X-Rete.TA
Telematizzazione Accise

Adempimenti Agenzia Dogane
Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con Legge 24 novembre 2006, n. 286

Dal nostro software X-Rete.Net per i depositi petroliferi è stata estratta la procedura di gestione dell’invio
telematico dei files all’Ufficio Dogane, il software X-Rete.TA, rivisto e adattato, esegue tutte le elaborazioni necessarie

per l’invio telematico dei dati richiesti dall’Agenzia delle Dogane a fronte della telematizzazione delle accise per gli
operatori dei prodotti energetici, degli oli lubrificanti, dei bitumi di petrolio e alcoli.

Figure professionali coperte:
•

Depositi Fiscali
(prodotti energetici e alcoli)

•

Speditori Registrati
(prodotti energetici e alcoli)

•

Depositi commerciali
(prodotti energetici, oli lubrificanti e alcoli)

•

Destinatario registrato
(prodotti energetici e alcoli)

Il software prevede l’immissione
manuale dei dati, effettua i
necessari controlli e genera il file
da inviare all’Agenzia delle
Dogane.

Il software prevede l’inserimento e la gestione dei dati attraverso l’utilizzo delle tabelle doganali previste sulla base della
normativa vigente; è possibile impostare campi predefiniti al fine di facilitare le operazioni d’inserimento dati.
E’ possibile anche interfacciare X-Rete.TA con altri software esterni mediante opportune tabelle per l’interscambio dati.

E' possibile firmare digitalmente i file telematici direttamente all'interno dell'applicativo, inoltre X-Rete.TA si connette al sito dell'Agenzia
delle Dogane inviando i file telematici e permette la visualizzazione
degli esiti relativi all'invio.
X-Rete.TA infine è dotato di un apposito modulo che permette il
download dei DAA telematici attraverso la connessione all'area

"Notifiche EMCS" dell'Agenzia delle Dogane.
Tutte queste operazioni avvengono senza mai uscire da X-Rete TA.

L’applicativo prevede anche la
stampa dei registri standard
cartacei, conformi a quanto
indicato dall’Agenzia delle
Dogane.

Servizi :
Delta Phi SIGLA fornisce anche servizi di aiuto in assistenza e
formazione on-site e/o tele-assistenza per la configurazione del
software, per la generazione del file per l'invio all'Agenzia delle Dogane in ambiente di prova o per l'invio definitivo.
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