FAQ X-RETE TA TUTTI I PROFILI - INSERIMENTO NUOVO
REGISTRO
Per creare un nuovo registro telematico si deve espandere il menu “Archivi Telematizzazione Accise” e selezionare la
voce “Registri”.
Una volta entrati nella finestra “Registri” si deve premere il pulsante “Nuovo” e si procede alla valorizzazione dei
campi nel seguente modo nel tab “Generale”:
• NUMERO PROTOCOLLO, inserire il numero di allibramento indicato nel registro cartaceo.
• DESCRIZIONE, inserire una descrizione del registro come ad esempio “REGISTRO DI CARICO E
SCARICO”.
• CHIUSO, va selezionato solo quando il registro viene chiuso a seguito del cambio di registro.
• ANNO PROTOCOLLO, va indicato l’anno in cui è stato allibrato il registro, l’informazione
solitamente è indicata nella prima pagina del registro.
• TIPO REGISTRO, va selezionata la tipologia del registro.
• CODICE UTF; va selezionata la licenza a cui fa riferimento il registro
• CODICE UFFIC. DOGANA, campo valorizzato in automatico
• CAPITOLO, va selezionato l’eventuale capitolo d’imposta a cui fa riferimento il registro in ambito di
pagamento dell’accisa
• CAPITOLO REGIONALE, va selezionato l’eventuale capitolo d’imposta regionale a cui fa
riferimento il registro in ambito di pagamento dell’accisa
• ALIQUOTA ACCISA, va indicata l’aliquota d’accisa nazionale vigente sul prodotto a cui fa
riferimento il registro
• ALIQUOTA ACCISA REGIONALE, va indicata l’eventuale aliquota d’accisa regionale vigente sul
prodotto a cui fa riferimento il registro
• DATA GIACENZA INIZIALE, va indicata la data precedente alla prima registrazione sul registro
cartaceo, ad esempio se il registro viene cambiato il primo di gennaio la data giacenza iniziale è il 31
dicembre dell’anno appena trascorso
• QTA GIAC. INIZIALE (KG), campo da valorizzare se il registro movimenta prodotti tassati a
chilogrammi o in cui la valorizzazione dei chilogrammi si rende necessaria su richiesta delle agenzie
doganali locali, se valorizzato o se comunque in presenza di giacenza pari a zero il registro deve
movimentare prodotti a chilogrammi selezionare la spunta adiacente al campo.
Solo per profili OLIMDA, OLIMOP, OLLUDA, OLIMDC
• QTA GIAC. INIZIALE (LT15), campo da valorizzare se il registro movimenta prodotti tassati a litri a
15° o in cui la valorizzazione dei litri a 15° si rende necessaria su richiesta delle agenzie doganali
locali, se valorizzato o se comunque in presenza di giacenza pari a zero il registro deve movimentare
prodotti a litri a 15° selezionare la spunta adiacente al campo.
Solo per profili OLIMDA, OLIMOP, OLLUDA, OLIMDC
• QTA LITRI IDRATI, campo da valorizzare se il registro movimenta prodotti tassati a litri idrati o in
cui la valorizzazione dei litri idrati si rende necessaria su richiesta delle agenzie doganali locali, se
valorizzato o se comunque in presenza di giacenza pari a zero il registro deve movimentare prodotti a
litri idrati selezionare la spunta adiacente al campo.
Solo per profili ALCODA, ALCODC, ALCOAR, ALCOPP, ALCOAV, ALCOAVO
•

QTA LITRI ANIDRI, campo da valorizzare se il registro movimenta prodotti tassati a litri anidri o in
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cui la valorizzazione dei litri anidri si rende necessaria su richiesta delle agenzie doganali locali, se
valorizzato o se comunque in presenza di giacenza pari a zero il registro deve movimentare prodotti a
litri anidri selezionare la spunta adiacente al campo.
Solo per profili ALCODA, ALCODC, ALCOAR, ALCOPP, ALCOAV, ALCOAVO
• ETTOGRADI, campo da valorizzare se il registro movimenta prodotti tassati a ettogradi o in cui la
valorizzazione degli ettogradi si rende necessaria su richiesta delle agenzie doganali locali, se
valorizzato o se comunque in presenza di giacenza pari a zero il registro deve movimentare prodotti a
ettogradi selezionare la spunta adiacente al campo.
Solo per profili ALCODA, ALCOAR, ALCOPP
Una volta valorizzati i campi nel tab “Generale” si può procedere facoltativamente alla valorizzazione dei
campi predefiniti di carico e di scarico.
Nei campi predefiniti si devono inserire tutte quelle informazioni che tipicamente si ripetono nell’inserimento
dei movimenti di carico e di scarico , se ad esempio riceviamo prodotto prevalentemente da un fornitore
italiano che ci manda la merce sfusa accompagnata da un DAS come documento e su cui è indicato come
codice prodotto il codice E43027101946S064 i campi predefiniti dovranno essere cosi valorizzati:
CODICE PRODOTTO : E43027101946S064
TIPO DOC. TEL: DAA
CODICE PAESE UE: IT
TIPO STOCCAGGIO: SFUSO
MITTENTE/DESTINATARIO: IL CODICE D’ ACCISA DEL MITTENTE
Figura 1 VALORIZZAZIONE DEI CAMPI PREDEFINITI DI CARICO

Valorizzati questi campi tutte le volte che inseriremo un movimento di carico queste informazioni saranno
caricate automaticamente da X-Rete con la libertà di modificarle all’occorrenza.
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Figura 2 CAMPI PREDEFINITI PROPOSTI DA X-RETE IN FASE DI INSERIMENTO NUOVO MOVIMENTO DI CARICO

Una volta inseriti tutti i dati del registro si deve premere il pulsante “registra”, il registro viene salvato e
contestualmente X-Rete crea un record di giacenza da inviare prima di ogni altra cosa all’agenzia delle dogane
dove nelle note è indicata la dicitura “INSERIMENTO GIACENZE INIZIALI NUOVO REGISTRO”
Figura 3 GIACENZA INIZIALE
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