
L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito internet in data 12 Gennaio 2016 un aggiorna-
mento della Tabella TA13 - Codifica Prodotti Energetici, che sostituisce la precedente.

Le novità principali, rispetto alla precedente versione, consistono: nel cambio della codifica della
categoria prodotti Preparazioni Lubrificanti contenenti oli di petrolio (3403) con l’introduzione di
nuovi codici e la cessazione, a far data del 29 Febbraio 2016, di due codici generalmente usati dagli
operatori.

34031980 S052
34031920 S052

34031990 S052
Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi
e veicoli contenenti olio rigenerato

34031980
34031920

34031990
Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi
e veicoli

Vecchio Codice con
Scadenza 29/02/2016

Nuovo Codice dal
12/01/2016

Preparazioni Lubrificanti 
contenenti oli di petrolio

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
Febbraio 2016.

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.
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Si ricorda che l’utente può introdurre la modifica del Codice Merce e/o Prodotto nella maschera
saraccis - Articoli (Parametri Movimentazione).
Nella figura successiva,  l’esempio della modifica del codice prodotto di un Olio per cambi e diffe-
renziali in precedenza classificato con il codice in scadenza.

 (saraccis)              *****  G E A O I L  5.0  * ****     29 Jan 2016 - 12:12
 (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      10246008         Descrizione   AGIP ROTRA LSX 75W90            |
| Unita` Misura KG               Codice Merce  3403.19.80                      |
| _________________________________________________ ____________CLASSIFICAZIONE |
| ( 12 ) Settore           60  OLI LUBRIFICANTI               (Merceologico)    |
| ( 13 ) Classe            61  OLI MOTORI                     (Merceologica)    |
| ( 14 ) Gruppo            613 OLIO LUB. CAMBI/DIFF.          (Statistico)      |
| ( 15 ) Imballo           8   SECCHIA                                          |
| ( 74 ) Marca             10  AGIP                                             |
| ( 900) Categoria Fiscale 410 PREPARAZIONI CONT.OLI LUBRIF.  (U.T.F.)          |
| _________________________________________________ ____TELEMATIZZAZIONE ACCISE |
|                                                                              |
| Codice Prodotto         34031980             (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-+

Occorre infine sottolineare come l’intervento sull’anagrafica del prodotto sia necessario anche
quando l’Azienda utente colloca i Codici Prodotto per la Telematizzazione Accise nel campo
Parametri della Tabella dei Gruppi Merceologici.

Questo perchè normalmente detto campo contiene i riferimenti alla categoria Oli lubrificanti vergini
e altri (2710) preminente per le tipologie merceologiche, ad esempio Oli per Cambi e Diferenziali,
che comprendono anche la categoria Preparazioni Lubrificanti contenenti oli di petrolio (3403).
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Fine documento
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