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L'informatica in versione “giuridica”
Negli anni, a partire dalla fine degli anni 90, si sono succedute una
lunga serie di norme che hanno tracciato una via (spesso tortuosa)
per permettere:
La gestione “legale” dei documenti in formato digitale (file) – es. nel
Codice AD (CAD – D. L.vo 7-3-2005, n. 82) la definizione di:
“documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti”;
L'acquisizione giuridica di procedimenti informatici che consentono
di “fotografare” lo stato di un documento informatico (file)
associandolo ad una precisa identità ed eventualmente ad un preciso
istante (firma
digitale) per mezzo dell'azione di Autorità di
Certificazione (CA);
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Trasmissioni telematiche all'Agenzia
Allo stato attuale di sviluppo il sistema accetta la trasmissione di
dati inerenti:
dichiarazioni di import-export
•
dichiarazioni di transito nazionale e comunitario
•
dichiarazioni riepilogative delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari
•
dichiarazioni sommarie di arrivo e partenza delle merci via mare e via
aerea
•
dichiarazioni di consumo di energia elettrica
•
dichiarazioni di consumo di gas naturale
•
dichiarazioni di agevolazioni per autotrasportatori
•
dichiarazioni dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati
come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali
ed esercenti depositi commerciali dei settori oli minerali, alcoli, bevande
alcoliche, oli lubrificanti e bitumi di petrolio, aromifici
•documenti di trasporto in sospensione di accisa e-AD
•
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La trasmissione dei dati inerenti dichiarazioni degli utenti
Premessa: il modello dei dati acquisiti dal sistema informativo viene
normalmente testato prima della trasmissione telematica (invio fax,
email → inserimento manuale, invio su cd ecc)

L'agenzia delle Dogane utilizza un sistema informatico che consente
la trasmissione delle informazioni dei contribuenti direttamente,
senza passare attraverso gli uffici, il
Servizio Telematico Doganale (STD)
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Sito rinnovato dell'Agenzia con in evidenza il collegamento al STD

Richiesta di autorizzazione deposito fiscale
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Funzionalità del STD
Il Servizio Telematico Doganale inizia la sua attività in campo
doganale con la ricezione dei dati delle bollette doganali
La struttura del sistema è pensata per una platea relativamente
ristretta di utenti - spedizionieri doganali - che fungono da operatori
professionali di “collegamento” tra dogana ed utenti in perfetta
analogia con quanto accade con la gestione cartacea
In un anno vengono trattate decine di milioni di bollette doganali,
quindi ->
Il sistema
non prevede interfacce amichevoli da utilizzare ma
soltanto specifiche tecniche che descrivono i “tracciati record” (=le
regole formali) da rispettare affinché le informazioni vengano
riconosciute dal sistema
I destinatari originali (spedizionieri doganali), nell'ambito della loro
attività professionale, destinano risorse alla gestione dell'interfaccia
con il STD per avere maggiore utilizzabilità e collegamento con i
programmi aziendali
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Come fare per inviare?
Passi principali necessari alla trasmissione telematica dei dati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adesione al STD
Creazione delle password di accesso
Creazione del certificato digitale per la firma
Preparazione dei dati (file) da inviare
Firma del file da inviare
Invio del file
Gestione dell'esito
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1 Adesione al STD
Sito dell'Agenzia delle dogane →Servizi On Line → Servizio
Telematico Doganale → istanza di adesione → Registrazione
Importante:








