
Com’è noto il Direttore dell’Agenzia delle Dogane con la Determinazione Prot. 494575/RU del 24

Dicembre 2021 ha disposto il rinvio dell’obbligo dell’e-DAS per i carburanti agricoli al 1 Marzo

2022:
 

a) La decorrenza dell’obbligo prevista dal comma 2 dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n.
217947/RU del 27 dicembre 2019, concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di
accompagnamento in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, previsti
dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli
10 e 12, dei prodotti indicati all’articolo 2 comma 1 della Determinazione direttoriale n. 138764/RU del
10 maggio 2020 denaturati e utilizzati in ambito agricolo, è differita al 1° marzo 2022.

In prossimità della scadenza, con la presente Nota Informativa si ricordano alle Aziende utenti gli

interventi sull’archivio articoli necessari per attivare l’emissione dell’e-DAS anche per i carburanti

agricoli.

Il passaggio al DAS in formato elettronico può essere impostato intervenendo nella maschera

sezionale dell’anagrafica dei prodotti denominata saraccis - Articoli (Parametri Movimentazione),

illustrata nella figura successiva, compilando il campo Data Avvio DAS Telematico.

 (saraccis)              *****  G E A O I L  5.0  *****     10 Feb 2022 - 11:46
 (I)NQUIRE             Articoli (Parametri Movimentazione)
+-<adel_01/AIX/4.3>-------------------------------<5.10.41.29/geaoil/FG/28142>-+
| Azienda       1   Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0                      |
| Articolo      GAGRLT           Descrizione  GASOLIO AD USO AGRICOLO          |
| Unita` Misura KG               Codice Merce 2710.19.43                       |
| Data Avvio Fattura B2B  **/**/****     Data Avvio DAS Telematico  01/03/2022 |
| _____________________________________________________________CLASSIFICAZIONE |
| (12 ) Settore           10  GASOLI                         (Merceologico)    |
| (13 ) Classe            180 GASOLIO AGRICOLO               (Merceologica)    |
| (14 ) Gruppo            181 GASOLIO AGRICOLO               (Statistico)      |
| (15 ) Imballo           0   -                                                |
| (74 ) Marca             0   CARB/COMB SFUSI                                  |
| (900) Categoria Fiscale 101 GASOLIO AGRICOLO               (U.T.F.)          |
| _____________________________________________________TELEMATIZZAZIONE ACCISE |
|                                                                              |
| Codice Prodotto         E44027101943S135     (CPA + NC + TARIC + CADD)       |
| Tassazione Prodotto     2                    (0 = No; 1 = a KG; 2 = a LT)    |
| (920) Movimentazione    28  LAVORI AGRICOLI/ALLEV./FLOROV  (Destinazione/Uso)|
| (921) Posizione Fiscale 6   IMPOSTA AGEVOLATA AL 22%       (per Accisa)      |
+---------------------------------------------------------------------ADEL-Srl-+
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Nell’esempio si è impostato l’avvio dell’obbligo dell’emissione del DAS in formato elettronico

(e-DAS) per il gasolio agricolo a partire dal 1 Marzo 2022.

L’operazione va ripetuta per tutti i Codici Articolo presenti nell’anagrafica prodotti e riconducibili

ai carburanti agricoli (benzina agricola, ecc.).

Si suggerisce anche di verificare la coerenza del Codice Prodotto inserito in anagrafica articoli con

la Licenza di Esercizio del deposito, che se non censito dall’Agenzia delle Dogane comporta lo

scarto dell’e-DAS.

Nulla cambia dal punto di vista operativo nelle procedure di gestione documenti, come per i

carburanti per autotrazione anche per i carburanti agricoli dal 1 Marzo 2022 alla chiusura del

documento sarà proposto il messaggio: 

invio DAS Telematico: proceed ? [Y/N]        

Le elaborazioni successive, la firma digitale del messaggio e l’utilizzo dell’applicazione WebDAS

per il colloquio con il Web Service dell’Agenzia delle Dogane, sono le stesse già in esercizio per i

carburanti autotrazione.

� Attenzione: l’impostazione della data deve essere operata solo dopo aver completato

l’emissione dei DAS cartacei per le consegne dei carburanti agricoli del giorno 28 Febbraio

2022.

= = = = = = = = =

Fine documento
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