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INTRODUZIONE
Nel presente manuale sono definite, nel rispetto dei principi stabiliti dalla relativa
regolamentazione, le condizioni e le modalità tecniche per la presentazione tramite
l'E.D.I. (Electronic Data Interchange) delle dichiarazioni doganali, dei manifesti delle
merci arrivate, degli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti intracomunitari
(dichiarazioni Intrastat) , delle dichiarazioni in materia di accise .
In particolare, il manuale contiene:
a) le modalità tecniche di collegamento tra il sistema di accesso doganale e il
sistema dell'utente abilitato all'invio;
b) le modalità di interscambio dei dati;
c) la struttura dei messaggi da utilizzare;
d) le procedure e le misure di sicurezza che devono essere adottate per
garantire la protezione dei messaggi e degli archivi contro i rischi derivanti da
accessi non autorizzati, manipolazioni, ritardi, perdita o distruzione dei dati.
Esso stabilisce, inoltre, le modalità da osservare per la trasmissione mediante
l'E.D.I. dei dati relativi ai manifesti delle merci arrivate via mare e alle richieste di
temporanea custodia, secondo i formati previsti, ai fini della fornitura dei dati su
dischetto magnetico, dalle circolari n. 192 del 24 giugno 1989 e n. 266 del 18 ottobre
1990 e successive modifiche. Tale trasmissione sostituisce la presentazione dei
dischetti, fermi restando gli altri adempimenti previsti dalle predette circolari per il
trattamento dei manifesti e delle richieste in questione.
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1 MODALITA’ DI INTERSCAMBIO
Lo scambio elettronico dei dati tra l'Agenzia delle Dogane e gli operatori economici
avviene mediante il collegamento dei sistemi informatici di questi ultimi ad un
sistema di interfaccia dell'Agenzia, denominato Sistema di Accesso doganale (SdA)
installato presso il Centro Elettronico Nazionale delle Dogane (CEND).

1.1 Sistema di accesso doganale
Il sistema di accesso doganale è l'ambiente a disposizione degli utenti per lo
scambio dei messaggi con l'Agenzia delle Dogane. Lo scambio di uno o più
messaggi avviene mediante il trasferimento di file, sotto il controllo degli utenti. Ogni
file scambiato costituisce un interchange.
E` compito degli utenti depositare gli interchange da elaborare presso SdA e
prelevare gli interchange di risposta quando sono disponibili all'interno del SdA.
Il collegamento degli
capitolo 2.

utenti a SdA avviene secondo le

modalità definite

nel

L’ambiente per lo scambio dei messaggi è costituito da tabelle di un database e da
un insieme di procedure applicative che vengono utilizzate dagli utenti per il deposito
degli interchange inviati, per il prelievo degli interchange di risposta e per altre
funzioni di utilità.
Le modalità di utilizzo del servizio telematico sono descritte nel capitolo 3.

1.2 Flusso dei dati
Lo scambio di dati tra utenti abilitati (UA) e Agenzia delle Dogane (AD) si basa
sull'utilizzo delle seguenti categorie di interchange:
Idoc : interchange inviato da UA a AD, contenente i messaggi da elaborare;
Icntrl : interchange inviato da AD a UA, per confermare il ricevimento di Idoc e
per segnalare la presenza o l'assenza di errori formali;
Irisp :

interchange inviato da AD a UA, contenente le risposte applicative ai
messaggi elaborati.

La dimensione massima di un interchange è di 4Mb.
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1.2.1 Codice di autenticazione dei file
Ciascun file (interchange) contenente le dichiarazioni Intrastat o richieste di
interrogazione del conto di debito o il trattamento delle dichiarazioni doganali di
esportazione, esportazione abbinata a transito e transito con sdoganamento
telematico ovvero le dichiarazioni in materia di accise, è corredato del codice di
autenticazione (firma elettronica), di cui al punto 3 della circolare n. 230/D del 13
dicembre 2000.
I file (interchange) contenenti le dichiarazioni doganali non devono essere corredati
del codice di autenticazione (firma elettronica) fino a quando non entreranno in
vigore le disposizioni citate ai punti 2 e 3 della premessa della circolare n. 230/D del
13 dicembre 2000.
Le modalità per la generazione delle chiavi, per l’ottenimento del certificato di
iscrizione nel registro degli utenti autorizzati, per l’apposizione del codice di
autenticazione dei file e per la sua verifica sono descritte nel capitolo 4.

1.2.2 Identificazione degli interchange
Gli interchange sono identificati tramite il nome del relativo file di trasmissione
(<nomefile>) che ha la seguente struttura:
<codiceUA><data>.<TipoFile><nn>
dove:
<codiceUA> = codice identificativo dell’utente abilitato (4 caratteri alfanumerici);
<data>

= data di inoltro dell'interchange (4 caratteri nel formato MMGG);

<tipofile>

= tipo dell'interchange (1 carattere alfabetico);

<nn>

= progressivo dell'interchange (2 caratteri alfanumerici).

In caso di interchange firmati il nome del flusso avrà un ulteriore suffisso "p7m",
apposto dall’ applicazione Desktop Dogane che appone il codice di autenticazione.
(par. 4.2)
La codifica diventa quidi:
<codiceUA><data>.<TipoFile><nn>.<p7m>).
E` compito dell'utente adottare progressivi di interchange differenti, in modo da
distinguere i diversi interchange dello stesso tipo inoltrati nella stessa data.
La tabella che segue indica il valore che deve assumere il campo <tipofile> in
relazione al tipo dei messaggi contenuti nell' interchange. Sono altresì riportate le
informazioni relative alla necessità di firmare il file (FIRMA SI / NO) nonché
l’ ambiente in cui è disponibile il Tipo File (REALE / PROVA).
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Tipo messaggio

Idoc Icntrl Irisp Firma Ambiente

Dichiarazioni doganali e richieste di
T.C. e Dichiarazioni sommarie di
Entrata/Uscita

T

A

W

NO

Reale / Prova

Dichiarazioni Intrastat

I

G

H

SI

Reale / Prova

Interrogazione del conto di debito

S

F

E

SI

Reale / Prova

Trattamento delle Dichiarazioni
Doganali con svincolo telematico

R

U

X

SI

Reale / Prova

Dichiarazioni in materie di Accise,
Energia Elettrica e Metano ,Olii
minerali e Alcoli

C

D

J

SI

Reale / Prova

Manifesto delle merci arrivate

M

B

P

NO

Reale / Prova

Manifesto delle merci in partenza

V

Y

Z

NO

Reale / Prova

Gestori T.C.

2

3

4

NO

Reale / Prova

Rettifiche alle dichiarazioni doganali e
richieste di T.C.

T

A

W

NO

Reale / Prova

Rettifiche ai Manifesto delle merci
arrivate

M

B

P

NO

Reale / Prova

Rettifiche ai Manifesto delle merci in
partenza

V

Y

Z

NO

Reale / Prova

Note : Per alcuni tipo file esistono ulteriori livelli di risposta ( anche definiti “Messaggi” e che l’ utente
può prelevare dalla funzione “prelievo Messaggi”). In particolare per quanto riguarda:

- Trattamento delle Dichiarazioni Doganali di esportazione, esportazione abbinata a
transito e transito con sdoganamento telematico vi sono due ulteriori livelli di risposta che
hanno come identificativo
- tipofile <N> per il documento PDF
- tipofile <L> per le note aggiuntive;
- Rettifica Telematica Temporanea Custodia (TC) ( tipofile <T>) l’ ulteriore livello di
risposta è identificato dal tipofile <O> ;
- Rettifica Telematica Manifesti Merci in Arrivo ( tipofile <M>) l’ ulteriore livello di risposta è
identificato dal tipofile <0> (zero) ;

- Rettifica Telematica Manifesti Merci in Partenza ( tipofile <V>) l’ ulteriore livello di risposta
è

identificato dal tipofile <1>.
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1.3 Trattamento degli interchange Idoc
Ogni interchange inviato da un utente abilitato è sottoposto ad un processo di
validazione dello stesso, in due fasi, da parte di SdA :
a) un controllo sul rispetto dei formati dei record descritti al successivo capitolo 6
b) se ritenuto valido, ad una successiva fase di validazione e trattamento applicativo
dei messaggi in esso contenuti, da parte del sistema AD.
Il formato degli interchange Idoc è specifìcato nel capitolo 6.

