice prodotto accise (CPA)" 
indicato, corrisponde nella tabella T012 il campo "Densità a 15°C" uguale a 'N'  

C028 

Campo obbligatorio se per il campo "Imballaggi - Tipo imballaggio" indicato,  corrisponde nella tabella T010 
il campo "Numerabile" uguale a 'SI'   
Campo vuoto se per il campo "Imballaggi - Tipo imballaggio" indicato, corrisponde nella tabella T010 il 
campo "Numerabile" uguale a 'NO'. 
Per  "Tipo imballaggio"  numerabile  (condizionato) il campo "Numero imballaggi" può assumere il valore 
zero soltanto se è presente un altro corpo dell'e-AD/e-DAS con uguale "Tipo imballaggio" e "Identificativo 
imballaggio" e con  "Numero imballaggi" maggiore di zero.  

C029 
Campo obbligatorio se il campo "Vino - Categoria del vino" vale "4-Vino importato" 
Campo vuoto per gli altri valori del campo "Vino - Categoria del vino" 

C034 
Campo vuoto se nel campo "Destinatario - Codice Identificativo" è indicato il valore  
"DESTINATARI VARI  " 

C035 

Campo obbligatorio se valorizzato il campo "Aggiornamento DAA Documento elettronico - Unità di misura 
durata del trasporto". 
Campo vuoto se non è valorizzato il campo "Aggiornamento DAA Documento elettronico - Unità di misura 
durata del trasporto". 

C036 

Campo vuoto se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a 
  8-Destinazione Sconosciuta 
  5-Destinatario Esente 
Campo obbligatorio se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a 
   1-Deposito Fiscale  
   2-Destinatario Registrato  
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   4-Consegna diretta 
   9-Destinatario Certificato 
  10-Destinatario Certificato occasionale  
  11- Ritorno al  luogo di spedizione dello Speditore 
Campo opzionale se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a 
   6-Esportazione 
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C037 

Campo obbligatorio se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a 
  1-Deposito Fiscale 
   9-Destinatario Certificato 
  10-Destinatario Certificato occasionale  
Campo opzionale se  "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a 
  3-Destinatario Registrato Temporaneo 
  5-Destinatario Esente 
Campo vuoto se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a  
  2-Destinatario Registrato 
  4-Consegna Diretta 
  6-Esportazione 
  8-Destinazione Sconosciuta 
11- Ritorno al  luogo di spedizione dello Speditore 

C038 

Campo obbligatorio se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a 
   1-Deposito Fiscale 
   9-Destinatario Certificato 
  10-Destinatario Certificato occasionale 
Campo opzionale se  "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a 
   4-Consegna diretta 
Campo vuoto se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a  
   2-Destinatario Registrato 
   6-Esportazione 
   8-Destinazione Sconosciuta 
  11- Ritorno al  luogo di spedizione dello Speditore 

C039 

Se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a 
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   5-Destinatario Esente 
e il campo è valorizzato, è necessario verificare che siano presenti anche i campi testo assoggettati alla 
stessa condizione 

C040 

Campo obbligatorio se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a 
   4-Consegna diretta 
   9-Destinatario Certificato 
  10-Destinatario Certificato occasionale 
Campo opzionale se  "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a 
   1-Deposito Fiscale  
Campo vuoto se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a  
   2-Destinatario Registrato 
   6-Esportazione 
   8-Destinazione Sconosciuta 
  11- Ritorno al  luogo di spedizione dello Speditore  

C041 

Campo obbligatorio se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è uguale a     
  6-Esportazione  
Campo vuoto se "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è diverso da   
  6-Esportazione 
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C042 

Campo opzionale se "Aggiornamento DAA Documento elettronico - Responsabile del trasporto" è uguale a 
  3-Proprietario delle merci 
  4-Altro 
Campo vuoto se "Aggiornamento DAA Documento elettronico - Responsabile del trasporto" non è 
valorizzato o è uguale a 
  1-Speditore 
  2-Destinatario 

C043 

Campo obbligatorio se "Aggiornamento DAA Documento elettronico - Responsabile del trasporto" è uguale 
a 
  3-Proprietario delle merci 
  4-Altro 
Campo vuoto se "Aggiornamento DAA Documento elettronico - Responsabile del trasporto" non è 
valorizzato o è uguale a 
  1-Speditore 
  2-Destinatario 

C044 

Campo vuoto se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente DAA e-AD, identificato dal numero di ARC 
indicato, è uguale a 
  8-Destinazione Sconosciuta 
  5-Destinatario Esente 
Campo obbligatorio se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente e-AD/e-DAS, identificato dal numero 
di ARC indicato, è uguale a 
   1-Deposito Fiscale  
   2-Destinatario Registrato  
   3-Destinatario Registrato occasionale  
   4-Consegna diretta 
   9-Destinatario Certificato 
 10-Destinatario Certificato occasionale 
 11- Ritorno al  luogo di spedizione dello Speditore  
Campo opzionale se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente e-AD identificato dal numero di ARC 
indicato è uguale a 
   6-Esportazione 

C045 

Campo obbligatorio se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente e-AD, identificato dal numero di 
ARC indicato, è uguale a 
  1-Deposito Fiscale 
Campo opzionale se  "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente DAA e-AD/e-DAS, identificato dal 
numero di ARC indicato, è uguale a 
  3-Destinatario Registrato Temporaneo 
  5-Destinatario Esente 
  9-Destinatario Certificato 
 10-Destinatario Certificato occasionale 
Campo vuoto se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente DAA e-AD/e-DAS, identificato dal numero 
di ARC indicato è uguale a 
  2-Destinatario Registrato 
  4-Consegna Diretta 
  6-Esportazione 
  8-Destinazione Sconosciuta 
11- Ritorno al  luogo di spedizione dello Speditore 
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C046 

Campo obbligatorio se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente e-AD, identificato dal numero di 
ARC indicato è uguale a 
   1-Deposito Fiscale 
Campo opzionale se  "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente DAA e-AD/e-DAS, identificato dal 
numero di ARC indicato è uguale a    
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   4-Consegna diretta 
   5-Destinatario Esente 
  9-Destinatario Certificato 
 10-Destinatario Certificato occasionale  
Campo vuoto se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente DAA e-AD/e-DAS, identificato dal numero 
di ARC indicato è uguale a 
   2-Destinatario Registrato 
   6-Esportazione 
   8-Destinazione Sconosciuta 
 11- Ritorno al  luogo di spedizione dello Speditore 

C047 

Se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente e-AD/e-DAS, identificato dal numero di ARC indicato è 
uguale a 
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   5-Destinatario Esente 
  9-Destinatario Certificato 
 10-Destinatario Certificato occasionale  
e il campo è valorizzato, è necessario verificare che siano presenti anche i campi collegati 

C048 

Campo obbligatorio se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente e-AD, identificato dal numero di 
ARC indicato è uguale a 
   4-Consegna diretta 
Campo opzionale se  "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente DAA e-AD/e-DAS, identificato dal 
numero di ARC indicato è uguale a 
   1-Deposito Fiscale  
   3-Destinatario Registrato Temporaneo  
   5-Destinatario Esente  
  9-Destinatario Certificato 
 10-Destinatario Certificato occasionale  
Campo vuoto se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente DAA e-AD/e-DAS, identificato dal numero 
di ARC indicato è uguale a 
   2-Destinatario registrato 
   6-Esportazione 
   8-Destinazione Sconosciuta 
 11- Ritorno al  luogo di spedizione dello Speditore 
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C049 

Campo obbligatorio se Testata - Tipo destinazione" del corrispondente DAA e-AD/e-DAS, identificato dal 
numero di ARC indicato è uguale a 
   1-Deposito Fiscale 
   2-Destinatario Registrato  
   3-Destinatario Registrato Temporaneo 
   4-Consegna Diretta  
   5-Destinatario Esente 
   8-Destinazione Sconosciuta 
  9-Destinatario Certificato 
 10-Destinatario Certificato occasionale  
 11- Ritorno al  luogo di spedizione dello Speditore 
Campo vuoto se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente e-AD, identificato dal numero di ARC 
indicato è uguale a 
   6-Esportazione 

C050 
Campo obbligatorio se è valorizzato il campo "Indicatore di calo o eccedenza" corripondente. 
Campo vuoto se non è valorizzato il campo "Indicatore di calo o eccedenza" corripondente. 

