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Note sul documento: 

 

 

Il documento rappresenta alcuni esempi di movimentazioni 

merci sul territorio nazionale in accisa assolta. 

 

Il documento è stato da noi elaborato in base alla nuova 

circolare dell’Agenzia delle Dogane protocollo 46242/RU del 

17/04/2019. 

 

Gli schemi presi ad esempio sono mutuati dai processi 

riguardanti l’EAD elettronico. 

 

Per quanto riguarda il trasporto alla rinfusa verso destinatari 

vari ( DAS cumulativo) e la gestione Trader si prega di fare 

riferimento alle specifiche sezioni riportate nella circolare 

dell’Agenzia delle Dogane alle pagine 4/5  
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Esempio Processo ORDINARIO Punto di vista : SPEDITORE 

Lo speditore movimenta in ambito nazionale merce in accisa assolta . 

Viene generato un DAS elettronico; all’arrivo della merce il destinatario compila una nota di 

ricevimento elettronica 

Passi da seguire . 

1 - Lo speditore invia al sistema un messaggio DE815 (Draft DAS Elettronico) contenente i dati 

della movimentazione. 

2 - Il sistema informatico elabora il messaggio DE815 “Draft DAS elettronico” e, nel caso di esito 

positivo, genera il relativo codice univoco denominato SRC (Semplified Reference Code) e il 

glifo/QRcode; successivamente, il sistema rende disponibile il prelievo del file di esito in 

formato xml contenente l’e-DAS caratterizzato univocamente dall’SRC e dal QRcode in formato 

Base64 firmato digitalmente con certificato di firma dell’Agenzia 

3 - La merce parte dal luogo di spedizione accompagnata da una stampa del PDF del DAS (DAS 

Elettronico) o di altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il 

proprio SRC di riferimento e il glifo/QRcode; 

4 - Successivamente all’arrivo della merce a destinazione, lo speditore riceve notifica,dell’arrivo di 

un messaggio DE818 (Nota di Ricevimento) corrispondente al numero di SRC della 

movimentazione.  

Esempio Processo ORDINARIO Punto di vista: DESTINATARIO 

Il destinatario riceve, tramite il sistema, dell’arrivo di un messaggio DE801 (DAS Elettronico) 

contenente i dati della movimentazione.  

Passi da seguire . 

1 - La merce arriva nel luogo di destinazione accompagnata dal proprio SRC di riferimento. 

 2 - Il destinatario verifica il carico della merce confrontandolo con quanto dichiarato dallo 

speditore nel messaggio DE801 (DAA Elettronico).  

3 *- Il destinatario invia al sistema un messaggio DE818 (Nota di Ricevimento) contenente il 

risultato delle sue verifiche, completo dei dati inerenti eventuali cali o eccedenze ammissibili. 
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Esempio cambio destinazione ( nella fase 1 solo da speditore ) – Punto di vista  

SPEDITORE 

 

Lo speditore genera un DAS elettronico;  lo speditore, prima dell’arrivo della merce a destino, decide 

spontaneamente una nuova destinazione per l’intero carico. 

 

Passi da seguire : 

 

1 - Lo speditore invia al sistema un messaggio DE815 (Draft DAS Elettronico). 

 

2 - Il sistema invia allo speditore il numero di SRC assegnato alla movimentazione ed inoltre genera 

e invia contestualmente al destinatario il messaggio DE801 (DAA Elettronico) 

 

3 - La merce parte dal luogo di spedizione accompagnata dal proprio SRC di riferimento. 

 

4 -  Prima dell’arrivo della merce a destinazione, lo speditore invia al sistema un messaggio DE813 

(Cambio di Destinazione) contenente i dati di un nuovo destinatario. 

 

5. Lo speditore riceve a sistema, per lo stesso numero di SRC il messaggio DE801 (DAS Elettronico) 

aggiornato con l’assegnazione di un progressivo univoco associato alla nuova movimentazione e con i 

dati del nuovo destinatario. 

 

Esempio cambio destinazione ( nella fase 1 solo da speditore )–Punto di vista : DESTINATARIO 

 

Passi da seguire : 

 

1 - Il destinatario riceve notifica, tramite il sistema, dell’arrivo di un messaggio DE801 (DAS 

Elettronico) contenente i dati della movimentazione. 

 

2 -  Prima dell’arrivo della merce, il destinatario riceve a sistema, per lo stesso numero di SRC, la 

notifica DE803 che l’intero carico a lui destinato ha subito un cambio di destinazione. ( non definito 

ancora dall’A.D.) 

 

3. Il nuovo destinatario riceve notifica, tramite il sistema, dell’arrivo di un messaggio DE801 (DAS 

Elettronico) contenente i dati della movimentazione con il progressivo univoco aggiornato associato 

alla nuova movimentazione. 
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Esempio annullamento DAS  elettronico – Punto di vista : SPEDITORE 

 

 

Lo speditore genera un DAS elettronico; prima della partenza della merce entro le 24 ore lo 

speditore annulla la movimentazione cancellando il DAS. 

 

1 - Lo speditore invia al sistema un messaggio DE815 (Draft DAS Elettronico) contenente i dati 

della movimentazione. 

 

2 -  Il sistema invia allo speditore il numero di SRC (protocollo comunitario univoco) assegnato 

alla movimentazione ed inoltre genera ed invia automaticamente al destinatario un messaggio 

DE801 (DAS Elettronico) 

 

3 - Prima che la merce sia partita dal luogo di spedizione, lo speditore invia al sistema un 

messaggio DE810 (Cancellazione del DAS)  

 

4 - Il sistema invia al destinatario un messaggio DE810 (Cancellazione del DAS Elettronico) 

 

 

Esempio annullamento DAS elettronico – Punto di vista DESTINATARIO 

 

 

1 - Il destinatario riceve notifica, tramite il sistema, dell’arrivo di un messaggio DE801 (DAS 

Elettronico) contenente i dati della movimentazione. 

 

2 - Il destinatario riceve notifica, tramite il sistema, dell’arrivo di un messaggio DE810 

(Annullamento del DAA Elettronico) 
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