
Durante l’Open Hearing del 6 Giugno 2022 l’Agenzia delle Dogane ha comunicato le modalità di

estensione dell’obbligo dell’e-DAS ad altri prodotti, in attesa della Determinazione Direttoriale che

le confermerà sono di seguito riassunti i punti principali e le relative scadenze emerse nel corso

dell’incontro telematico.
 

A) Determinazione direttoriale per applicazione della disciplina dell’e-DAS dal 30 giugno 2022  (cioè
per le spedizioni dal 1° luglio 2022):
� Per gli ulteriori oli minerali sfusi di cui all’art. 21, comma 2 (gasolio combustione,

cherosene, oli combustibili) – tutte le destinazioni d’uso;
� Per i GPL sfusi trasportati per carichi predeterminati (esclusa, quindi, la tentata vendita);
� Per gli altri prodotti energetici sfusi sottoposti a vigilanza fiscale.

B) Determinazione direttoriale per posticipare al 1° gennaio 2023 l’obbligo di presentazione in
forma     esclusivamente telematica del DAS di cui all’art.1, comma 1, lettera b) del D.L.262/06,
per i seguenti    prodotti:
� GPL condizionati (in bombole);
� Oli lubrificanti e bitumi, sfusi e condizionati (posticipo previsto anche per e-AD)
� Prodotti alcolici sfusi e condizionati (ad es: alcole DG, bevande spiritose) 

C) Determinazione direttoriale per integrare la disciplina della determinazione e-DAS per i prodotti di
cui al punto B), tenendo conto delle peculiarità di circolazione e di deposito degli stessi nonché dei
principi generali della disciplina delle accise (eliminazione dei depositi contabili e formalizzazione
della figura del depositante). 

      Richiesta contributi, in particolare, nel settore della tentata vendita del GPL:
� per la revisione della circolare n. 33/D del 9 febbraio 1996;
� per consentire la riduzione dei documenti cartacei finora utilizzati per prassi e la sostituzione

degli stessi con l’e-DAS
� inserimento di ulteriori campi nei tracciati dell’e-DAS per il raggiungimento dei predetti

obiettivi.

Come si evince dalla lettura del punto C) le norme tecniche saranno oggetto di una revisione aperta ai

contributi delle realtà operanti nel settore.

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 nuovi

prodotti interessati quali gasolio combustibile e cherosene.
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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  *****     20 Jun 2022 - 11:26
 (M)ODIFY              Articoli (Parametri Movimentazione)
+-<adel_01/AIX/4.3>-------------------------------<5.10.41.31/geaoil/FG/39626>-+
| Azienda       1   Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0                      |
| Articolo      GR02             Descrizione  GASOLIO RISCALDAMENTO S. 0,2%    |
| Unita` Misura KG               Codice Merce 2710.19.47                       |
| Data Avvio Fattura B2B  **/**/****     Data Avvio DAS Telematico  01/07/2022 |
| _____________________________________________________________CLASSIFICAZIONE |
| (12 ) Settore           10  GASOLI                         (Merceologico)    |
| (13 ) Classe            150 GASOLIO RISCALDAMENTO          (Merceologica)    |
| (14 ) Gruppo            153 GASOLIO RISC. 0,02%            (Statistico)      |
| (15 ) Imballo           0   -                                                |
| (74 ) Marca             0   CARB/COMB SFUSI                                  |
| (900) Categoria Fiscale 14  GASOLIO RISCALDAMENTO          (U.T.F.)          |
| _____________________________________________________TELEMATIZZAZIONE ACCISE |
|                                                                              |
| Codice Prodotto         E44027101947S054     (CPA + NC + TARIC + CADD)       |
| Tassazione Prodotto     2                    (0 = No; 1 = a KG; 2 = a LT)    |
| (920) Movimentazione    44  COMBUSTIONE PER RISCALDAMENTO  (Destinazione/Uso)|
| (921) Posizione Fiscale 1   IMPOSTA ASSOLTA                (per Accisa)      |
+---------------------------------------------------------------------ADEL-Srl-+

Nell’esempio si è impostato l’avvio dell’obbligo dell’emissione del DAS in formato elettronico

(e-DAS) per il gasolio combustibile uso riscaldamento a partire dal 1 Luglio 2022.

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

all’obbligo da quella data.

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 nuovi prodotti obbligati 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 prodotti del giorno 30 Giugno 2022.

= = = = = = = = =

Fine documento

= = = = = = = = =
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