1.3.1 Validazione da parte di SdA
La prima fase del processo di validazione eseguita da SdA, comprende una serie di
controlli atti a verificare:
1) il corretto uso della codifica del flusso inviato (convenzione sul nome del
flusso);
2) il formato dell'interchange.
In caso di irregolarità, SdA chiude il trattamento dell’Idoc , genera un messaggio di
errore che viene immediatamente inviato all'utente HTTP tramite un interchange
Icntrl.
Nella seconda fase, vengono eseguiti una serie di controlli atti a verificare:
1) l’integrità del documento e l’identità del dichiarante, mediante la verifica del
codice di autenticazione file;
2) il formato del record di testa dell' interchange;
3) l’esistenza dell’autorizzazione all’invio dei messaggi;
4) il formato dei dati in essi contenuti.
Viene eseguita, altresì, la normalizzazione dei dati stessi per la successiva fase di
validazione e trattamento applicativo.
Al termine di questa seconda fase, SdA mette a disposizione un interchange Icntrl,
con il quale viene confermato il ricevimento di Idoc e comunicato all'utente
interessato l'esito dei predetti controlli.
Se Icntrl segnala la presenza di errori, il trattamento dell’Idoc viene interrotto.
La presenza di uno o più errori rilevati durante la fase di validazione comporta il
rigetto dell'interchange Idoc e di tutti i messaggi in esso contenuti.
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Il formato dell'interchange Icntrl è specificato nel’appendice del presente manuale.

1.3.2 Validazione e trattamento dei messaggi
A fronte di ciascun messaggio contenuto nell'interchange Idoc, la fase di validazione
e trattamento applicativo, eseguita dal sistema AD, verifica che la dichiarazione fatta
mediante l'E.D.I. abbia i requisiti previsti dalla relativa regolamentazione e, se
riconosciuta regolare, procede all’acquisizione dei dati trasmessi iscrivendo la
dichiarazione nel registro meccanografico corrispondente al tipo di operazione
effettuata.
La fase termina, in ogni caso, con la predisposizione di un interchange Irisp
contenente i messaggi di risposta ai messaggi inviati con l' interchange Idoc.
Se uno o più messaggi inviati con Idoc non sono riconosciuti regolari, le relative
dichiarazioni sono considerate non valide e quindi, ad ogni effetto, come non
presentate; in tal caso, nei messaggi di risposta contenuti in Irisp sono indicate le
irregolarità riscontrate.
Il formato dell'interchange Irisp è specificato nell’appendice del presente manuale.

1.4 Termini di tempo per lo scambio dei dati
1.4.1 Termine per l’invio di Icntrl
L'Agenzia delle Dogane invia la conferma del ricevimento di un interchange Idoc
entro un termine di 30 minuti dal momento in cui esso viene depositato sul sistema
di accesso.
Nel caso in cui, trascorso questo termine, l’utente non riceva la conferma di
ricevimento (Icntrl) e non riscontri alcuna segnalazione di errore da parte di SdA,
deve contattare il CEND per i necessari interventi operativi o, comunque per
conoscere i motivi del mancato ricevimento, al fine di adottare, all’occorrenza,
soluzioni alternative per la presentazione delle dichiarazioni.

1.4.2 Termine per l’invio di Irisp
L'Agenzia delle Dogane elabora un interchange Idoc entro un termine di
60 minuti per le dichiarazioni doganali, i manifesti delle merci arrivate e le
dichiarazioni in materia di accise;
2 giorni per le dichiarazioni Intrastat.
dal momento in cui questo viene depositato sul sistema di accesso.
Nel caso in cui, trascorso questo termine, l’utente non riceva alcuna risposta (Irisp)
e non riscontri alcuna segnalazione di errore da parte di SdA, deve contattare il
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CEND per i necessari interventi operativi o, comunque per conoscere i motivi della
mancata risposta applicativa, al fine di adottare, all’occorrenza, soluzioni alternative
per la presentazione delle dichiarazioni, previo annullamento del relativo
interchange, da effettuarsi con le modalità descritte nel paragrafo 3.1.4.
Nel caso di di Idoc relativo al messaggio EX, l’eventuale secondo Irisp avrà come
termine 120 minuti.

1.4.3 Termine per il prelievo delle risposte
Le risposte generate dall'Agenzia delle Dogane rimangono a disposizione degli
utenti, per un periodo di 11 mesi, trascorso il quale esse vengono eliminate dal
database e poste in ambiente Storico dal quale possono essere prelevate con
apposita funzione (solo per ambiente Reale).

1.4.4 Monitoraggio dell’interscambio dei dati
Il servizio telematico doganale fornisce agli utenti la possibilità di controllare lo stato
di avanzamento del processo di elaborazione di ciascun interchange, mediante
l’utilizzo di un’apposita funzione di “Interrogazione”.

1.5 Registrazione e memorizzazione dei dati
I dati scambiati tra l’Agenzia delle Dogane e gli utenti sono registrati da entrambi i
partner sul proprio sistema informatico.
Tutti i flussi trasmessi o ricevuti sono memorizzati in ordine cronologico e nel
formato originale con cui sono stati scambiati.
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2 MODALITA’ DI CONNESSIONE
2.1 Connessione
Il collegamento del sistema utente al sistema di accesso doganale avviene tramite
Internet (ossia utilizzando un proprio Internet Provider) attraverso una connessione
protetta che garantisce la massima sicurezza.
L'accesso via Internet, permette all'utente di usufruire dei servizi offerti dal proprio
Internet provider, quindi, di accedere attraverso una connessione già impostata.
Il servizio è disponibile accedendo al sito
https://www.adm.gov.it
e selezionando Servizio Telematico Doganale - E.D.I. nella sezione DOGANE.
Per configurare il browser per l'accesso tramite Internet Provider, procedere come
segue:
Verificare le impostazioni del browser (attivazione SSL) (eseguire, una sola
volta al primo accesso). Nota bene: Le versioni più recenti dei browser sono
per lo più già configurate nel modo richiesto e pertanto può essere sufficiente
installare il certificato di protezione dopo aver controllato che le opzioni
necessarie siano correttamente attivate ;
Installare il certificato di protezione (eseguire, una sola volta al primo
accesso);
Verificare che il certificato di protezione sia stato correttamente installato
(eseguire, una sola volta al primo accesso);
A questo punto è possibile accedere al servizio:
ambiente reale (https://telematico.adm.gov.it)
ambiente di prova (https://telematicoprova.adm.gov.it)
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2.2 Protocolli applicativi di scambio dei messaggi
2.2.1 Modalità http
L'accesso ai servizi HTTP è disponibile per tutti gli utenti registrati al STD.
Una volta stabilita la connessione di rete, l'utente potrà referenziare i seguenti URL:
per l’ambiente di prova:
https://telematicoprova.adm.gov.it/
per l’ambiente reale
https://telematico.adm.gov.it/
Per utilizzare le funzionalità offerte dal nuovo servizio telematico l'utente deve
effettuare l’operazione di login (apertura della sessione) utilizzando il codice fiscale,
il progressivo sede e la password di accesso all’applicazione.
Esempio:
Codice fiscale:

09191919191

Progressivo sede:

001

Password:

RAANATL7

Al momento dell’apertura della sessione, occorrerà indicare :

Nome utente

09191919191-001

Password:

RAANATL7

Il codice utente abilitato, costituito da 4 caratteri alfanumerici, indicato
sull'autorizzazione nella sezione "Il codice utente abilitato da utilizzare per l'invio dei
file è", dovrà essere utilizzato per la corretta codifica del nome del file da inviare:
<Codice Utente Abilitato><data><TipoFile><nn>
dove:
<data>

