
L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito internet in data 10 Giugno 2014 un aggiorna-
mento della Tabella TA13 - Codifica Prodotti Energetici, che sostituisce la precedente del 22
Gennaio 2013.
L’analisi dettagliata delle modifiche può essere operata dalla consultazione della citata tabella dispo-
nibile sia sul sito dell’Agenzia delle Dogane, che sul sito di ADEL (www.adelsystems.it) alla pagina
Documentazione.

Si segnala agli utenti che:
v le modifiche riguardano in questa occasione principalmente i carburanti  e combustibili introdu-

cendo la data di scadenza 31/12/2014 per gran parte dei codici attualmente in uso. 
v In via generale a partire dal 1 Gennaio 2015 la nuova tabella semplifica la gestione dei codici dei

carburanti e combustibili miscelati con biodiesel  introducendo solo nella sezione “Oli di petrolio o
di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate ne' comprese altrove, conte-
nenti, in peso, 70% o piu' di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il
componente base, contenti biodiesel, diversi dai residui di oli”  il CADD pari a S138 che prevede la misce-
lazione con biodiesel fino al 95%.

v Dalla stessa data non è più prevista la miscelazione con biodiesel per il gasolio autotrazione  (zolfo <=
0,001%) sia nella sezione prima richiamata che nelle sezioni specifiche “Olio da Gas”  e “Olio da
Gas Denaturato”.

v Sempre dal 2015 scompare l’intera sezione “Olio da Gas Colorato” relativa al gasolio riscalda-
mento e sono riorganizzati  i codici relativi alle benzine.

v In ultimo si sottolinea come i nuovi codici introdotti abbiano data di validità a decorrere dal 9
Maggio ultimo scorso, per consentire una sostituzione graduale di quelli destinati a scadere.

Com’é noto agli utenti l’introduzione dei nuovi codici presuppone l’aggiornamento della licenza del
deposito prima della loro messa in esercizio e dell’invio del flusso telematico che li contiene.

Si suggerisce di conseguenza di  provvedere tempestivamente all’individuazione dei codici che si
intende adottare e di non attendere l’approssimarsi della scadenza per l’adeguamento delle licenze.
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Nella scelta della codifica da adottare porre sempre attenzione al contenuto delle colonne Descri-
zione e Note dove sono riportate le caratteristiche merceologiche, le eventuali miscelazioni e/o
colorazioni/denaturazioni del prodotto confrontandole con i documenti ricevuti dalle basi di carico.

La Tabella TA13 residente nel Database sarà aggiornata il 10 Luglio 2014, per consentire l’invio con
la vecchia codifica del mese di maggio 2014.

A partire da tale data sarà possibile modificare il Codice Prodotto degli articoli introducendo le
nuove posizioni valide dal 9 Maggio 2014 senza che la procedura di stampa o creazione del flusso
produca una segnalazione di errore.

L’utente dovrà provvedere alla modifica del Codice Prodotto nella maschera saraccis - Articoli
(Parametri Movimentazione), nell’esempio della figura successiva la modifica del codice prodotto
del gasolio autotrazione con zolfo inferiore o uguale a 0,001%.

 (saraccis)              *****  G E A O I L  5.0  * ****     16 Jun 2014 - 11:47
 (M)ODIFY              Articoli (Parametri Movimentazione)
+-<adel_01/AIX/4.3>-------------------------------< 5.10.25.24/geaoil/FG/22788>-+
| Azienda       1   Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0                      |
| Articolo      GA035            Descrizione   GASOLIO AUTOTRAZIONE S.10 PPM   |
| Unita` Misura KG               Codice Merce  2710.20.11                      |
| _________________________________________________ ____________CLASSIFICAZIONE |
| ( 12 ) Settore           10  GASOLI                         (Merceologico)    |
| ( 13 ) Classe            130 GASOLIO AUTOTRAZIONE           (Merceologica)    |
| ( 14 ) Gruppo            131 GASOLIO AUTO 10 PPM            (Statistico)      |
| ( 15 ) Imballo           0   -                                                |
| ( 74 ) Marca             0   CARB/COMB SFUSI                                  |
| ( 900) Categoria Fiscale 3   GASOLIO AUTOTRAZIONE           (U.T.F.)          |
| _________________________________________________ ____TELEMATIZZAZIONE ACCISE |
|                                                                              |
| Codice Prodotto         E43027102011         (CPA + NC + TARIC + CADD)       |
| Tassazione Prodotto     2                    (0 = No; 1 = a KG; 2 = a LT)    |
|                                                                              |
| ( 920) Movimentazione    3   AUTOTRAZIONE                   (Destinazione/Uso)|
| ( 921) Posizione Fiscale 1   IMPOSTA ASSOLTA                (per Accisa)      |
+-------------------------------------------------- -------------------ADEL-Srl-+

� In data 10 Febbraio 2015 sarà nuovamente aggiornata la tabella residente nel database elimi-
nando i codici scaduti il 31 Dicembre 2014; in tal modo la creazione del flusso relativa al mese
di Gennaio 2015 potrà contenere solo i codici prodotto ancora validi. 

= = = = = = = = =

Fine documento

= = = = = = = = =

   Nota Informativa  N° 140008 16/06/2014 Pag. 2