Scegliendo la provincia si sceglie l'ufficio doganale
Indicare “richiedente”
Certificato digitale: mettere la CA di emissione oppure lasciare
nessuno per quello dell'Agenzia
Modelli accise
Protocollo http
Eventuali sottoscrittori
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Sito www.agenziadogane.it
Pagina del sito dell'Agenzia dedicato al STD con i link necessari alla
gestione
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1 Adesione al STD - 2
Dopo aver dato “invio” il sistema emette alcune pagine da stampare:
L'istanza + pagina di riepilogo dati → firmare e portare in dogana
con fotocopia doc. ident. (+eventuali deleghe)
Una pagina ciascuno per ditta e eventuale sottoscrittore riportanti i
“codici di primo accesso” da usare in seguito
Dalla visita in dogana si ottiene: l'autorizzazione al telematico per la
ditta e per ciascun sottoscrittore riportanti codici di autorizzazioni
diversi per ognuno
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2 Creazione delle password
Importante: questa operazione deve essere eseguita una volta con i
dati della ditta e una volta con i dati di ogni sottoscrittore:
con il foglio dell'autorizzazione al telematico (la prima volta della
ditta e le successive dei sottoscrittori) si accede all'ambiente di
prova: Sito dell'Agenzia delle dogane →Servizi On Line → Servizio
Telematico Doganale → Accesso al sito reale e al sito di prova →
ambiente di prova
si esegue (menù) Operazioni di servizio → primo accesso indicando
nella tabella il cod.fiscale o piva che è sull'autorizzazione al
telematico, la postazione (normalmente è 001), il numero di
autorizzazione che è sul foglio omonimo (ditta diverso da
sottoscrittori) e il codice monouso di accesso che si ottiene dalla
stampa fatta al momento della richiesta di registrazione al
telematico (ditta diverso da sottoscrittori)
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2 Creazione delle password - 2

Dando conferma il sistema emette una pagina con alcune password
(una per la ditta ed una per ogni sottoscrittore e quelle della ditta
sono diverse da quelle del sottoscrittore) che deve essere
conservata a stampa o su pc.

Se all'atto della richiesta d'iscrizione si è indicato di non avere altri
certificati digitali allora nelle password dei sottoscrittori (persone
fisiche) vengono creati anche PIN e PIN di revoca che servono a
creare (revocare) il certificato digitale personale.
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3 Creazione del certificato digitale

Non si è in possesso di altri certificati di firma digitale → creazione
del certificato dell'Agenzia delle Dogane
ottenuti i PIN si accede a Sito dell'Agenzia delle dogane →Servizi On
Line → Servizio Telematico Doganale → Accesso al sito reale e al
sito di prova → ambiente di prova → (menù) Servizi → Software per
la firma → Accedi al Sistema di Gestione dei Certificati (oppure
direttamente https://generaambiente.agenziadogane.it/racDogane/)
e si sceglie a sx Genera certificato
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3 Creazione del certificato digitale - 2

A questo punto si inseriscono i dati del sottoscrittore come indicato
al punto 2 e si aggiunge il PIN ottenuto nelle password indicate al
punto 2 per il sottoscrittore; Il sistema, dopo una conferma
apre una finestra per scegliere una cartella dove salvare il
certificato digitale (= file di nome keystore.ks) che è meglio
salvare in una cartella dedicata da ricordare perché serve al
successivo punto) e
una finestra dove digitare una password (4-8 caratteri) che servirà
per sbloccare il certificato all'atto di ogni operazione di firma (la
password è da ricordare perché non recuperabile)
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4 Preparazione dei dati
Dati da trasmettere = file di testo con una struttura definita dal
tracciato record
Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO"
NUMERO CAMPO

OBBLIGATORIETÀ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SI
SI
SI
SI
SI
COND
SI
SI
COND
SI
SI
SI

CONDIZIONI

CN10
TA17
CN02

CN02

CONTENUTO DEL CAMPO

RAPPR.

Valore fisso "ALCOAV"
Codice accisa del soggetto obbligato
Valore fisso "00000000"
Tipo record
Codice Fiscale / Partita IVA del soggetto obbligato
Numero dei record di tipo "C"
Valore fisso 0
Valore fisso 0
Numero dei record di tipo "F"
Valore fisso 0
Valore fisso 0
Numero totale dei record presenti nel file, compreso il tipo "A"

X(6)
X(13)
9(8)
X(1)
X(16)
9(5)
9(5)
9(5)
9(5)
9(5)
9(5)
9(6)

Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI"
Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione): sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 28
Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 22 e 23. Se con lo stesso documento sono state spedite più
partite di prodotti, per il rientro della terza copia del relativo DAA deve essere inviato un solo record
Nel caso di tipo richiesta "D" (cancellazione rientro terza copia DAA) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 22 e 23

NUMERO CAMPO

OBBLIGATORIETÀ

CONDIZIONI

CONTENUTO DEL CAMPO

RAPPR.
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Esempio di file di dati

XXXX
XXXX0703.C04
136000
XXXXXXXXXX001 00005
ALCODAIT00VRX00NNY00000000AXXXXXXXXXXX
3
0
ALCODAIT00VRX00NNY20120702CI
C
IT136000 2012
ALCODAIT00VRX00NNY20120702CI