= data di invio del file (4 caratteri nel formato MMGG)
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<TipoFile>

= tipo file (1 carattere alfabetico), secondo la codifica descritta nel
al paragrafo punto 1.2.2

<nn>

= progressivo file (2 caratteri alfanumerici)

Esempio:
Codice utente abilitato:

0000

Nome File:

00001201.T01

Il codice utente abilitato rappresenta il primo campo del record di testa dei file.
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2.2.2 Modalità FTP-WS
Web Service
(servizio web) è un sistema software progettato per supportare l'interoperabilità tra
diversi elaboratori su di una medesima rete; caratteristica fondamentale di un Web
Service è quella di offrire un'interfaccia software (descritta in un formato
automaticamente elaborabile quale, ad esempio, il Web Services Description
Language) utilizzando la quale altri sistemi possono interagire con il Web Service
stesso attivando le operazioni descritte nell'interfaccia tramite appositi "messaggi"
inclusi in una "busta" (la più famosa è SOAP): tali messaggi sono, solitamente,
trasportati tramite il protocollo HTTP e formattati secondo lo standard XML.

Modalità di utilizzo dell'applicazione 'Gestione dei Certificati di
Autenticazione'
L'applicazione di gestione dei certificati di autenticazione, compresa nel pacchetto
Desktop Dogane, espone servizi che consentono agli utenti di richiedere alla
Certification Authority dell'Agenzia delle Dogane l'emissione, la revoca, la
sospensione e la riattivazione del certificato utilizzato per autenticarsi ai Web
Service.
L'applicazione permette di:





Generare il Certificato di Autenticazione (funzione "Genera Certificato di
Autenticazione")
Sospendere, se necessario, il Certificato generato (funzione "Sospendi Certificato
di Autenticazione")
Riattivare, se necessario, il Certificato (funzione "Riattiva Certificato di
Autenticazione")
Revocare in modo definitivo il Certificato, e per il quale si dovrà provvedere
necessariamente alla generazione di un nuovo certificato di autenticazione (funzione
"Revoca Certificato di Autenticazione").

Tutte le funzionalità dell'applicazione sono in realtà composte di due
operazioni distinte, Richiesta ed Esito, che devono essere necessariamente
eseguite entrambe.
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3 MODALITA’ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
3.1 Applicazione http
L’ utente si collega tramite internet accedendo dal sito dell’ Agenzia delle dogane e dei
Monopoli
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Selezionano il link DOGANE
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Nella sezione Servizi Online seleziona “Servizio Telematico Doganale”

Nella sezione Operatività seleziona “Accesso al sito Reale e al sito di Prova.

Da questa sezione si sceglie in quale ambiente si vuole operare.
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Servizio Telematico Dogane – Home Page

Home page del Servizio Telematico Dogane.

Le funzioni del menù si espandono con un click e consentono l’accesso alle funzioni previste
nella singola sezione:
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La home page del sito Web del Servizio Telematico Dogane
struttura :

ha la seguente

Sez. titolo

Il titolo evidenzia se l’utente sta operando in ambiente reale o in ambiente di prova;

Alla destra della dicitura dell’ ambiente di lavoro si trova il link per passare da ambiente di
Prova a Reale e viceversa.
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Sez. Comunicazione e Novità

sezione che consente la visione delle ultime comunicazioni/novità riguardanti
il STD nonché l’accesso agli avvisi precedentemente ricevute e alle funzioni
di aiuto.
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Sez. Servizi

Il menu sottostante che contiene le principali funzioni per operare sia per lo scambio
dei documenti che per la gestione dell’ utente :
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Sez. Altri Servizi

sezione che consente l’accesso ad alcuni servizi per l’ utente che sono direttamente
gestite in ambito AIDA ma per accedere alle quali occorre autenticarsi come utente
Telematico;
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Sez. Assistenza

Nella sezione troviamo alcuni link relativi ai manuali che descrivono i documenti e il
link che rappresenta lo stato delle applicazioni informatiche.
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Sez. Strumenti
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3.1.1 SERVIZI
In questa sezione si trovano le funzioni che permettono di gestire l’invio/ricezione dei
documenti con Agenzia Dogane nonché la gestione dei dati operativi dell’ utene.

3.1.1.1 Operazioni di Servizio
La schermata presentata all'utente è costituita da un menù di navigazione, a sinistra dello
schermo, che permette di accedere alle diverse funzionalità offerte.
NEW
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Apertura Sessione

Si può accedere ai servizi Autenticati tramite credenziali oppure tramite Smart-Card
selezionando i due link:

La password da indicare è la ‘Password di accesso all’applicazione’ ottenuta dopo
aver eseguito la funzione ‘Primo Accesso’, oppure quella prescelta dall’utente
qualora abbia utilizzato la funzione “Cambio password”, descritta al paragrafo
successivo.
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Dati di Accesso

La funzione autenticata “Dati di Accesso” è accessibile solo ai vecchi utenti
mediante nome utente e password di accesso all’applicazione.
Oppure, per i nuovi utente, viene visualizzato il diagnostico “L'utente non è abilitato alla
funzione selezionata”

Cambio password

La funzione Cambio Password consente all'utente di modificare la password di
accesso all’applicazione qualora lo ritenesse necessario. E’ necessario effettuare
l’apertura della sezione e selezionare la funzione “Cambio Password”.
Se si seleziona direttamente la funzione, il sistema propone automaticamente la
finestra di dialogo da utilizzare per inserire nome utente e password attuale.
Si ottiene in risposta la pagina mostrata nella figura che segue:
sulla quale occorre specificare la vecchia password, la nuova password nei campi
indicati.
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Cambio password di rete

La funzione Cambio Password di rete consente all'utente di modificare la password
di accesso ai servizi di rete qualora lo ritenesse necessario. E’ necessario effettuare
l’apertura della sessione e selezionare la funzione “Cambio Password di rete”.
Le funzionalità sono uguali a quelle precedentemente descritte.
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Registra la tua e-mail

La funzione consente all’utente di fornire i propri riferimenti e-mail per eventuali
comunicazioni da parte dell’Agenzia.
Se si seleziona direttamente la funzione, il sistema propone automaticamente la
finestra di dialogo da utilizzare per inserire nome utente e password:
Indicando nome utente e password, si ottiene in risposta la pagina mostrata nella
figura che segue
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Abilita ambiente Reale

Il servizio telematico doganale prevede due ambienti distinti : uno Reale, per
effettuare le proprie operazioni, uno di Prova per consentire agli utenti di effettuare i
necessari test sulle proprie applicazioni.
Al momento della registrazione, le credenziali dell'utente vengono attivate in
ambiente di prova ; dopo che l'utente avrà eseguito almeno un invio con esito
positivo, potrà utilizzare la funzione “Abilita ambiente reale” per rendere le proprie
credenziali attive in ambiente reale.
La funzione “Abilita ambiente reale” è disponibile solo in ambiente di prova.
L’ utente che è registrato come “Ente Locale” ha le proprie credenziali già attive in
ambiente Reale.
Se si seleziona direttamente la funzione, il sistema propone automaticamente la
finestra di dialogo da utilizzare per inserire nome utente e password:
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Primo Accesso

Quando l’utente avrà effettuato lo sblocco del codice di accesso presso l’ufficio
doganale abilitato, potrà collegarsi al sito del Servizio Telematico ed utilizzare la
funzione “Primo Accesso”; questa consentirà di prelevare le proprie credenziali
(password di accesso alla rete e al servizio e, se l’utente è firmatario, anche il pin ed
il pin di revoca). Tale funzione richiede all’utente di digitare i seguenti dati:
Codice Fiscale,
Numero della Postazione,
Numero dell’Autorizzazione,
Codice d’Accesso.
che l’utente può prelevare dalle stampe ottenute al momento della registrazione
utente e al momento del rilascio dell’autorizzazione da parte del funzionario in
dogana.