C051 

Se il campo "ARC di riferimento" identifica un DAA ORDINARIO: 
Campo vuoto se "Rapporto di ricezione / esportazione - Esito globale della ricezione" è uguale a 
                1-Ricezione accettata e soddisfacente 
                2-Ricezione accettata anche se insoddisfacente 
                3-Ricezione rifiutata 
                21-Uscita accettata e soddisfacente 
                22-Uscita accettata anche se insoddisfacente 
                23-Uscita rifiutata  
campo opzionale, con valore maggiore di zero, se "Rapporto di ricezione / esportazione - Esito globale della 
ricezione" è uguale a 
      4-Ricezione parzialmente rifiutata 
in questo caso deve essere presente almeno un dettaglio (Tipo record J o K) della Nota di 
ricevimento/Esportazione con valore della quantità rifiutata maggiore di zero. 
 
Se il campo "ARC di riferimento" identifica un DAA CUMULATIVO: Campo obbligatorio se il campo 
"Rapporto di ricezione / esportazione – Esito  
globale della ricezione" è uguale a 
                1-Ricezione accettata e soddisfacente 
Campo vuoto se il campo "Rapporto di ricezione / esportazione - Esito globale della ricezione" è uguale a 
                3-Ricezione rifiutata 

C052 

Campo obbligatorio se per il campo "Motivi di insoddisfazione - Codice del motivo di insoddisfazione" è stato 
indicato un valore uguale a 
   0-Altro 
Campo opzionale negli altri casi 

C053 Campo vuoto o non presente se il valore del campo "Totale iterazione" dello stesso tipo è uguale a "000" 
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C054 

Se il campo "ARC di riferimento" identifica un DAA ORDINARIO: 
Campo obbligatorio con valore maggiore di zero se il campo  "Nota di ricezione / esportazione - Esito 
globale della ricezione" è uguale a: 
      2 - Ricezione accettata anche se insoddisfacente 
      3 - Ricezione rifiutata 
      4 - Ricezione parzialmente rifiutata 
    22 - Uscita accettata anche se insoddisfacente 
    23 - Uscita rifiutata 
Campo vuoto se il campo  "Nota di ricezione / esportazione - Esito globale della ricezione" è uguale a: 
      1-Merce ricevuta accettata e soddisfacente 
    21-Merce in uscita accettata e soddisfacente 
Campo vuoto se il campo "ARC di riferimento" identifica un DAA CUMULATIVO 

C059 Campo obbligatorio per i tabacchi, obbligatoriamente assente negli altri casi 

C060 

Campo obbligatorio nel caso in cui si intenda cancellare dal DAA Cumulativo il destinatario indicato nel 
campo "Ulteriori Destinatari - Codice Accisa". 
Campo vuoto nel caso in cui si intenda aggiungere al DAA Cumulativo il destinatario indicato nel campo 
"Ulteriori Destinatari - Codice Accisa". 

C061 

Se il campo "ARC di riferimento" identifica un DAA ORDINARIO: 
Campo opzionale se è valorizzato il campo "'Progressivo dettagli dell'e-AD/e-DAS univoco" corrispondente 
Campo vuoto se non è valorizzato il campo "'Progressivo dettagli dell'e-AD/e-DAS univoco" corrispondente 
Campo vuoto se il campo "ARC di riferimento" identifica un DAA CUMULATIVO. 

C063 
Il campo è obbligatorio con valore maggiore di zero se il campo "Dettagli del DAA Documento elettronico - 
Codice prodotto accise (CPA)" è uguale a “B000 (Birra)”, obbligatoriamente assente negli altri casi. 

C064 Il campo è obbligatorio se codice motivo="0" (zero), altrimenti il campo è opzionale 

C065 Il campo è obbligatorio se è presente uno degli altri campi della sezione "Nuovo destinatario" 

C066 Il campo è vuoto se unità di trasporto="5", altrimenti il campo è obbligatorio 

C067 Il campo è obbligatorio se codice modalità di trasporto="0" (zero), altrimenti il campo deve essere vuoto 

C068 

Il campo è obbligatorio se Esito globale della ricezione è diverso da 
    1 - Ricezione accettata e soddisfacente 
  21 - Uscita accettata e soddisfacente 
Campo vuoto in tutti gli altri casi 

C069 Il campo è obbligatorio se il codice della Motivazione del rigetto è "0" - Altro, altrimenti il campo è opzionale 
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C070 

Con l’esclusione del settore dei Tabacchi  e dei movimenti ad accisa assolta, se il campo “Codice tipologia 
garanti” vale 1, 12, 13, 14, 123, 124, 134 o 1234: 
- per i movimenti di solo vino, verso destinazioni nazionali o verso Paesi in cui sia il vino tranquillo (W200) 
che il vino spumante (W300) non sia tassato alla data/ora di validazione del messaggio IE815, il campo è 
facoltativo 
- per i movimenti di solo vino tranquillo (W200), verso Paesi in cui il solo vino spumante (W300) sia tassato 
alla data/ora di validazione del messaggio IE815, il campo è facoltativo 
- per le reintroduzioni in deposito fiscale ("Speditore - Codice identificativo"="Destinatario - Codice 
identificativo") di sole  miscele accidentali (CPA=E420 e codice CADD=S132 oppure CPA=E430 e codice 
CADD=S131), il campo è facoltativo 
- per i movimenti di solo alcool denaturato (CPA=S400) il campo è facoltativo 
- per i movimenti di solo benzolo, toluolo e xilolo (CPA=E300) il campo è facoltativo 
- per i movimenti di solo benzene, toluene e xilene (CPA=E700 e codice NC uguale a 29022000, 29023000, 
29024100, 29024200, 29024300 o 29024400), il campo è facoltativo 
- per gli altri movimenti, il campo è obbligatorio 
Per gli altri valori del “Codice tipologia garanti” il campo è obbligatoriamente assente. 
L'obbligatorietà del campo "Speditore - Importo  cauzione/esonero impegnato" implica la presenza di un 
valore maggiore di zero. 
La valorizzazione del campo, anche se facoltativo, comporta l'esecuzione di tutti i successivi controlli previsti 
nel caso di obbligo. 

C071 

Con l’esclusione del settore dei Tabacchi e dei movimenti ad accisa assolta , se il campo “Codice tipologia 
garanti” vale 4, 14, 24, 34, 124, 134, 234 o 1234: 
- per i movimenti di solo vino, verso destinazioni nazionali o verso Paesi in cui sia il vino tranquillo (W200) 
che il vino spumante (W300) non sia tassato alla data/ora di validazione del messaggio IE815, il campo è 
facoltativo 
- per i movimenti di solo vino tranquillo (W200), verso Paesi in cui il solo vino spumante (W300) sia tassato 
alla data/ora di validazione del messaggio IE815, il campo è facoltativo 
- per le reintroduzioni in deposito fiscale ("Speditore - Codice identificativo"="Destinatario - Codice 
identificativo") di sole  miscele accidentali (CPA=E420 e codice CADD=S132 oppure CPA=E430 e codice 
CADD=S131), il campo è facoltativo 
- per i movimenti di solo alcool denaturato (CPA=S400) il campo è facoltativo 
- per i movimenti di solo benzolo, toluolo e xilolo (CPA=E300) il campo è facoltativo 
- per i movimenti di solo benzene, toluene e xilene (CPA=E700 e codice NC uguale a 29022000, 29023000, 
29024100, 29024200, 29024300 o 29024400), il campo è facoltativo 
- per gli altri movimenti, il campo è obbligatorio 
Per gli altri valori del “Codice tipologia garanti” il campo è obbligatoriamente assente. 
L'obbligatorietà del campo "Destinatario - Importo cauzione impegnato" implica la presenza di un valore 
maggiore di zero. 
La valorizzazione del campo, anche se facoltativo, comporta l'esecuzione di tutti i successivi controlli previsti 
nel caso di obbligo. 
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C072 

Con l’esclusione del settore dei Tabacchi e dei movimenti ad accisa assolta, se il campo “Codice tipologia 
garanti” vale  2, 12, 23, 24, 123, 124, 234 o 1234: 
- per i movimenti di solo vino, verso destinazioni nazionali o verso Paesi in cui sia il vino tranquillo (W200) 
che il vino spumante (W300) non sia tassato alla data/ora di validazione del messaggio IE815, il campo è 
facoltativo 
- per i movimenti di solo vino tranquillo (W200), verso Paesi in cui il solo vino spumante (W300) sia tassato 
alla data/ora di validazione del messaggio IE815, il campo è facoltativo 
- per le reintroduzioni in deposito fiscale ("Speditore - Codice identificativo"="Destinatario - Codice 
identificativo") di sole  miscele accidentali (CPA=E420 e codice CADD=S132 oppure CPA=E430 e codice 
CADD=S131), il campo è facoltativo 
- per i movimenti di solo alcool denaturato (CPA=S400) il campo è facoltativo 
- per i movimenti di solo benzolo, toluolo e xilolo (CPA=E300) il campo è facoltativo 
- per i movimenti di solo benzene, toluene e xilene (CPA=E700 e codice NC uguale a 29022000, 29023000, 
29024100, 29024200, 29024300 o 29024400), il campo è facoltativo 
- per gli altri movimenti, il campo è obbligatorio 
Per gli altri valori del “Codice tipologia garanti” il campo è obbligatoriamente assente. 
L'obbligatorietà del campo "Trasportatore - Importo  cauzione impegnato" implica la presenza di un valore 
maggiore di zero. 
La valorizzazione del campo, anche se facoltativo, comporta l'esecuzione di tutti i successivi controlli previsti 
nel caso di obbligo. 

