
In occasione del primo invio dell'anno fiscale 2010, sia sui prodotti energetici che sugli oli lubrifi-

canti, viene segnalato un errore sui record contenenti la giacenza iniziale del nuovo registro per il

nuovo anno fiscale, nella forma riportata nell'esempio della figura successiva (righe indicate da A per

Oli Lubrificanti altri e Preparazioni Speciali 3403).

La segnalazione e lo scarto del record non introduce alcuna differenza sulle giacenze finali (righe

indicate da B) ricevute dall'Agenzia delle Dogane, che coincideranno con quelle sul registro di

carico/scarico tenuto dall'utente.

La segnalazione risulta incomprensibile anche alla luce delle disposizioni emanate dalla stessa

Agenzia delle Dogane e nel seguito richiamate:
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Tenuto conto che in caso si invii un flusso i cui registri non abbiano avuto movimentazione il

31/12/2009 la segnalazione di errore non è presente, è possibile che il problema possa essere interno

alle procedure di controllo dati dell'Agenzia delle Dogane.

Si comunica che è stato inoltrato anche un quesito all'Agenzia delle Dogane, tramite due diversi

Uffici Territoriali, della cui risposta daremo comunicazione appena pervenuta.

In generale si ritiene comunque che la segnalazione di scarto, con le caratteristiche indicate nelle

presenti note, possa essere ignorata se le giacenze finali del periodo teletrasmesso (pagina Segnala-

zioni) coincidono con quelle del registro di carico/scarico.

Dal punto di vista operativo si consiglia di:

� predisporre ed inviare il flusso relativo agli Oli Lubrificanti e Bitumi, vista l'imminenza della

scadenza del 28 Febbraio 2010;

� attendere l'eventuale risposta dell'Agenzia delle Dogane prima di inviare il flusso relativo ai

Prodotti Energetici per il quale si ha tempo fino al 10 marzo 2010.
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