Il codice di accesso sarà valido solo per il primo accesso dell’utente al servizio e in
particolare, sarà automaticamente bloccato dopo aver innescato la funzione di
stampa. Pertanto quando ci si accinge ad effettuare la funzione ‘Primo Accesso’
accertarsi del corretto funzionamento della stampante associata al proprio PC, e una
volta ottenuta la stampa, custodirla in luogo sicuro.
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Il primo accesso dell’utente può essere effettuato esclusivamente utilizzando la
connessione via Internet (vedi paragrafo 2.1.2).
Modifica i tuoi dati

La funzione consente, di aggiornare alcune informazioni di tipo generale, quali il
numero di telefono, di fax, la casella di posta elettronica e l’indirizzo che potranno
essere inserite o modificate direttamente dagli utenti.
La funzione sarà accessibile per tutti gli utenti, indipendentemente dal loro profilo.
La funzione è disponibile in ambiente reale.
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Verifica scadenza Password

La funzione permette di visualizzare il termine di validità della propria password.

Occorre immettere le proprie credenziali di accesso e il sistema risponde con i termini di
validità delle stesse
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Operazioni su File
Trasmissione

Utilizzando la pagina mostrata nella figura che segue:

l'utente ha la possibilità di trasmettere un file precedentemente preparato al sistema.
Attraverso il tasto "Sfoglia..." l'utente attiva la finestra di dialogo da utilizzare per la scelta
del file.
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Dopo aver selezionato il file, occorre premere il bottone “Apri”. Si ottiene in risposta la
pagina mostrata nella figura che segue:
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sulla quale occorre premere il bottone “Invio file”.
Si ottiene in risposta la pagina mostrata nella figura che segue:

In caso di Conferma vengono visualizzati alcuni dati relativi al file inviato tra cui il Codice di
Registrazione, cioè il numero identificativo assegnato al file dal sistema.
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Cliccando nella pagina il link Interrogazione si ottiene la risposta puntuale dello stato
del file appena inviato.
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Interrogazione

L'utente può interrogare il sistema per conoscere lo stato di lavorazione del file in
ogni momento sfruttando alcuni criteri di ricerca. Selezionando la funzione
Interrogazione, si ottiene in risposta la pagina mostrata nella figura che segue:

che evidenzia il numero totale di file inviati dall’utente, secondo i parametri di ricerca
impostati, e ne mostra (a gruppi di 10) gli ultimi 100 inviati.
E’ possibile inoltre interrogare la situazione di uno o più file indicando in alternativa:
 il codice file, cioè il numero identificato assegnato dal sistema al
momento dell’invio;
 il nome del file o parte di esso;
 la data di invio per un range di data al massimo di 60 giorni.
Con il bottone “Trova”, il sistema risponderà evidenziando nella parte inferiore della
pagina tutti i file che soddisfano alle condizioni specificate nella richiesta.
E’ possibile ottenere ulteriori informazioni sul singolo file presente nella lista, selezionando,
nella prima colonna, il codice che lo identifica
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Interrogazione con Errori Formali - dettaglio

Ulteriori visualizzazioni in caso di file con errori formali sono valide per ogni tipologia
di file inviato:
Per esempio, per le Accise si ottiene la pagina mostrata nella figura che segue:

Clicca Codice File
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Clicca su dettagli
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Interrogazione senza Errori Formali - dettaglio

Clicca su codice file

Clicca su dettagli
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Clicca su POSITIVO

Clicca su SEGNALAZIONE
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Clicca su Stampa
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Operazioni di Prelievo

La funzione permette di prelevare dal sistema le risposte / esito ottenute dalla elaborazione
delle dichiarazioni inviate all’ Agenzia Dogane.
Prelievo risposte

La pagina mostrata nella figura che segue consente di visualizzare le risposte i criteri di
ricerca sono gli stessi mostrati in “Interrogazione”.
Prelievo di un file di risposta non firmato

Se il file non contiene il codice di autenticazione, è caratterizzato dal simbolo

Selezionando il simbolo

si può visualizzare il contenuto del file.

Si ottiene in risposta il contenuto del file:

Oppure selezionare il nome del file di risposta del quale si vuole visualizzare il
contenuto e scaricarlo sulla postazione utente. il sistema risponde con la finestra di
dialogo di download del file :

sulla quale deve essere selezionata l’opzione “Salva” per poter scaricare il file sul
proprio Computer.
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Visualizzazione di un file di risposta firmato

Se il file contiene il codice di autenticazione, è caratterizzato dal simbolo

Occorre selezionare il nome del file di risposta del quale si vuole visualizzare il
contenuto e scaricarlo sulla postazione utente.
Selezionando il nome del file, il sistema risponde con la finestra di dialogo di download del
file :

sulla quale deve essere selezionata l’opzione “Salva” per poter scaricare il file sul
proprio Computer.
Per visualizzare il contenuto del file muniti del codice di autenticazione, occorre utilizzare le
apposite funzioni dell’applicazione “DESKTOP DOGANE ” le cui modalità operative sono
illustrate nel manuale operativo dell’ applicazione stessa.
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Prelievo esito

La pagina mostrata nella figura che segue consente di visualizzare le risposte i criteri di
ricerca sono gli stessi mostrati in “Interrogazione”.

Prelievo di un file di esito non firmato (Da mod ---cf )

Se il file non contiene il codice di autenticazione, è caratterizzato dal simbolo
Selezionando il simbolo

si può visualizzare il contenuto del file.

Si ottiene in risposta il contenuto del file:

Oppure selezionare il nome del file di risposta del quale si vuole visualizzare il
contenuto e scaricarlo sulla postazione utente. il sistema risponde con la finestra di
dialogo di download del file :

sulla quale deve essere selezionata l’opzione “Salva” per poter scaricare il file sul
proprio Computer.
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Prelievo di un file di esito firmato

Se il file contiene il codice di autenticazione, è caratterizzato dal simbolo

Occorre selezionare il nome del file di esito del quale si vuole visualizzare il
contenuto e scaricarlo sulla postazione utente.
Selezionando il nome del file, il sistema risponde con la finestra di dialogo di download del
file :
Figura

sulla quale deve essere selezionata l’opzione “Salva” per poter scaricare il file sul
proprio Computer.
Per visualizzare il contenuto del file muniti del codice di autenticazione, occorre utilizzare le
apposite funzioni dell’applicazione “DESKTOP DOGANE ” le cui modalità operative sono
illustrate nel manuale operativo dell’ applicazione stessa.
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Prelievo messaggio

La pagina mostrata nella figura che segue consente di visualizzare i messaggi
(IRILDES) tipo file “L” ,”Q” e le stampe in formato PDF tipo file “N” relativi ai file
inviati per le dichiarazioni con svincolo telematico.

Occorre selezionare il nome del file del messaggio del quale si vuole visualizzare il
contenuto e scaricarlo sulla postazione utente.
Selezionando il nome del file, il sistema risponde con la finestra di dialogo di download del
file :

sulla quale deve essere selezionata l’opzione “Salva” per poter scaricare il file sul
proprio Computer.
Per visualizzare il contenuto del file muniti del codice di autenticazione, occorre utilizzare le
apposite funzioni dell’applicazione “DESKTOP DOGANE ” le cui modalità operative sono
illustrate nel manuale operativo dell’ applicazione stessa.
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Ivisto emendati

Il file contiene il codice di autenticazione, è caratterizzato dal simbolo

Occorre selezionare il nome del file di esito del quale si vuole visualizzare il
contenuto e scaricarlo sulla postazione utente.
Selezionando il nome del file, il sistema risponde con la finestra di dialogo di download del
file :

sulla quale deve essere selezionata l’opzione “Salva” per poter scaricare il file sul
proprio Computer.
Per visualizzare il contenuto del file muniti del codice di autenticazione, occorre utilizzare le
apposite funzioni dell’applicazione “DESKTOP DOGANE ” le cui modalità operative sono
illustrate nel manuale operativo dell’ applicazione stessa.
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3.1.1.2 Software
La sezione comprende il link relativi ai software necessari alla gestione dei certificati di
firma rilasciati da Agenzia Dogane.
Software per la firma
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Software per fornitori

La pagina contiene attualmente il link ad un prodotto software, ad uso dei fornitori si
servizi, che consente la “lettura” dei file che contengono oltre ai dati anche il codice
di autenticazione.