C073 

Con l’esclusione del settore dei Tabacchi e dei movimenti ad accisa assolta, se il campo “Codice tipologia 
garanti” vale 3, 13, 23, 34, 123, 134, 234 o 1234: 
- per i movimenti di solo vino, verso destinazioni nazionali o verso Paesi in cui sia il vino tranquillo (W200) 
che il vino spumante (W300) non sia tassato alla data/ora di validazione del messaggio IE815, il campo è 
facoltativo 
- per i movimenti di solo vino tranquillo (W200), verso Paesi in cui il solo vino spumante (W300) sia tassato 
alla data/ora di validazione del messaggio IE815, il campo è facoltativo 
- per le reintroduzioni in deposito fiscale ("Speditore - Codice identificativo"="Destinatario - Codice 
identificativo") di sole  miscele accidentali (CPA=E420 e codice CADD=S132 oppure CPA=E430 e codice 
CADD=S131), il campo è facoltativo 
- per i movimenti di solo alcool denaturato (CPA=S400) il campo è facoltativo 
- per i movimenti di solo benzolo, toluolo e xilolo (CPA=E300) il campo è facoltativo 
- per i movimenti di solo benzene, toluene e xilene (CPA=E700 e codice NC uguale a 29022000, 29023000, 
29024100, 29024200, 29024300 o 29024400), il campo è facoltativo 
- per gli altri movimenti, il campo è obbligatorio 
Per gli altri valori del “Codice tipologia garanti” il campo è obbligatoriamente assente. 
L'obbligatorietà del campo "Proprietario - Importo  cauzione impegnato" implica la presenza di un valore 
maggiore di zero. 
La valorizzazione del campo, anche se facoltativo, comporta l'esecuzione di tutti i successivi controlli previsti 
nel caso di obbligo. 

C074 Campo obbligatorio se il valore del campo "Totale iterazione" dello stesso tipo è maggiore di "000" 

C075 

Campo opzionale se "Testata - Tipo destinazione" è uguale a   
    6-Esportazione 
Campo vuoto se "Testata - Tipo destinazione"  è diverso da  
    6-Esportazione 
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C076 

Il campo non deve essere presente per il settore dei Tabacchi. 
Per gli altri settori indicare il campo se variano i dati  dei conti garanzia (codici, tipologie e importi) in seguito 
al cambio di destinazione. 
Il campo è obbligatorio per i cambi di destinazione del vino (W200 e W300) verso Paesi dove  i prodotti 
movimentati sono tassati, quando per la precedente destinazione  i dati della garanzia di circolazione sono  
assenti o con importo pari a zero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Il campo è facoltativo per i cambi di destinazione del vino (W200 e W300) verso Paesi dove  i prodotti 
movimentati non sono tassati, quando per la precedente destinazione  i dati della garanzia di circolazione 
sono  presenti con importo maggiore di zero. 

C077 Campo vuoto o non presente se il campo "Codice tipologia garanti"  è vuoto o non presente 

C078 

Con l’esclusione del settore dei Tabacchi  e dei movimenti ad accisa assolta, il campo è obbligatorio se il 
campo “Codice tipologia garanti” vale 1, 12, 13, 14, 123, 124, 134 o 1234, altrimenti è obbligatoriamente 
assente.                                  
L'importo impegnato può assumere il valore zero: 
- per movimenti di solo vino quando la nuova destinazione è un Paese dove i prodotti movimentati non sono 
tassati 
- per i movimenti di solo alcool denaturato (CPA=S400)  
- per i movimenti di solo benzolo, toluolo e xilolo (CPA=E300)  
- per i movimenti di solo benzene, toluene e xilene (CPA=E700 e codice NC uguale a 29022000, 29023000, 
29024100, 29024200, 29024300 o 29024400) 

C079 

Con l’esclusione del settore dei Tabacchi  e dei movimenti ad accisa assolta, il campo è obbligatorio se il 
campo “Codice tipologia garanti” vale 4, 14, 24, 34, 124, 134, 234 o 1234, altrimenti è obbligatoriamente 
assente. 
L'importo impegnato può assumere il valore zero: 
- per movimenti di solo vino quando la nuova destinazione è un Paese dove i prodotti movimentati non sono 
tassati 
- per i movimenti di solo alcool denaturato (CPA=S400)  
- per i movimenti di solo benzolo, toluolo e xilolo (CPA=E300)  
- per i movimenti di solo benzene, toluene e xilene (CPA=E700 e codice NC uguale a 29022000, 29023000, 
29024100, 29024200, 29024300 o 29024400) 

C080 

Con l’esclusione del settore dei Tabacchi  e dei movimenti ad accisa assolta, il campo è obbligatorio se il 
campo “Codice tipologia garanti” vale 2, 12, 23, 24, 123, 124, 234 o 1234, altrimenti è obbligatoriamente 
assente. 
L'importo impegnato può assumere il valore zero: 
- per movimenti di solo vino quando la nuova destinazione è un Paese dove i prodotti movimentati non sono 
tassati 
- per i movimenti di solo alcool denaturato (CPA=S400)  
- per i movimenti di solo benzolo, toluolo e xilolo (CPA=E300)  
- per i movimenti di solo benzene, toluene e xilene (CPA=E700 e codice NC uguale a 29022000, 29023000, 
29024100, 29024200, 29024300 o 29024400) 
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C081 

Con l’esclusione del settore dei Tabacchi  e dei movimenti ad accisa assolta, il campo è obbligatorio se il 
campo “Codice tipologia garanti” vale 3, 13, 23, 34, 123, 134, 234 o 1234, altrimenti è obbligatoriamente 
assente. 
L'importo impegnato può assumere il valore zero: 
- per movimenti di solo vino quando la nuova destinazione è un Paese dove i prodotti movimentati non sono 
tassati 
- per i movimenti di solo alcool denaturato (CPA=S400)  
- per i movimenti di solo benzolo, toluolo e xilolo (CPA=E300)  
- per i movimenti di solo benzene, toluene e xilene (CPA=E700 e codice NC uguale a 29022000, 29023000, 
29024100, 29024200, 29024300 o 29024400) 

C082 

Campo opzionale se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente e-AD è uguale a   
    6-Esportazione 
Campo vuoto se "Testata - Tipo destinazione" del corrispondente e-AD è diverso da  
    6-Esportazione 

C083 
Il campo "Identificativo imballaggio" è obbligatorio se il campo “Numero di imballaggi” vale zero, altrimenti è 
facoltativo 

C084 
Indicare almeno uno dei campi "Certificati - Tipo documento" e/o "Certificati - Breve descrizione documento" 
e/o "Certificati - Riferimento documento" se sono presenti certificati in relazione alle merci trasportate 

C085 
Il campo "Certificati - Identificativo documento" è obbligatorio se "Certificati - Tipo documento" è valorizzato, 
altrimenti deve essere vuoto 

C087 

Campo opzionale se "DAA Documento elettronico - Origine della spedizione" è uguale a 
  1-Deposito fiscale 
  3-Accisa assolta 
Campo vuoto se "DAA Documento elettronico - Origine della spedizione" è uguale a 
  2-Importazione 

D001 
Indicare se per il DAA il relativo movimento è iniziato in modalità cartacea o meno (in conformità all'articolo 7 
comma 1 del Regolamento) 

