
L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito internet in data 28 Ottobre 2015 un aggiorna-
mento della Tabella TA13 - Codifica Prodotti Energetici, che sostituisce la precedente.
Le novità principali, rispetto alla precedente versione, consistono:
v nel ripristino della categoria prodotti Olio da Gas colorato;
v nel cambio della codifica della categoria prodotti Oli lubrificanti vergini e altri  con la sostituzio-

ne, a metà del mese di novembre, dei codici della totalità  dei prodotti presenti.

L’analisi dettagliata delle modifiche può essere operata con la consultazione della citata tabella dispo-
nibile sia sul sito dell’Agenzia delle Dogane che sul sito di ADEL (www.adelsystems.it), alla pagina
Documentazione.

La nuova tabella sarà installata nel Pacchetto Applicativo Gestionale, per la verifica dei codici e
l’eventuale segnalazione di errori nella preparazione del flusso di telematizzazione, a far data dal 10
Dicembre 2015 in coincidenza con la scadenza degli invii relativi al mese di ottobre 2015.

Considerata la decorrenza a metà del mese e con lo scopo di facilitare gli utenti nel cambio dei
codici, il Servizio Software predisporrà una tabella di transcodifica automatica valida per gli invii
del mese di novembre 2015 dei flussi relativi agli Oli Lubrificanti (OLLUDA).

Il metodo adottato è illustrato nella tabella successiva:

27101983 S16527101983Liquidi per trasmissioni idrauliche
27101981 S16527101981Oli per motore, per compressori o per turbine

27101975 S16527101975
Destinati a subire una trasformazione chimica
mediante un trattamento diverso da quelli definiti per
la sottovoce 2710 19 71

27101971 S16527101971Destinati a subire un trattamento definito

Codice sostituito nei
movimenti dal

17/11/2015

Codice mantenuto nei
movimenti fino al

16/11/2015
Oli lubrificanti vergini e altri
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27101999 S16527101999Altri oli lubrificanti ed altri
27101993 S16527101993Oli per isolamenti elettrici

27101991 S16527101991
Oli destinati alla lavorazione dei metalli - oli da
sformare - oli destinati alla protezione anticorrosiva

27101987 S16527101987Oli per cambi
27101985 S16527101985Oli bianchi - paraffina liquida

Codice sostituito nei
movimenti dal

17/11/2015

Codice mantenuto nei
movimenti fino al

16/11/2015
Prodotto

Si sottolinea come la conversione automatica agisca sostituendo il codice con scadenza 16 Novem-
bre 2015, che deve rimanere presente in anagrafica almeno fino all’invio del flusso di novembre,
con quello in vigore dal 9 Novembre 2015 relativo allo stesso codice soggetto a COU (CADD =
S165).
La procedura con la conversione automatica di questo gruppo di codici sarà in esercizio a partire dal
10 Dicembre 2015.

Non è chiaro se questo cambio codici preveda l’aggiornamento della Licenza di Esercizio; è quindi
opportuno che le Aziende utenti contattino l’Agenzia delle Dogane competente per territorio per
definire eventuali adempimenti da compiere.

In un lasso di tempo ragionevole sarà comunque necessario sostituire i codici di questi prodotti
presenti nel database con quelli di nuova validità, tenendo ben presente che il Codice Accisa è
diverso dal Codice Nomenclatura Combinata Europea come già succede per i carburanti e
combustibili.

Si ricorda che l’utente può introdurre la modifica del Codice Prodotto nella maschera saraccis -
Articoli (Parametri Movimentazione) , nell’esempio della figura successiva la modifica del codice
prodotto di un Olio per motore, per compressori e per turbine.

 (saraccis)              *****  G E A O I L  5.0  * ****     03 Nov 2015 - 16:05
 (I)NQUIRE             Articoli (Parametri Movimentazione)
+-<adel_01/AIX/4.3>-------------------------------< 5.10.32.25/geaoil/FG/30712>-+
| Azienda       1   Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0                      |
| Articolo      202L1            Descrizione   MOBIL 1 15/40                   |
| Unita` Misura  KG               Codice Merce  2710.19.81                      |
| _________________________________________________ ____________CLASSIFICAZIONE |
| ( 12 ) Settore           60  LUBRIFICANTI                   (Merceologico)    |
| ( 13 ) Classe            600 LUBRIFICANTI AUTO              (Merceologica)    |
| ( 14 ) Gruppo            601 OLI x MOTORI A BENZINA         (Statistico)      |
| ( 15 ) Imballo           4   LATT. T.1                                        |
| ( 74 ) Marca             10  EXXON-MOBIL                                      |
| ( 900) Categoria Fiscale 4   OLIO LUBRIFICANTE ALTRO        (U.T.F.)          |
| _________________________________________________ ____TELEMATIZZAZIONE ACCISE |
|                                                                              |
| Codice Prodotto         27101981S165         (CPA + NC + TARIC + CADD)       |
| Tassazione Prodotto     1                    (0 = No; 1 = a KG; 2 = a LT)    |
|                                                                              |
| ( 920) Movimentazione    16  ESTRAZIONE DAL DEPOSITO        (Destinazione/Uso)|
| ( 921) Posizione Fiscale 1   IMPOSTA ASSOLTA                (per Accisa)      |
+-------------------------------------------------- -------------------ADEL-Srl-+
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