Il prodotto (e le relative istruzioni) è disponibile per ambiente Win e ambiente Unix e
Mac.
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Desktop Dogane

Il prodotto gestisce i nuovi formati del certificato di firma rilasciati da Agenzia Dogane.
Le istruzioni si trovano sul sito di Assistenza Online.

Il prodotto (e le relative istruzioni) è disponibile per ambiente Win e ambiente Unix e
Mac.
Bisogna inserire le proprie credenziali per poter scaricare il prodotto sul proprio
computer per poi utilizzarlo.
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Altri Servizi
Informazioni e Utilità

Applicazioni AIDA

le funzioni citate vengono descritte al successivo capitolo 7.
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3.1.2 Assistenza

La pagina consente di stampare la presente guida e l’appendice con i tracciati degli
interchange.
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Testata del file

La pagina contiene alcune note esplicative e un fac-simile del record di testa degli
interchange Idoc.

Versione del 15 Luglio 2018
Pag. 57 di 80

Scambio elettronico dei dati – Manuale per l’utente
Assistenza Online

Il link rimanda al sito dell’ Assistenza Online del sito dell’Agenzia Dogane.

Versione del 15 Luglio 2018
Pag. 58 di 80

Scambio elettronico dei dati – Manuale per l’utente

4 AMBIENTE DI SICUREZZA
Nei paragrafi che seguono vengono descritte le operazioni che consentono :
di generare l'ambiente di sicurezza, cioè le chiavi che l'utente utilizza per il
calcolo del codice di autenticazione;
di "firmare" l' interchange, di calcolare cioè il codice di autenticazione;
di verificare le risposte provenienti dall'Agenzia delle Dogane.
Queste operazioni servono a quegli utenti che trasmettono files firmati.
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4.1 Generazione dell’ambiente di sicurezza
Prima di procedere alla presentazione del primo interchange, è necessario generare
le chiavi che saranno utilizzate per il calcolo dei codici di autenticazione, con le
modalità illustrate nel manuale dell'applicazione Desktop Dogane.

4.1.1 Conservazione della documentazione e del Certificato elettronico
La documentazione che viene prodotta (stampe risultato della Registrazione Utente,
della funzione Primo Accesso e l’autorizzazione consegnata dal funzionario in
dogana) deve essere conservata in luogo sicuro. Analogamente deve essere
conservato con cura il certificato elettronico che contiene le chiavi, dopo averne
completata la generazione.
Si ricorda che l'utilizzo del certificato elettronico è personale: va conservato e
protetto dall'utilizzo indebito da parte di terzi.

4.2 Calcolo del codice di autenticazione dell’interchange
Nell’home page del Servizio telematico (ambiente di prova) il menù ‘Servizi’
contiene una serie di applicazioni e relativi manuali che l’utente potrà scaricare. In
particolare contiene l'applicazione "Desktop Dogane" che permette il calcolo del
codice di autenticazione dell' interchange Idoc prima dell'invio e la verifica dei codici
di autenticazione relativi ai file (Irisp e Icntrl) restituiti dall'Agenzia delle Dogane.

4.2.1 Operazione di Firma
Dopo aver predisposto l'interchange, l'utente, seguendo le istruzioni contenute nel
manuale e utilizzando l'applicazione "Desktop Dogane", deve:
selezionare l'interchange Idoc (vedi par. 1.2.1) da inviare (funzione Importa
dell'applicazione);
calcolare il codice di autenticazione dell'interchange Idoc (funzione Firma
dell'applicazione); in questa fase, l'applicazione chiede di inserire il floppy in
precedenza generato dall’utente, in quanto la funzione utilizza la chiave
privata di cui l’utente è titolare.
Dopo aver confermato l'operazione, l'applicazione calcola il codice di autenticazione
e crea un nuovo file secondo lo standard "PKCS7" che equivale al file originario cui
è stato “aggiunto” il codice di autenticazione.
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L'interchange Idoc da inviare ha lo stesso nome dell'interchange iniziale, seguito
dall'estensione ".p7m"; puo' essere trasmesso con le modalita' normalmente
utilizzate dall'utente.

4.2.2 Operazione di Verifica
L'applicazione "Desktop Dogane", che può essere scaricata dal menù Servizi
presente nell’home page del Servizio Telematico (ambiente di prova), permette
anche la verifica dei codici di autenticazione relativi ai file restituiti dall'Agenzia delle
Dogane.
I passi da seguire, che sono descritti in dettaglio nell'help dell'applicazione, sono i
seguenti:
selezione dell'Icntrl o dell’Irisp (scaricato sul PC dell’utente) da verificare
(funzione Importa dell’applicazione);
verifica del codice di autenticazione (funzione Verifica dell’applicazione).
Al termine dell'operazione, viene creato il file nel formato descritto nel capitolo 6,
disponibile per le successive elaborazioni.
E' opportuno sottolineare che l'operazione di verifica puo' essere eseguita anche
sugli interchange Idoc da inviare e non solo sugli esiti/risposte provenienti
dall'Agenzia delle Dogane, per controllare, ad esempio, che il documento non sia
stato modificato successivamente al calcolo del codice di autenticazione.
Si richiama l'attenzione sul fatto che la predisposizione del file munito del codice di
autenticazione, è compito del titolare della chiave pubblica: successivamente alla
creazione del file da trasmettere, il file non deve essere in alcun modo alterato,
pena la violazione dell’integrità del documento con conseguente ripudio da parte di
SDA.