D002 
Indicare il campo se un Numero di Serie è indicato nel certificato di esenzione accise stabilito nel 
Regolamento 31/96 del 10/01/1996 

D003 Indicare il campo se vengono utilizzati sigilli commerciali per sigillare le unità di trasporto 

D004 
Indicare il campo se per il campo "Dettagli del DAA - Codice prodotto accise (CPA)" uguale a 'B000 (Birra)' 
lo Stato membro di partenza e/o di destinazione prevedono la tassazione in base al grado plato 

D005 
Indicare il campo  se sono utilizzati i contrassegni fiscali. Indicare 1 se le merci comportano contrassegni 
fiscali, indicare 0 se le merci non comportano contrassegni fiscali 

D006 

Indicare il campo per evidenziare la certificazione:  
 - di alcuni vini in relazione alla denominazione d'origine protetta o indicazione geografica, in accordo con le 
norme comunitarie  
 - di alcune bevande spiritose, in relazione al luogo di produzione, in accordo con le norme comunitarie 
 - per birra fermentata in piccoli birrifici, come definiti nella Direttiva 92/83/CEE, per la quale è richiesta la 
riduzione del valore della accisa nello Stato Membro di destinazione  
 - per alcool etilico distillato in piccole distillerie, come definite nella Direttiva 92/83/CEE, per il quale è 
richiesta la riduzione del valore della accisa nello Stato Membro di destinazione 

D007 Indicare il campo per il trasporto dei vini all'ingrosso  

D008 Indicare il campo se i prodotti sono identificati da un marchio 

D009 Indicare il campo se vengono utilizzati sigilli commerciali per sigillare gli imballaggi 

D010 Indicare il campo per i vini inclusi nella parte XII dell'allegato 1 al Regolamento CE/1234/2007 
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D011 Indicare il campo per vini all'ingrosso (volume nominale superiore a 60 litri) 

D012 
Indicare almeno uno dei campi  "Certificati - Breve descrizione documento" e/o "Certificati - Riferimento 
documento" se sono presenti certificati in relazione alle merci trasportate 

D013 Indicare il campo quando la durata del trasporto varia in seguito al cambio di destinazione 

D014 Indicare il campo quando il responsabile del trasporto varia in seguito al cambio di destinazione 

D015 Indicare il campo quando la fattura varia in seguito al cambio di destinazione 

D016 Indicare il campo quando la modalità del trasporto varia in seguito al cambio di destinazione 

D017 Indicare il campo quando il destinatario varia in seguito al cambio di destinazione 

D018 Indicare il campo se per il corpo in questione si è verificato un calo o un'eccedenza 

D019 
Indicare nel campo il valore "DESTINATARI VARI  " nel caso in cui venga presentato un DAA 
CUMULATIVO 

  

(*)  
Le Condizioni la cui codifica comincia:  
     - con la lettera 'C' sono quelle per le quali viene effettuata una verifica elettronica; 
     - con la lettera 'D' sono quelle per le quali non viene effettuata una verifica elettronica. 

Tabella 192 - LEGENDA CONDIZIONI (*) 
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3 Interchange Icntrl 

 

Il flusso relativo all'interchange Icntrl ha la seguente struttura: 

 

Record di testa 

Dettaglio messaggio 1 

Dettaglio messaggio 2 

…………….. 

Dettaglio messaggio N 

Record di coda 

Tabella 193 - Struttura flusso interchange Icntrl 

 Note: 

Tutti i record contenuti nell'interchange Icntrl terminano con un carattere di fine linea. Il record 
di testa e di coda sono a lunghezza fissa. 
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3.1 Record di testa 

Il tracciato del record di testa è identico a quello dell'interchange Idoc  a meno del nome 
file riportato al campo 3 (nome flusso) in cui compare l’identificativo associato agli Icntrl 
per quel tipo file (vedi paragrafo .2.1.) con in più l’informazione al  campo 12  che indica l’ 
ambiente in cui è stata effettuata la trasmissione del flusso. 

Per utente Nazionale 
 
Interchange idoc – record di testa 

Prog.  Posizione  Contenuto del campo Rappresentazione  

1  1  Codice utente abilitato (mittente)  X(4)  

2  5  Riservato a SDA X(12)  

3  17  Nome del flusso  X(12)  

4  29  Riservato a SDA (contiene Codice File) X(12)  

5  41  
Codice sezione doganale presso la quale 
si effettua l'operazione  

9(6)  

6  47  Riservato a SDA (DA NON UTILIZZARE) X(4)  

7  51  
Codice fiscale o numero partita IVA o 
codice spedizioniere del richiedente (utente 
autorizzato)   

X(16)  

8  67  Progressivo sede utente autorizzato 9(3)  

9  70  Riservato a SDA X(1) 

10  71  
Numero di record presenti nel flusso 
(compreso il record di testa)  

9(5)  

11 76 Riservato a SDA X(4) 

12 80 Ambiente di trasmissione X(30) 

Tabella 194 - Interchange idoc – record di testa 

 
Per utente NON nazionale (comunitario o estero registrato con codice EORI.) 
 
Interchange idoc – record di testa 

Prog.  Posizione  Contenuto del campo Rappresentazione  

1  1  Codice utente abilitato (mittente)  X(4)  

2  5  Riservato a SDA X(12)  

3  17  Nome del flusso  X(12)  

4  29  Riservato a SDA (contiene Codice File) X(12)  

5  41  
Codice sezione doganale presso la quale 
si effettua l'operazione  

9(6)  

6  47  Riservato a SDA (NON UTILIZZARE) X(2)  

7 

49 Codice paese del CODICE EORI X(2)  

51 
Codice fiscale o numero partita IVA / 
codice spedizioniere / CODICE EORI (a 

X(15)  
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Prog.  Posizione  Contenuto del campo Rappresentazione  

meno del codice paese del richiedente 
(utente autorizzato)   

66 Riservato a SDA (NON UTILIZZARE) X(1)  

8  67  Progressivo sede utente autorizzato 9(3)  

9  70  Riservato a SDA X(1) 

10  71  
Numero di record presenti nel flusso 
(compreso il record di testa)  

9(5)  

11 76 Riservato a SDA X(4) 

12 80 Ambiente di trasmissione X(30) 

Tabella 195 - Interchange idoc – record di testa per utente NON nazionale 
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3.2 Record dettaglio  

3.2.1 In assenza di errori 

Il ricevimento di un Idoc che ha superato il processo di validazione da parte di SdA viene 
confermato mediante la generazione di un unico record di dettaglio contenente in tutti i campi il 
valore zero.  

Per  il messaggio ‘”REGTEL” il record di dettaglio ha il tracciato seguente: 

Icntrl – record di dettaglio per i record di Idoc NON contenente errori 

Prog.  Posizione  Contenuto del campo Rappresentazione 

1  1  
Numero progressivo del record di 
Idoc - contiene il valore "0" 

9(5)  

2  6  Campo libero  X(1)  

3  7  
Numero progressivo del campo 
nel record - contiene il valore 
"000" 

9(3)  

4 10 
Carattere separatore del 
sottocampo assume il valore “.” 
(punto) 

X(1) 

5 11 
Numero progressivo del 
sottocampo - contiene il valore "0" 

9(2) 

6 13 Campo libero X(1) 

7 14 
Numero progressivo della 
ripetizione  del campo - contiene il 
valore "0" 

9(4) 

8 18 Campo libero X(1) 

9 19 
Codice dell'errore - contiene il 
valore "0" 

X(1)  

Tabella 196 - Record di dettaglio REGTEL 

Per  i restanti messaggi il record di dettaglio ha il tracciato seguente: 

Icntrl – record di dettaglio per gli Idoc che hanno superato il processo di validazione 

Prog.  Posizione  Contenuto del campo Rappresentazione 

1  1  
Numero progressivo del record di 
Idoc - contiene il valore "0" 

9(5)  

2  6  Campo libero  X(1)  

3  7  
Numero progressivo del campo 
nel record - contiene il valore 
"000" 

9(3)  

4 10 Carattere separarore del X(1) 
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Prog.  Posizione  Contenuto del campo Rappresentazione 

sottocampo assume il valore “.” 
(punto) 

5 11 
Numero progressivo del 
sottocampo - contiene il valore "0" 

9(2) 

6 13 Campo libero X(1) 

7 14 
Numero progressivo della 
ripetizione  del campo - contiene il 
valore "0" 

9(2) 

8 16 Campo libero X(1) 

9 17 
Codice dell'errore - contiene il 
valore "0" 

X(1)  

Tabella 197 - Record di dettaglio altri messaggi 
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3.2.2 In presenza di errori 

La presenza di errori viene invece segnalata mediante la generazione di un record di dettaglio 
per ciascun record di Idoc contenente errori. La struttura dei record di Icntrl è in tal caso la 
seguente: 

Dettaglio NOK 1 

Dettaglio NOK 2 

…………….. 