C

IT136000

2012

ALCODAIT00VRX00NNY20120702CI

N

IT136000

2012

0
0
AXXXXX-12
G
AYYYYY-12
G
AZZZZZ-12
G

0

0
0
0
0
0
0
0

4
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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4 Preparazione dei dati - 2

Esistono delle alternative:
a) Esiste software creato dall'Agenzia per la preparazione dei dati
che consente di compilare delle maschere e di creare un file
contenente i dati correttamente formattati
b) Teorica possibilità di compilazione manuale
c) Necessità dotarsi autonomamente di uno strumento sw che
permetta di ottenere i file dati da trasmettere
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4 Preparazione dei dati - 3

Comunque si arrivi al risultato si dovrà:
Inserire nella creazione del file i dati dell'autorizzazione al
telematico: codice utente abilitato è il codice di 4 lettere-numeri
sull'autorizzazione, il progressivo sede (è normalmente 001 a meno
che la ditta non abbia più sedi di trasmissione dati con 002 003
ecc) ed è indicato in autorizzazione, p.iva o cod.fis. della ditta
indicati in autorizzazione, progressivo interchange è 01 per il primo
invio della giornata 02 per il secondo ecc
Ottenere un file da firmare con un nome tipo
HG570330.C01=coddittaMMgg.C01 contenente i dati contabili e le
informazioni di invio che deve essere firmato
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5 Firma del file da inviare

2 alternative
Si possiede una firma digitale che non è dell'Agenzia → si utilizza il
sw fornito dalla CA che ha fornito la firma digitale per firmare il file
Si è creato il certificato di firma digitale dell'Agenzia → si scarica e
si istalla firmaVerifica2.2 dal Sito →
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5 Firma del file da inviare - 2

Si Utilizza il software (attenzione preliminarmente si entra e in menù
configurazione si indica Repository -> cartella che contiene il
keystore.ks ) scegliendo il file precedentemente creato (es.
HG570330.C01) ed indicando la password del certificato inventata
al passo 3
comunque si proceda viene creato il file HG570330.C01.p7m
contenente i dati, le caratteristiche di invio e il codice di firma. E'
quello che deve essere trasmesso.

20

6 Invio del file

Invio del file la prima volta → dal Sito dell'Agenzia →Servizi On Line
→ Servizio Telematico Doganale → Accesso al sito reale e al sito di
prova → ambiente di prova → (menù) Operazioni sui file →
Trasmissione e si inseriscono l'utente della ditta ("piva oppure
cod.fis.-001" è indicato sull'autorizzazione) e la password
dell'applicazione della ditta che è quella del punto 2; si sceglie il
file HG570330.C01.p7m e si trasmette
Ammettiamo che il sistema di prova emetta controllo sostanziale
POSITIVO allora si esegue (menù) → operazioni di servizio →
abilita ambiente reale
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6 Invio del file - 2

Le volte successive dal
Sito dell'Agenzia →Servizi On Line → Servizio Telematico Doganale →
Accesso al sito reale e al sito di prova → ambiente reale → (menù)
Operazioni sui file → Trasmissione
e si inseriscono l'utente della ditta ("piva oppure cod.fis.-001" è
indicato sull'autorizzazione) e la password dell'applicazione della
ditta che è quella del punto 2; si sceglie il file HG570330.C01.p7m e
si trasmette
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7 Gestione dell'esito

In risposta all'invio il sistema emette una pagina con due link
riguardanti un
Controllo formale e un
Controllo Sostanziale
Devono essere tutti e due positivi per essere certi dell'accettazione
dell'invio
Seguendo i link è possibile
Nel caso di esito positivo scaricare il file di esito
Nel caso di esito negativo visualizzare gli errori
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Web services – servizio telematico doganale

Scopo del servizio è consentire lo scambio di tutti i file gestiti dal
servizio telematico e contenenti le varie dichiarazioni di interesse
doganale.
Sitratta quindi di una nuova modalità di colloquio che va ad
affiancare le già esistenti modalità HTTP e FTP
In particolare il web service WS-telematico.agenziadogane.it
consente di simulare le funzionalità previste in modalità FTP,
consentendo però un colloquio via internet
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