Versione del 15 Luglio 2018
Pag. 61 di 80

Scambio elettronico dei dati – Manuale per l’utente

5 SCENARI DI INTERSCAMBIO
Lo scambio elettronico dei dati relativi alle dichiarazioni doganali viene effettuato
mediante l'invio di messaggi nel formato previsto, ai fini della presentazione dei dati
su dischetto magnetico, dalla circolare n. 266 del 18 ottobre 1990 e successive
modifiche ed integrazioni (vedi Appendice).
Lo scambio elettronico dei dati relativi alla presentazione degli elenchi riepilogativi
delle cessioni ed acquisti intracomunitari viene effettuato mediante l'invio di
messaggi nel formato previsto, ai fini della presentazione dei dati su dischetto
magnetico, dal DM 21 ottobre 1992 (GU n. 251 del 24 ottobre 1992) e successive
modifiche ed integrazioni per gli elenchi in lire e dal DM 27 ottobre 2000 (GU n. 261
del 8 novembre 2000) per gli elenchi in euro.
Lo scambio elettronico dei dati relativi ai manifesti delle merci arrivate via mare ed
alle richieste di introduzione nei magazzini o recinti di temporanea custodia, viene
effettuato mediante l'invio di messaggi nel formato previsto, ai fini della
presentazione dei dati su dischetto magnetico, dalle circolari n. 192 del 24 giugno
1989 e n. 266 del 18 ottobre 1990.
La struttura degli interchange nei formati suddetti (formato proprietario) è descritta
nel successivo capitolo 6.
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5.1 Dichiarazioni doganali e richieste di temporanea custodia
La procedura da utilizzare per l'interscambio dei dati relativi alle dichiarazioni
doganali (import, export) e alle richieste di temporanea custodia relative alla stessa
sezione e allo stesso soggetto autorizzato è la seguente:
1. codificare un Idoc contenente uno o più messaggi relativi ad una o più
dichiarazioni doganali e ad una o più richieste di temporanea custodia; il nome del
relativo flusso deve contenere il carattere "T" nel sottocampo <TipoFile>;
2. inviare Idoc a SdA;
3. attendere un interchange Icntrl contenente il messaggio che conferma il
ricevimento di Idoc e che, in base all'esito dei controlli formali, comunica
l'accettazione o il rifiuto dello stesso da parte di SdA; il nome del relativo flusso
contiene il carattere "A" nel <TipoFile>.
4. controllare il messaggio contenuto in Icntrl:
a) se Icntrl segnala la presenza di errori formali, correggere Idoc e ripetere la
procedura dal punto 2;
b) se Icntrl segnala l'accettazione di Idoc, attendere l'interchange Irisp contenente i
messaggi di risposta; il nome del relativo flusso contiene il carattere "W" nel
<TipoFile>;
5. controllare i messaggi contenuti in Irisp:
a) se un messaggio di risposta riporta esito negativo, la transazione associata al
corrispondente messaggio contenuto in Idoc è da ritenersi completata con
fallimento;
b) se un messaggio di risposta riporta esito positivo, la transazione associata al
corrispondente messaggio contenuto in Idoc è da ritenersi completata con
successo.
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5.2 Dichiarazioni doganali con svincolo telematico
La procedura da utilizzare per l'interscambio dei dati, relativi alle dichiarazioni
doganali d’esportazione, esportazione abbinata a transito e transito con
sdoganamento telematico, è la seguente:
1. codificare un Idoc contenente uno o più dichiarazioni doganali; il nome del
relativo flusso deve contenere il carattere "R" nel sottocampo <TipoFile>;
2. predisporre il file da trasmettere mediante la funzione "Firma" dell’applicazione
"Firma e Verifica";
3. inviare Idoc firmato a SdA;
4. attendere un interchange Icntrl contenente il messaggio che conferma il
ricevimento di Idoc e che, in base all'esito dei controlli formali, comunica
l'accettazione o il rifiuto dello stesso da parte di SdA; il nome del relativo flusso
contiene il carattere "U" nel <TipoFile>.
5. verificare l’interchange Icntrl mediante la funzione "Verifica" dell’applicazione
Firma e Verifica;
6.controllare il messaggio contenuto in Icntrl;
a) se Icntrl segnala la presenza di errori formali, correggere Idoc e ripetere la
procedura dal punto 2;
b) se Icntrl segnala l'accettazione di Idoc, attendere l'interchange Irisp contenente il
messaggio di risposta; il nome del relativo flusso contiene il carattere "X" nel
<TipoFile>;
7. verificare l’interchange Irisp mediante la funzione "Verifica" dell ’applicazione
"Firma e Verifica";
8. controllare il messaggio contenuto in Irisp:
a) se un messaggio di risposta riporta esito negativo, la transazione associata al
corrispondente messaggio contenuto in Idoc è da ritenersi completata con
fallimento;
b) se un messaggio di risposta riporta esito positivo, la transazione associata al
corrispondente messaggio contenuto in Idoc è da ritenersi completata con
successo;
c) se alcune delle risposte presenti contengono la dicitura “ in attesa di svincolo” si
dovrà attendere un secondo l’interchange Irisp
Per le dichiarazioni di transito o esportazione abbinata a transito con esito positivo
ci sara un messaggio di tipo “N” contenente un testo di tipo PDF
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Per tutte le dichiarazioni di transito o esportazione abbinata a transito con esito
positivo sarà predisposto il messaggio di tipo IRILDES di tipo”L”
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5.3 Dichiarazioni Intrastat
La procedura da utilizzare per l'interscambio dei dati relativi agli elenchi riepilogativi
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari è la seguente:
1. codificare un Idoc contenente uno o più elenchi intra; il nome del relativo flusso
deve contenere il carattere "I" nel sottocampo <TipoFile>;
2. predisporre il file da trasmettere mediante la funzione "Firma" dell’applicazione
"Firma e Verifica";
3. inviare Idoc firmato a SdA;
4. attendere un interchange Icntrl contenente il messaggio che conferma il
ricevimento di Idoc e che, in base all'esito dei controlli formali, comunica
l'accettazione o il rifiuto dello stesso da parte di SdA; il nome del relativo flusso
contiene il carattere "G" nel <TipoFile>.
5. verificare l’interchange Icntrl mediante la funzione "Verifica" dell’applicazione
Firma e Verifica;
6.controllare il messaggio contenuto in Icntrl;
a) se Icntrl segnala la presenza di errori formali, correggere Idoc e ripetere la
procedura dal punto 2;
b) se Icntrl segnala l'accettazione di Idoc, attendere l'interchange Irisp contenente il
messaggio di risposta; il nome del relativo flusso contiene il carattere "H" nel
<TipoFile>;
7. verificare l’interchange Irisp mediante la funzione "Verifica" dell ’applicazione
"Firma e Verifica";
8. controllare il messaggio contenuto in Irisp:
a) se un messaggio di risposta riporta esito negativo, la transazione associata al
corrispondente messaggio contenuto in Idoc è da ritenersi completata con
fallimento;
b) se un messaggio di risposta riporta esito positivo, la transazione associata al
corrispondente messaggio contenuto in Idoc è da ritenersi completata con
successo.
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5.4 Manifesti delle merci arrivate
La procedura da utilizzare per l'interscambio dei dati relativi ai manifesti delle merci
arrivate via mare è la seguente:
1. Codificare un interchange Idoc contenente i dati relativi ad un solo manifesto
delle merci arrivate; il nome del relativo flusso deve contenere il carattere "M" nel
<TipoFile>;
2. inviare Idoc a SdA;
3. attendere un interchange Icntrl contenente il messaggio che conferma il
ricevimento di Idoc; il nome del relativo flusso contiene "B" nel <TipoFile>;
4. controllare il messaggio contenuto in Icntrl:
a) se Icntrl segnala la presenza di errori formali in Idoc, correggere Idoc e ripetere
la procedura dal punto 2;
b) se Icntrl segnala l'accettazione di Idoc, attendere l'interchange Irisp contenente il
messaggio di risposta; il nome del relativo flusso contiene il carattere "P" nel
<TipoFile>;
5. controllare il messaggio contenuto in Irisp;
a) se il messaggio di risposta riporta esito negativo, la transazione associata al
messaggio contenuto in Idoc è da ritenersi completata con fallimento;
b) se il messaggio di risposta riporta esito positivo, la transazione associata al
messaggio contenuto in Idoc è da ritenersi completata con successo.
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5.5 Manifesti delle merci in Partenza.
La procedura da utilizzare per l'interscambio dei dati relativi ai manifesti delle merci
arrivate via mare è la seguente:
1. Codificare un interchange Idoc contenente i dati relativi ad un solo manifesto
delle merci arrivate; il nome del relativo flusso deve contenere il carattere "V" nel
<TipoFile>;
2. inviare Idoc a SdA;
3. attendere un interchange Icntrl contenente il messaggio che conferma il
ricevimento di Idoc; il nome del relativo flusso contiene "Y" nel <TipoFile>;
4. controllare il messaggio contenuto in Icntrl:
a) se Icntrl segnala la presenza di errori formali in Idoc, correggere Idoc e ripetere
la procedura dal punto 2;
b) se Icntrl segnala l'accettazione di Idoc, attendere l'interchange Irisp contenente il
messaggio di risposta; il nome del relativo flusso contiene il carattere "Z" nel
<TipoFile>;
5. controllare il messaggio contenuto in Irisp;
a) se il messaggio di risposta riporta esito negativo, la transazione associata al
messaggio contenuto in Idoc è da ritenersi completata con fallimento;
b) se il messaggio di risposta riporta esito positivo, la transazione associata al
messaggio contenuto in Idoc è da ritenersi completata con successo.
c) se alcune delle risposte presenti contengono la dicitura “ merce da controllare” si
dovrà attendere un ulteririore l’interchange Irisp
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5.6 Dichiarazioni in materia di Accise
Le dichiarazioni in materia di Accise comprendono :


Documenti amministrativi di accompagnamento (DAA);



Dichiarazione di consumo di gas metano, modello AD-2;



Dichiarazione di consumo di enesrgia elettrica, modello AD-1;



Dichiarazione di movimentazione dei prodotti del depositario autorizzato nel
settore dell’ alcool, modello AD-3;



Dichiarazione di movimentazione dei prodotti del depositario autorizzato nel
settore degli oli minerali, modello AD-5;



Dichiarazione di movimentazione dei in accisa assolta, modello AD-8;



Carbon tax;



Dati relativi alla movimentazione dei prodotti soggetti ad Accisa nell’ambito
del progetto comunitario EMCS – DAA ELETTRONICO



Contabilità dei depositi commerciali prodotti Energetici.