Dettaglio NOK  N 

Record di coda 

Tabella 198 - Struttura del record Icntrl 

 

 

Per  il messaggio ‘”REGTEL” il record di dettaglio ha il tracciato seguente: 

Icntrl – record di dettaglio per i record di Idoc contenente errori 

Prog.  Posizione  Contenuto del campo Rappresentazione 

1  1  
Numero progressivo del record di 
Idoc  

9(5)  

2  6  Campo libero  X(1)  

3  7  
Numero progressivo del campo 
nel record  

9(3)  

4 10 
Carattere separarore del 
sottocampo assume il valore “.” 
(punto) 

X(1) 

5 11 
Numero progressivo del 
sottocampo  

9(2) 

6 13 Campo libero X(1) 

7 14 
Numero progressivo della 
ripetizione  del campo  

9(4) 

8 18 Campo libero X(1) 

9 19 Codice dell'errore  X(1)  

10 :: 79   
N. 10 ripetizioni eventuali dei  
campi 3, 4 , 5, 6 , 7, 8 e 9 

   

Tabella 199 - Record di dettaglio REGTEL 
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Per  i restanti messaggi il record di dettaglio ha il tracciato seguente: 

Icntrl – record di dettaglio per i record di Idoc contenente errori 

Prog.  Posizione  Contenuto del campo Rappresentazione 

1  1  
Numero progressivo del record di 
Idoc  

9(5)  

2  6  Campo libero  X(1)  

3  7  
Numero progressivo del campo 
nel record  

9(3)  

4 10 
Carattere separarore del 
sottocampo assume il valore “.” 
(punto) 

X(1) 

5 11 
Numero progressivo del 
sottocampo  

9(2) 

6 13 Campo libero X(1) 

7 14 
Numero progressivo della 
ripetizione  del campo  

9(2) 

8 16 Campo libero X(1) 

9 17 Codice dell'errore  X(1)  

10 :: 79   
N. 10 ripetizioni eventuali dei  
campi 3, 4 , 5, 6 , 7, 8 e 9 

   

Tabella 200 - Record di dettaglio altri messaggi 

 

 

Note: 

In presenza di più errori (campi da 10 a 79), il gruppo di campi che specifica la segnalazione 
(campi 3, 4 ,5, 6, 7, 8 e 9, Numero progressivo del campo nel record + Punto separarore del 
sottocampo + Numero progressivo del sottocampo + Campo libero + Numero progressivo della 
ripetizione  del campo + Campo libero + spazio +Codice dell'errore) è separato dal gruppo 
successivo, se presente, dal carattere “-“ seguito da uno spazio. 
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3.2.2.1 Descrizione dell’ errore 

Il campo n. 9 può assumere i valori specificati nella seguente tabella:  

CODICE  DESCRIZIONE DELL'ERRORE 

1  ASSENZA DI UN CAMPO OBBLIGATORIO  

2  VALORE DEL CAMPO NON NUMERICO  

3  DATA / ORARIO ERRATA  

4  VALORE DEL CAMPO NON AMMESSO  

5  IMPORTI INCONGRUENTI  

6  TIPO RECORD INESISTENTE  PER IL FILE INVIATO 

7 RECORD OBBLIGATORIO ASSENTE 

8 NUMERO DETTAGLI ERRATO 

9 NUMERO RECORD INCONGRUENTE/ERRATO 

A TRACCIATO ERRATO 

B VALORE INCONGRUENTE 

C UTENTE AUTORIZZATO NON TROVATO 

D UTENTE AUTORIZZATO INCONGRUENTE CON ABILITATO 

E UTENTE NON ABILITATO AL TIPO FILE INVIATO 

F UTENTE NON AUTORIZZATO  

G FILE NON VERIFICABILE 

H FORMATO FIRMA ERRATO: BUSTA NON CONFORME AI REQUISITI NORMATIVI 

I NOME DEL FLUSSO GIA’ UTILIZZATO 

J CERTIFICATO SCADUTO 

K LUNGHEZZA DEL CAMPO ERRATA 

L 

CERTIFICATO DI FIRMA SCADUTO: EFFETTUARE LA “RICHIESTA” E LO 
“SCARICO” DI UN NUOVO CERTIFICATO DI FIRMA UTILIZZANDO 
L’APPLICAZIONE ”GESTIONE CERTIFICATI DI FIRMA” DEL DESKTOP 
DOGANE. COMPLETARE  L’OPERAZIONE  UTILIZZANDO  LA FUNZIONALITA’  
DI  “CONFIGURA REPOSITORY”  NELL’ APPLICAZIONE DI FIRMA. 

M MESSAGGIO NON ABILITATO O TEMPORANEAMENTE DISABILITATO 

N SEQUENZA MESSAGGI ERRATA 

O CODICE ABILITATO INTERNO ED ESTERNO INCONGRUENTE 

P CERTIFICATO REVOCATO O SOSPESO 

Q DATA NON COINCIDENTE CON QUELLA ODIERNA 

R 
LISTE DI REVOCA NON DISPONIBILI PER LA VERIFICA DEL CERTIFICATO ; 
EFFETTUARE DI NUOVO L’ INVIO PIU’ TARDI. 
 

S NOME FILE INTERNO ED ESTERNO INCONGRUENTE 

T FIRMATARIO INCONGRUENTE 

U UTENTE NON ABILITATO AL TIPO DI MESSAGGIO INVIATO 

V CAMPO OBLLIGATORIAMENTE ASSENTE 

W CERTIFICATO GENERATO DA UNA C.A. NON RITENUTA AFFIDABILE 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  405 di 429 

X 
FIRMA NON INTEGRA (DOCUMENTO ALTERATO DOPO L’ APPOSIZIONE 
DELLA FIRMA) 

Y CERTIFICATO UTILIZZATO NON ADEGUATO PER LA FIRMA  

Z CRL NON VALIDA 

Tabella 201 - Descrizione dell'errore 
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3.3 Record di coda 

 

Il record di coda, che riporta la data e l'ora nella quale sono stati eseguiti i controlli da parte di 
SdA, ha il seguente tracciato: 

Icntrl – record di coda 

Prog. Posizione  Contenuto del campo Rappresentazione 

1  1  Giorno (nel formato ddd)  X(3)  

2  5  
Mese (nel formato 
mmm)  

X(3)  

3  8  Campo vuoto  X(1)  

4  9  Giorno  9(2)  

5  11  Campo vuoto  X(1)  

6  12  Ore   9(2)  

7  14  ":"  X(1)  

8  15  Minuti  9(2)  

9  17  ":"  X(1)  

10  18  Secondi  9(2)  

11  19  Campo vuoto  X(1)  

12  21  Anno (quattro cifre)  9(4)  

Tabella 202 - Tracciato record di coda 
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4 Interchange Irisp 

 

Il flusso relativo all'interchange Irisp è costituito da un record di testa a lunghezza fissa, seguito 
da alcuni record di servizio riguardanti l'intero interchange e da due o più record relativi ad uno 
o più messaggi di risposta, 

La struttura del file è la seguente: 

 

Record di testa 

Record di servizio (uno o 
più) 

Messaggio di risposta 1 

Messaggio di risposta 2 

…………….. 

Tabella 203 - Struttura file irisp 

Note: 

Tutti i record contenuti nell'interchange Irisp terminano con un carattere di fine linea.  
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4.1 Record di testa  

Il tracciato del record di testa è identico a quello dell'interchange Idoc  a meno del nome 
file riportato al campo 3 (nome flusso) in cui compare l’identificativo associato agli Irisp 
per quel tipo file (vedi paragrafo .2.1.) con in più l’informazione al  campo 12  che indica l’ 
ambiente in cui è stata effettuata la trasmissione del flusso. 