La procedura da utilizzare per l'interscambio dei dati relativi alle dichiarazioni in
materia di Accise è la seguente:
1. codificare un Idoc contenente uno o più messaggi relativi ad una o più
dichiarazioni; il nome del relativo flusso deve contenere il carattere "C" nel
sottocampo <TipoFile>;
2. predisporre il file da trasmettere mediante la funzione "Firma" dell’applicazione
"Firma e Verifica";
3. inviare Idoc firmato a SdA;
4. attendere un interchange Icntrl contenente il messaggio che conferma il
ricevimento di Idoc e che, in base all'esito dei controlli formali, comunica
l'accettazione o il rifiuto dello stesso da parte di SdA; il nome del relativo flusso
contiene il carattere "D" nel <TipoFile>.
5. verificare l’interchange Icntrl mediante la funzione "Verifica" dell’applicazione
Firma e Verifica;
6.controllare il messaggio contenuto in Icntrl;
a) se Icntrl segnala la presenza di errori formali, correggere Idoc e ripetere la
procedura dal punto 2;
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b) se Icntrl segnala l'accettazione di Idoc, attendere l'interchange Irisp contenente il
messaggio di risposta; il nome del relativo flusso contiene il carattere "J" nel
<TipoFile>;
7. verificare l’interchange Irisp mediante la funzione "Verifica" dell ’applicazione
"Firma e Verifica";
8. controllare il messaggio contenuto in Irisp:
a) se un messaggio di risposta riporta esito negativo, la transazione associata al
corrispondente messaggio contenuto in Idoc è da ritenersi completata con
fallimento;
b) se un messaggio di risposta riporta esito positivo, la transazione associata al
corrispondente messaggio contenuto in Idoc è da ritenersi completata con
successo.
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6 INTERCHANGE
Il formato degli Interchange Idoc, Icntrl e Irisp è descritto nell’appendice al manuale
per l’utente. L’utente può scaricare dal sito il manuale a secondo dell’argomento che
interessa.
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7 SERVIZI AGLI UTENTI
Con le stesse modalità utilizzate per la presentazione delle dichiarazioni doganali,
dei modelli Intrastat e delle dichiarazioni in materia di Accise, gli operatori doganali
possono:
 chiedere informazioni sulla propria situazione contabile;
 gli operatori del settore Accise possono richiedere informazioni sui DAA e sul
conto garanzia;
 Lotta alla contraffazione.
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7.1 Interrogazione del conto di debito
Il servizio consente di utilizzare l’interchange di interrogazione del conto di debito
per ottenere in alternativa:
A. notizie generali del conto e dei sottoconti relativi alle diverse sezioni;
B. informazioni sugli ultimi 150 movimenti, in ordine cronologico, presenti su una
sezione e l’impegno o importo della garanzia impegnata di ogni singolo
movimento fornito e non quietanzato. Inoltre è possibile conoscere la somma
degli impegni, l’importo dell’impegno iniziale e l’importo totale delle risorse
CEE dei movimenti forniti;
C. informazioni sui movimenti indicati dall’utente e relativi ad una sezione. In
questo tipo di interrogazione è necessario indicare un intervallo di movimenti
che non superi 150. Di ogni singolo movimento fornito e non quietanzato, è
possibile conoscere l’impegno o importo della garanzia impegnata. Inoltre su
tutti i movimenti forniti, viene riportata la somma degli impegni, l’importo
dell’impegno iniziale e l’importo totale delle risorse CEE.
Per effettuare l’interrogazione occorre:
1.

codificare un interchange Idoc contenente la richiesta di informazioni; il nome
del flusso deve contenere il carattere "S" nel <TipoFile>;

2.

predisporre il file da trasmettere mediante la funzione "Firma" dell’applicazione
"Firma e Verifica";

3.

inviare Idoc a SdA;

4.

attendere un interchange Icntrl contenente il messaggio che conferma il
ricevimento di Idoc; il nome del relativo flusso contiene "F" nel <TipoFile>;

5.

controllare il messaggio contenuto in Icntrl:
se Icntrl segnala la presenza di errori formali in Idoc, correggere Idoc e
ripetere la procedura dal punto 2;
se Icntrl segnala l'accettazione di Idoc, attendere l'interchange Irisp
contenente il messaggio di risposta; il nome del relativo flusso contiene il
carattere "E" nel <TipoFile>;

6.

controllare il messaggio contenuto in Irisp, che in caso di esito positivo
conterrà le informazioni disponibili, variabili in funzione del tipo di richiesta
inoltrata.

La struttura dei messaggi da utilizzare per inoltrare le richieste e ricevere le risposte
è descritta nell’appendice del presente manuale. E’ possibile effettuare tre diverse
tipologie di richiesta.
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La richiesta di tipo “1” fornisce le informazioni descritte al punto A;
La richiesta di tipo “2” fornisce le informazioni descritte al punto B;
La richiesta di tipo “3” fornisce le informazioni descritte al punto C.
Le modalità da seguire per impostare correttamente una delle tre tipologie di
richiesta sono riportate attraverso un esempio nella tabella seguente:

Fido
Cin
Sezione
Codice richiedente
Num. Movimenti da
Num. Movimenti a

Tipo richiesta = 1
4093
K
000000
000007D
0000000000
0000000000

Tipo richiesta = 2
4093
K
132199
000007D
0000000000
0000000000

Tipo richiesta = 3
4093
K
132199
000007D
2000000600
2000000750

NOTA: Un utente che ha la necessità di interrogare un numero di movimenti
superiore a 150, dovrà effettuare, attraverso invii distinti, più richieste di tipo ‘3’
indicando in ciascuna delle successive un intervallo di movimenti successivo al
precedente.
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7.2 Richiesta informazioni DAA
Il servizio consente di utilizzare l’interchange di interrogazione DAA per ottenere :
Per effettuare l’interrogazione occorre:
1. Codificare un interchange Idoc contenente la richiesta di informazioni; il nome del
flusso deve contenere il carattere "C" nel <TipoFile> e contenere un tipo record
ACCINT;
2. inviare Idoc a SdA;
3. attendere un interchange Icntrl contenente il messaggio che conferma il
ricevimento di Idoc; il nome del relativo flusso contiene "D" nel <TipoFile>;
4. controllare il messaggio contenuto in Icntrl:
a) se Icntrl segnala la presenza di errori formali in Idoc, correggere Idoc e ripetere
la procedura dal punto 2;
b) se Icntrl segnala l'accettazione di Idoc, attendere l'interchange Irisp contenente il
messaggio di risposta; il nome del relativo flusso contiene il carattere "J" nel
<TipoFile>;
5. controllare il messaggio contenuto in Irisp, che in caso di esito positivo conterrà le
informazioni disponibili, variabili in funzione del tipo di richiesta inoltrata.
La struttura dei messaggi da utilizzare per inoltrare le richieste e ricevere le risposte
è descritta nell’appendice del presente manuale. L’utente può effettuare seguenti
richieste di informazioni:
tipo “1” da utilizzare per richiedere elenco dei DAA in arrivo presso un
deposito, individuato dal codice di accisa del destinatario delle merci,
tipo “2” da utilizzare per richiedere elenco dei DAA emessi da un deposito
fiscale, individuato dal codice di accisa dello speditore delle merci,
tipo “3” da utilizzare per la disponibilità del conto garanzia,
tipo “4” da utilizzare per la richiesta del certificato di ricezione.
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Gestori di terminal container o recinti di temporanea custodia.
Il servizio consente di utilizzare l’interchange di richieste riguardanti i gestori di
teminal container o recinti di temporanea custodia per ottenere in alternativa:
A. dati relativi ai Manifesti in Arrivo/Partenza;
B. dati relativi alle Partite da prendere in carico/scaricare;
C. dati relativi alle Partite A3 scaricate da dichiarazione doganale;
D. Richiesta del Risultato Sbarco/Imbarco;
E. dati relativi alle Partite pervenute ma non inserite nel MMA;
F. Richiesta autorizzazione al trasferimento Contenitori da un Magazzino ad
un altro;
G. Avvenuto ingresso Contenitori nel Magazzino;
H. Richiesta informazioni dello scarico sulle Partite A3.
I. Richiesta MRN imbarcabili.
J. Richiesta LISTA RETTIFICHE Partite A3/PF e merci in sbarco Manifesti in
Arrivo.