Per utente Nazionale 
 
Interchange idoc – record di testa 

Prog.  Posizione  Contenuto del campo Rappresentazione  

1  1  Codice utente abilitato (mittente)  X(4)  

2  5  Riservato a SDA X(12)  

3  17  Nome del flusso  X(12)  

4  29  Riservato a SDA (contiene Codice File) X(12)  

5  41  
Codice sezione doganale presso la quale 
si effettua l'operazione  

9(6)  

6  47  Riservato a SDA (DA NON UTILIZZARE) X(4)  

7  51  
Codice fiscale o numero partita IVA o 
codice spedizioniere del richiedente (utente 
autorizzato)   

X(16)  

8  67  Progressivo sede utente autorizzato 9(3)  

9  70  Riservato a SDA X(1) 

10  71  
Numero di record presenti nel flusso 
(compreso il record di testa)  

9(5)  

11 76 Riservato a SDA X(4) 

12 80 Ambiente di trasmissione X(30) 

Tabella 204 - Record di testa 

 
Per utente NON nazionale (comunitario o estero registrato con codice EORI.) 
 
Interchange idoc – record di testa 

Prog.  Posizione  Contenuto del campo Rappresentazione  

1  1  Codice utente abilitato (mittente)  X(4)  

2  5  Riservato a SDA X(12)  

3  17  Nome del flusso  X(12)  

4  29  Riservato a SDA (contiene Codice File) X(12)  

5  41  
Codice sezione doganale presso la quale 
si effettua l'operazione  

9(6)  

6  47  Riservato a SDA (NON UTILIZZARE) X(2)  

7 

49 Codice paese del CODICE EORI X(2)  

51 
Codice fiscale o numero partita IVA / 
codice spedizioniere / CODICE EORI (a 

X(15)  
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Prog.  Posizione  Contenuto del campo Rappresentazione  

meno del codice paese del richiedente 
(utente autorizzato)   

66 Riservato a SDA (NON UTILIZZARE) X(1)  

8  67  Progressivo sede utente autorizzato 9(3)  

9  70  Riservato a SDA X(1) 

10  71  
Numero di record presenti nel flusso 
(compreso il record di testa)  

9(5)  

11 76 Riservato a SDA X(4) 

12 80 Ambiente di trasmissione X(30) 

Tabella 205 - Record di testa utente NON nazionale 

 



 
Appendice Tracciati E.D.I settore ACCISE. 

 

 
Versione del 13 Dicembre 2022 

Pag.  410 di 429 

4.2 Record di servizio 

Successivamente al record di testa, il file Irisp contiene:  

 

Il  record di servizio contiene la data e l'ora di ricevimento di Idoc da parte del sistema AD, 
secondo il seguente tracciato:  

Irisp – record di servizio 

Prog.  Posizione Contenuto del campo Rappresentazione  

1  1  Campo vuoto  X(1)  

2  2  "RICEVUTO "  X(10)  

3  12  Giorno  9(2)  

4  14  "/"  X(1)  

5  15  Mese  9(2)  

6  17  "/"  X(1)  

7  18  Anno (ultime due cifre)  9(2)  

8  20  Campo vuoto  X(1)  

9  21  Ora  9(2)  

10  23  ":"  X(1)  

11  24  Minuti  9(2)  

12  26  ","  X(1)  

13  27  Nome del flusso  X(12)  

Tabella 206 - Record di servizio 
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4.3 Record di risposta 
 
 

4.3.1 Record di Risposta alla Dichiarazioni in materia Energia Elettrica  

Successivamente al record di servizio, il file Irisp contiene:  

 La risposta applicativa ha il tracciato seguente: 

4.3.1.1 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa in 
PRESENZA di errori 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 Tipo di dichiarazione  “ELETTR” X(6) 

2 7 Codice ditta assegnato dall’ ufficio 
competente 

X(9) 

3 16 Anno per cui è prodotta la 
dichiarazione (nel formato a 4 cifre) 

9(4) 

4 20 Sigla provincia X(2) 

5 22 Esito (0=positivo, 2=errore, 
3=dichiarazione in attesa di 
completamento)     

9(1) 

6 23 Risposta (Acquisito correttamente o 
segnalazione di errore) 

X(200)     

Tabella 207 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa in PRESENZA di 
errori 
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4.3.2 Record  di  Risposta  alla  Dichiarazioni  in  materia Gas Metano 

Successivamente al record di servizio, il file Irisp contiene:  

 La risposta applicativa ha il tracciato seguente: 

4.3.2.1 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa in 
PRESENZA di errori 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 Tipo di dichiarazione “METANO” X(6) 

2 7 Codice ditta assegnato dall’ ufficio 
competente 

X(9) 

3 16 Anno per cui è prodotta la 
dichiarazione (nel formato a 4 cifre) 

9(4) 

4 20 Sigla provincia X(2) 

5 22 Esito (0=positivo, 2=errore, 
3=dichiarazione in attesa di 
completamento)     

9(1) 

6 23 Risposta (Acquisito correttamente o 
segnalazione di errore) 

X(200)     

Tabella 208 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa in PRESENZA di 
errori 

 
 

4.3.3 Record di Risposta ai Dati della Movimentazione dei prodotti dei 
Depositari Autorizzati nel settore dei Prodotti Energetici 

 
Successivamente al record di servizio, il file Irisp contiene:  

 Un record con informazioni generali che ha il tracciato seguente: 

4.3.3.1 Irisp per dichiarazioni accise - record con risposta applicativa GENERALE 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 Tipo documento: OLIMDA X(6) 

2 7 Codice accisa dichiarante X(13) 

3 20 Codice ufficio nel formato CS/RD X(8) 

4 28 Numero di registrazione del file X(15) 
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Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

5 43 Esito generale del file (0=positivo: file 
acquisito, 2=errore: file scartato) 

9(1) 

6 44 Descrizione errore  X(200) 

Tabella 209 - Irisp per dichiarazioni accise - record con risposta applicativa GENERALE 

Per ciascun file potranno essere presenti uno o più record di  SEGNALAZIONE  di esito, sia nel 
caso di Esito generale = 0 che =2; 
 
 
 

4.3.3.2 Irisp per dichiarazioni accise - record con risposta applicativa 
SEGNALAZIONE 

Prog. Posizi
one 

Contenuto del campo Rappresentazion
e 

1 1 spazio X(1) 

2 2 Tipo segnalazione (vale S=segnalazione 
o E=record scartato) 

X(1) 

3 3 Descrizione errore o segnalazione X(200) 

Tabella 210 - Irisp per dichiarazioni accise - record con risposta applicativa SEGNALAZIONE 
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4.3.4 Record di Risposta ai Dati della movimentazione dei prodotti dei 
Depositari Autorizzati nel settore Alcool e Bevande Alcoliche. 

 
 
Successivamente al record di servizio, il file Irisp contiene:  

 Un record con informazioni generali che ha il tracciato seguente: 

4.3.4.1 Irisp per dichiarazioni accise - record con risposta applicativa GENERALE 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 Tipo documento: ALCODA X(6) 

2 7 Codice accisa dichiarante X(13) 

3 20 Codice ufficio nel formato CS/RD X(8) 

4 28 Numero di registrazione del file X(15) 

5 43 Esito generale del file (0=positivo: file 
acquisito, 2=errore: file scartato) 

9(1) 

6 44 Descrizione errore  X(200) 

Tabella 211 - Irisp per dichiarazioni accise - record con risposta applicativa GENERALE 

Per ciascun file potranno essere presenti uno o più record di  SEGNALAZIONE  di esito, sia nel 
caso di Esito generale = 0 che =2; 
 
 

4.3.4.2 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  
SEGNALAZIONE 

Prog. Posizi
one 

Contenuto del campo Rappresentazion
e 

1 1 spazio X(1) 

2 2 Tipo segnalazione (vale S=segnalazione 
o E=record scartato) 

X(1) 

3 3 Descrizione errore o segnalazione X(200) 

Tabella 212 - Irisp per dichiarazioni accise - record con risposta applicativa SEGNALAZIONE 
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4.3.5 Record di Risposta ai dati relativi alle contabilità degli Operatori 
Professionali e Rappresentanti Fiscali nel settore dei depositi 
energetici. 

 
 
Successivamente al record di servizio, il file Irisp contiene:  

 Un record con informazioni generali che ha il tracciato seguente: 

4.3.5.1 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  GENERALE 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 Tipo documento: OLIMOP X(6) 

2 7 Codice accisa dichiarante X(13) 

3 20 Codice ufficio nel formato CS/RD X(8) 

4 28 Numero di registrazione del file X(15) 

5 43 Esito generale del file (0=positivo: file 
acquisito, 2=errore: file scartato) 

9(1) 

6 44 Descrizione errore  X(200) 

Tabella 213 - Irisp per dichiarazioni accise - record con risposta applicativa GENERALE 

Per ciascun file potranno essere presenti uno o più record di  SEGNALAZIONE  di esito, sia nel 
caso di Esito generale = 0 che = 2; 
 
 

4.3.5.2 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  
SEGNALAZIONE 

Prog. Posizi
one 

Contenuto del campo Rappresentazion
e 

1 1 spazio X(1) 

2 2 Tipo segnalazione (vale S=segnalazione 
o E=record scartato) 

X(1) 

3 3 Descrizione errore o segnalazione X(200) 

Tabella 214 - Irisp per dichiarazioni accise - record con risposta applicativa SEGNALAZIONE 
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4.3.6 Record di Risposta ai dati relativi alle contabilità degli Operatori 
Professionali e Rappresentanti Fiscali nel settore dell’ alcole e delle 
bevande alcoliche. 

 
Successivamente al record di servizio, il file Irisp contiene:  

 Un record con informazioni generali che ha il tracciato seguente: 

4.3.6.1 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  GENERALE 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 Tipo documento: ALCOPP X(6) 

2 7 Codice accisa dichiarante X(13) 

3 20 Codice ufficio nel formato CS/RD X(8) 

4 28 Numero di registrazione del file X(15) 

5 43 Esito generale del file (0=positivo: file 
acquisito, 2=errore: file scartato) 

9(1) 

6 44 Descrizione errore  X(200) 

Tabella 215 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  GENERALE 

Per ciascun file potranno essere presenti uno o più record di  SEGNALAZIONE  di esito, sia nel 
caso di Esito generale = 0 che =2; 
 
 

4.3.6.2 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  
SEGNALAZIONE 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 spazio X(1) 

2 2 Tipo segnalazione (vale S=segnalazione o 
E=record scartato) 

X(1) 

3 3 Descrizione errore o segnalazione X(200) 

Tabella 216 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  SEGNALAZIONE 
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4.3.7 Record di Risposta ai dati relativi alle contabilità deI Depositari di Oli 
Lubrificanti e Bitumi. 

 
 
Successivamente al record di servizio, il file Irisp contiene:  

 Un record con informazioni generali che ha il tracciato seguente: 

4.3.7.1 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  GENERALE 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 Tipo documento: OLLUDA X(6) 

2 7 Codice accisa dichiarante X(13) 

3 20 Codice ufficio nel formato CS/RD X(8) 

4 28 Numero di registrazione del file X(15) 

5 43 Esito generale del file (0=positivo: file 
acquisito, 2=errore: file scartato) 

9(1) 

6 44 Descrizione errore  X(200) 

Tabella 217 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  GENERALE 

Per ciascun file potranno essere presenti uno o più record di  SEGNALAZIONE  di esito, sia nel 
caso di Esito generale = 0 che =2; 
 
 

4.3.7.2 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  
SEGNALAZIONE 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 spazio X(1) 

2 2 Tipo segnalazione (vale S=segnalazione o 
E=record scartato) 

X(1) 

3 3 Descrizione errore o segnalazione X(200) 

Tabella 218 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  SEGNALAZIONE 
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4.3.8 Record di Risposta ai dati relativi alle contabilità dei Depositari 
Autorizzati per la fabbricazione degli Aromi. 

 
Successivamente al record di servizio, il file Irisp contiene:  

 Un record con informazioni generali che ha il tracciato seguente: 

4.3.8.1 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  GENERALE 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 Tipo documento: ALCOAR X(6) 

2 7 Codice accisa dichiarante X(13) 

3 20 Codice ufficio nel formato CS/RD X(8) 

4 28 Numero di registrazione del file X(15) 

5 43 Esito generale del file (0=positivo: file 
acquisito, 2=errore: file scartato) 

9(1) 

6 44 Descrizione errore  X(200) 

Tabella 219 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  GENERALE 

Per ciascun file potranno essere presenti uno o più record di  SEGNALAZIONE  di esito, sia nel 
caso di Esito generale = 0 che =2; 
 
 
 

4.3.8.2 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  
SEGNALAZIONE 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 spazio X(1) 

2 2 Tipo segnalazione (vale S=segnalazione o 
E=record scartato) 

X(1) 

3 3 Descrizione errore o segnalazione X(200) 

Tabella 220 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  SEGNALAZIONE 
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4.3.9 Record di Risposta ai dati relativi alla contabilità dei depositari 
autorizzati nel settore del Vino de delle altre bevande fermentate 
diverse dal vino e dalla birra. 

 
Successivamente al record di servizio, il file Irisp contiene:  

 Un record con informazioni generali che ha il tracciato seguente: 

4.3.9.1 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  GENERALE 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 Tipo documento: ALCOAV X(6) 

2 7 Codice accisa dichiarante X(13) 

3 20 Codice ufficio nel formato CS/RD X(8) 

4 28 Numero di registrazione del file X(15) 

5 43 Esito generale del file (0=positivo: file 
acquisito, 2=errore: file scartato) 

9(1) 

6 44 Descrizione errore  X(200) 

Tabella 221 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  GENERALE 

Per ciascun file potranno essere presenti uno o più record di  SEGNALAZIONE  di esito, sia nel 
caso di Esito generale = 0 che =2; 
 
 

4.3.9.2 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  
SEGNALAZIONE 

Prog. Posizi
one 

Contenuto del campo Rappresentazion
e 

1 1 spazio X(1) 

2 2 Tipo segnalazione (vale S=segnalazione 
o E=record scartato) 

X(1) 

3 3 Descrizione errore o segnalazione X(200) 

Tabella 222 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  SEGNALAZIONE 
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4.3.10 Record di Risposta ai dati relativi alle contabilità dei depositi 
commerciali nel settore dei prodotti energetici. 

 
Successivamente al record di servizio, il file Irisp contiene:  

 Un record con informazioni generali che ha il tracciato seguente: 

4.3.10.1 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  
GENERALE 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 Tipo documento: OLIMDC X(6) 

2 7 Codice accisa dichiarante X(13) 

3 20 Codice ufficio nel formato CS/RD X(8) 

4 28 Numero di registrazione del file X(15) 

5 43 Esito generale del file (0=positivo: file 
acquisito, 2=errore: file scartato) 

9(1) 

6 44 Descrizione errore  X(200) 

Tabella 223 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  GENERALE 

Per ciascun file potranno essere presenti uno o più record di  SEGNALAZIONE  di esito, sia nel 
caso di Esito generale = 0 che =2; 
 
 

4.3.10.2 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  
SEGNALAZIONE 

Prog. Posizi
one 

Contenuto del campo Rappresentazion
e 

1 1 spazio X(1) 

2 2 Tipo segnalazione (vale S=segnalazione 
o E=record scartato) 

X(1) 

3 3 Descrizione errore o segnalazione X(200) 

Tabella 224 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  SEGNALAZIONE 
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4.3.11 Record di Risposta ai dati relativi alle contabilità dei depositi 
commerciali nel settore dell’ alcole e delle bevande alcoliche. 

 
Successivamente al record di servizio, il file Irisp contiene:  

 Un record con informazioni generali che ha il tracciato seguente: 

4.3.11.1 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  
GENERALE 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 Tipo documento: ALCODC X(6) 

2 7 Codice accisa dichiarante X(13) 

3 20 Codice ufficio nel formato CS/RD X(8) 

4 28 Numero di registrazione del file X(15) 

5 43 Esito generale del file (0=positivo: file 
acquisito, 2=errore: file scartato) 

9(1) 

6 44 Descrizione errore  X(200) 

Tabella 225 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  GENERALE 

Per ciascun file potranno essere presenti uno o più record di  SEGNALAZIONE  di esito, sia nel 
caso di Esito generale = 0 che =2; 
 
 

4.3.11.2 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  
SEGNALAZIONE 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 spazio X(1) 

2 2 Tipo segnalazione (vale S=segnalazione o 
E=record scartato) 

X(1) 

3 3 Descrizione errore o segnalazione X(200) 

Tabella 226 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  SEGNALAZIONE 
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4.3.12 Record di Risposta ai dati relativi alle contabilità dei depositari 
autorizzati esercenti microbirrifici. 