La procedura da seguire è la seguente:
1. codificare un Idoc contenente la richiesta di dati; il nome del relativo flusso deve
contenere il carattere "2" nel sottocampo <TipoFile>;
2. inviare Idoc a SdA;
3. attendere un interchange Icntrl contenente il messaggio che conferma il
ricevimento di Idoc e che, in base all'esito dei controlli formali, comunica
l'accettazione o il rifiuto dello stesso da parte di SdA; il nome del relativo flusso
contiene il carattere "3" nel <TipoFile>.
4.controllare il messaggio contenuto in Icntrl;
a) se Icntrl segnala la presenza di errori formali, correggere Idoc e ripetere la
procedura dal punto 2;
b) se Icntrl segnala l'accettazione di Idoc, attendere l'interchange Irisp contenente il
messaggio di risposta; il nome del relativo flusso contiene il carattere "4" nel
<TipoFile>;
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5. controllare il messaggio contenuto in Irisp:
a) se un messaggio di risposta riporta esito negativo, la transazione associata al
corrispondente messaggio contenuto in Idoc è da ritenersi completata con
fallimento;
b) se un messaggio di risposta riporta esito positivo, la transazione associata al
corrispondente messaggio contenuto in Idoc è da ritenersi completata con
successo.

La struttura dei messaggi da utilizzare per inoltrare le richieste e ricevere le risposte
è descritta nell’appendice del presente manuale. L’utente può effettuare le seguenti
richieste di informazioni:
tipo richiesta “1” da utilizzare per ottenere i dati come al punto A;
tipo richiesta “2” da utilizzare per ottenere i dati come al punto B;
tipo richiesta “3” da utilizzare per ottenere i dati come al punto C;
tipo richiesta “A” da utilizzare per ottenere i dati come al punto D;
tipo richiesta “4” da utilizzare per ottenere i dati come al punto E;
tipo richiesta “B” da utilizzare per ottenere i dati come al punto F;
tipo richiesta “C” da utilizzare per ottenere i dati come al punto G;
tipo richiesta “5” da utilizzare per ottenere i dati come al punto H;
tipo richiesta “6” da utilizzare per ottenere i dati come al punto I;
tipo richiesta “7” da utilizzare per ottenere i dati come al punto J;
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7.3 Richiesta di rettifica ai Manifesti e alle Dichiarazioni di
temporanea custodia.
Il servizio consente di utilizzare l’interchange per ottenere rettifiche riguardanti
dati precedentemente trasmessi relativi ai Manifesti Merce in Arrivo e
Manifesti Merce in Partenza e delle Dichiarazioni Temporanea Custodia.
La procedura da seguire è la seguente:
1. codificare un Idoc contenente la richiesta di rettifica:
- se si intende inoltrare richiesta di rettifica ai dati di Temporanea custodia , il
nome del relativo flusso deve contenere il carattere "T" nel sottocampo
<TipoFile>;
- se si intende inoltrare richiesta di rettifica ai dati di Manifesti Merce in Arrivo
; il nome del relativo flusso deve contenere il carattere "M" nel sottocampo
<TipoFile>;
- se si intende inoltrare richiesta di rettifica ai dati di Manifesti Merce in
Partenza; il nome del relativo flusso deve contenere il carattere "V" nel
sottocampo <TipoFile>; ;
2. inviare il file Idoc a SdA;
3. attendere un interchange Icntrl contenente il messaggio che conferma il
ricevimento di Idoc e che, in base all'esito dei controlli formali, comunica
l'accettazione o il rifiuto dello stesso da parte di SdA;
il nome del relativo flusso contiene nel <TipoFile>:
- nel caso di Temporanea custodia il carattere "A" nel <TipoFile>;
- nel caso di di Manifesti Merce in Arrivo il carattere "B" nel <TipoFile>;
- nel caso di Manifesti Merce in Partenza il carattere "Y" nel <TipoFile>.
4 .controllare il messaggio contenuto in Icntrl;
a) se Icntrl segnala la presenza di errori formali, correggere Idoc e ripetere la
procedura dal punto 2;
b) se Icntrl segnala l'accettazione di Idoc, attendere l'interchange Irisp contenente il
messaggio di risposta;
il nome del relativo flusso contiene nel <TipoFile>;:
- nel caso di Temporanea custodia il carattere "W" nel <TipoFile>;
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- nel caso di Manifesti Merce in Arrivo il carattere "P" nel <TipoFile>;
- nel caso di Manifesti Merce in Partenza il carattere "Z" nel <TipoFile>.

5. controllare il messaggio contenuto in Irisp:
Il messaggio di risposta può riportare esito negativo o positivo e transazione
associata al corrispondente messaggio contenuto in Idoc è da ritenersi completata
comunque .
Bisogna comunque controllare singolarmente ogni richiesta di rettifica.
-Per le richieste che hanno come risultato dell’ esito NEGATIVO la rettifica
non ha avuto seguito e viene data motivazione;
-Per le richieste che hanno come risultato dell’ esito POSITIVO la rettifica
può recare la dicitura “RICHIESTA EFFETTUATA ONLINE” oppure si dovrà
attendere che ritorni il risultato della richiesta di rettifica.
Per le richieste con esito POSITIVO in attesa della rettifica ci sarà :
-un messaggio di tipo “O” nel caso di Temporanea Custodia;
-un messaggio di tipo “0” nel caso di Manifesti Merce in Arrivo;
-un messaggio di tipo “1” nel caso di Manifesti Merce in Partenza.
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7.4 Forniture accise agli Enti Locali.
Il servizio consente agli Enti Locali (comuni, provincie, regioni) di collegarsi al
sistema AIDA per consultare dati di propria competenza in materia di Accise.
Dall’ home page del servizio telematico doganale, si accede all’ applicazione tramite
La sezione Altre applicazioni doganali il link “Forniture accise agli Enti Locali”.

7.5 Notifiche EMCS.
Il servizio consente agli operatori economici privati, di collegarsi al sistema AIDA e
consultare i messaggi di propria competenza provenienti dai sistemi comunitari.
Dall’ home page del servizio telematico doganale, si accede all’ applicazione tramite
il link “Notifiche EMCS” .

7.6 Dichiarazioni valutarie.
Il servizio consente agli utenti autorizzati, di collegarsi al sistema AIDA per compilare
e registrare dichiarazioni in materia valutaria, ovvero relative all’ ingresso e all’ uscita
dalla comunità di somme in contanti o in forma equivalente di valuta.
Dall’ home page del servizio telematico doganale, si accede all’ applicazione tramite
il link “Dichiarazioni Valutarie” .

7.7 Situazione garanzie.
Il servizio consente agli operatori economici privati, di collegarsi al sistema AIDA e
consultare i movimenti su determinate garanzie prestate in dogana per effettuare
operazioni di transito.
Dall’ home page del servizio telematico doganale, si accede all’ applicazione tramite
il link “Situazione Garanzie” .
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