 
Successivamente al record di servizio, il file Irisp contiene:  

 Un record con informazioni generali che ha il tracciato seguente: 

4.3.12.1 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  
GENERAL 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 Tipo documento: ALCOMB X(6) 

2 7 Codice accisa dichiarante X(13) 

3 20 Codice ufficio nel formato CS/RD X(8) 

4 28 Numero di registrazione del file X(15) 

5 43 Esito generale del file (0=positivo: file 
acquisito, 2=errore: file scartato) 

9(1) 

6 44 Descrizione errore  X(200) 

Tabella 227 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  GENERALE 

Per ciascun file potranno essere presenti uno o più record di  SEGNALAZIONE  di esito, sia nel 
caso di Esito generale = 0 che =2; 
 
 

4.3.12.2 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  
SEGNALAZIONE 

Prog. Posizi
one 

Contenuto del campo Rappresentazion
e 

1 1 spazio X(1) 

2 2 Tipo segnalazione (vale S=segnalazione 
o E=record scartato) 

X(1) 

3 3 Descrizione errore o segnalazione X(200) 

Tabella 228 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  SEGNALAZIONE 
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4.3.13 Record di Risposta ai dati dei registri Telematici 

 
Successivamente al record di servizio, il file Irisp contiene: 
 

• record contenente l'esito generale (1 solo record per file) 
 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 Tipo documento: REGTEL. X(6) 

2 7 Codice accisa dichiarante X(13) 

3 20 Codice ufficio nel formato CS/RD X(8) 

4 28 Numero di registrazione del file X(15) 

5 43 
Esito generale del file (0=positivo: file 
acquisito, 2=errore: file scartato) 

9(1) 

6 44 Descrizione errore  X(200) 

Tabella 229 - Record esito 

• n record contenenti le varie segnalazioni che saranno codificate su una apposita 
tabella  TA06 (tanti record quanti sono quelli soggetti a segnalazione S/E) 

 

Prog Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 spazio X(1) 

2 2 Tipo segnalazione (vale  S=segnalazione o 
E=record scartato) 

X(1) 

3 3 Descrizione errore o segnalazione X(200) 

Tabella 230 - Record segnalazioni 
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4.3.14 Record di Risposta alla Carbon Tax 

Successivamente al record di servizio, il file Irisp contiene:  

 La risposta applicativa ha il tracciato seguente: 

4.3.14.1 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa in 
PRESENZA di errori 

Prog. Posizione Contenuto del campo Rappresentazione 

1 1 Tipo di documento = “CARTAX” , 
“CAR100”  

X(6) 

2 7 PI dichiarante X(12) 

3 18 Anno per cui è prodotta la dichiarazione 
(nel formato a 4 cifre) 

9(4) 

4 22 Periodo X(1) 

5 25 Esito (0=positivo, 2=errore)     9(1) 

6 26 Risposta|(Acquisito correttamente o 
segnalazione di errore) 

X(200)     

Tabella 231 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa in PRESENZA di 
errori 

  

Per ciascun file potranno essere presenti uno o più record di  SEGNALAZIONE  di esito, nel 
caso di Esito generale = 2; 
 
 

4.3.14.2 Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  
SEGNALAZIONE 

Prog. Posizion
e 

Contenuto del campo Rappresentazion
e 

1 1 spazio X(1) 

2 2 Tipo segnalazione (vale S=segnalazione 
o E=record scartato) 

X(1) 

3 3 Descrizione errore o segnalazione X(200) 

Tabella 232 - Irisp per dichiarazioni accise -  record con risposta applicativa  SEGNALAZIONE 
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4.3.15  Record di Risposta DAA/DAS Elettronico 

Il file Irisp contiene:  

Il messaggio di risposta con esito Positivo è relativo a ciascun messaggio la cui elaborazione è 
terminata senza errori. 
 

4.3.15.1 Irisp per messaggi DAA/DAS -  record con risposta applicativa  
POSITIVA 

Prog. Contenuto del campo Rappresentazione 

1 Codice Messaggio (p.es. “IE815”) 
 

X(5) 

2 Codice identificativo Firmatario del messaggio 
 

X(18) 

3 Numero identificativo locale del Draft 
DAA/DAS o ARC 

X(22) 

4 Tipo record principale X(1) 

5 Numero progressivo tipo record principale 9(4) 

6 Esito dell’operazione: “P” = Positivo X(1) 

7 Codice ARC  X(21) 

8 Data-ora convalida messaggio  
(formato ggmmyyyy:hhmm) 

X(13) 

9 Numero Progressivo ARC (Sequence number) 9(5) 

10 Codice ARC padre (in caso di frazionamento) X(21) 

11 Note X(50) 

Tabella 233 - Irisp per messaggi DAA/DAS -  record con risposta applicativa  POSITIVA 

Nel caso particolare di invio di un messaggio IE815 per un “DAA/DAS Cumulativo” (un tipo 
record “A” e tanti tipi record “B” per ogni destinatario), il record di esito con risposta applicativa 
POSITIVA verrà ripetuto tante volte quanti sono i “Numeri Progressivi ARC (Sequence number)” 
generati per ogni tipo record “B” presente nel messaggio. 
 
Nel caso particolare di invio di un messaggio IE813 per un “DAA/DAS Cumulativo” (uno o più 
tipi record “F” per ogni modifica sui destinatari), il record di esito con risposta applicativa 
POSITIVA verrà ripetuto tante volte quanti sono i progressivi del tipo record “F” indicati nel 
messaggio IE813 inviato. 
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Possono esserci ulteriori informazioni di SEGNALAZIONE: 

4.3.15.2 SEGNALAZIONE Irisp per messaggi DAA/DAS -  record con risposta 
applicativa POSITIVA 

Prog. Contenuto del campo Rappresentazione 

1 Codice Messaggio ; ‘INFO:’ 
 

X(5) 

2 Codice identificativo Firmatario del messaggio 
 

X(18) 

3 Numero identificativo locale del Draft DAA/DAS o ARC X(22) 

4 Tipo record principale (p. es. “A”) X(1) 

5 Numero progressivo tipo record principale 9(4) 

6 Esito dell’operazione: “N” = Negativo , “P” = Positivo X(1) 

7 Codice Arc X(21) 

8 Descrizione Informazioni aggiuntive X(35) 

9 Informazioni aggiuntive X(215) 

Tabella 234 - SEGNALAZIONE Irisp per messaggi DAA/DAS -  record con risposta applicativa 
POSITIVA 
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4.3.15.3 Irisp per messaggi DAA/DAS -  record con risposta applicativa  
NEGATIVA 

Prog. Contenuto del campo Rappresentazione 

1 Codice Messaggio (p.es. “IE815”) 
 

X(5) 

2 Codice identificativo Firmatario del messaggio 
 

X(18) 

3 Numero identificativo locale del Draft 
DAA/DAS o ARC 

X(22) 

4 Tipo record principale (p. es. “A”) X(1) 

5 Numero progressivo tipo record principale 9(4) 

6 Esito dell’operazione: “N” = Negativo X(1) 

7 Tipo record secondario o Tipo Iterazione nel 
record principale (p. es. “C”) 

X(1) 

8 Numero progressivo Tipo record secondario o 
Tipo Iterazione nel record principale 

9(3) 

9 Tipo Iterazione nel record secondario (p. es. 
“M”) 

X(1) 

10 Numero progressivo Tipo Iterazione nel record 
secondario 

9(3) 

11 Numero progressivo riga nel file 9(4) 

12 Descrizione  progressivo campo X(50) 

13 Tipo errore X(1) 

14 Numero del Controllo 9(2) 

15 Descrizione dell’errore X(300) 

Tabella 235 - Irisp per messaggi DAA/DAS -  record con risposta applicativa  NEGATIVA 
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Possono esserci ulteriori informazioni di SEGNALAZIONE: 

 

4.3.15.4 SEGNALAZIONE Irisp per messaggi DAA/DAS - record con risposta 
applicativa    NEGATIVA 

Prog. Contenuto del campo Rappresentazione 

1 Codice Messaggio ; ‘INFO:’ 
 

X(5) 

2 Codice identificativo Firmatario del messaggio 
 

X(18) 

3 Numero identificativo locale del Draft DAA/DAS o ARC X(22) 

4 Tipo record principale (p. es. “A”) X(1) 

5 Numero progressivo tipo record principale 9(4) 

6 Esito dell’operazione: “N” = Negativo , “P” = Positivo X(1) 

7 Descrizione Informazioni aggiuntive X(35) 

8 Informazioni aggiuntive X(215) 

Tabella 236 - SEGNALAZIONE Irisp per messaggi DAA/DAS - record con risposta applicativa 
NEGATIVA 

 


