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Telematizzazione Accise – Settore Prodotti Energetici 
La normativa di questi ultimi anni, Legge n. 286 del 24 novembre 2006 (D. L. 262 del 3 ottobre 2006), ha spinto il 
settore delle accise verso una progressiva informatizzazione stabilendo tempi e modi per la presentazione in forma 
esclusivamente telematica dei dati relativi alle contabilità dei depositari autorizzati, degli operatori professionali, dei 
rappresentanti fiscali e degli esercenti dei depositi commerciali. 
 
Il nostro programma vuole essere la risposta concreta, affidabile e soprattutto “semplice da usare”, a tutte le 
problematiche determinate dalla telematizzazione, basandosi su pochi e chiari principi: 

• chi lavora nel settore delle accise conosce bene il proprio lavoro 

• non necessariamente è un esperto informatico 

• non deve preoccuparsi degli aspetti tecnici della telematizzazione 

• deve dedicare il proprio tempo alla propria attività e non alla burocrazia 
quindi 

• deve essere messo nelle condizioni di adempiere agli obblighi normativi continuando a “parlare la propria 
lingua”  

• deve godere dei benefici diretti o indotti derivanti dalla telematizzazione dei dati 
o progressiva eliminazione dei registri cartacei 
o eliminazione degli errori formali 
o velocizzazione delle procedure di controllo 
o graduale eliminazione della concorrenza sleale attuata da elusori ed evasori fiscali  

• senza subirne gli effetti negativi derivanti da motivi tecnico-informatici estranei alla propria attività. 
 
Il nostro programma  

• “impara” la lingua dell’operatore “traducendola” nella lingua della telematizzazione  

• assiste l’operatore in tutte le fasi della telematizzazione, dall’invio alla lettura degli esiti 
o riducendo al minimo la fase di inserimento dei dati 
o riducendo al minimo il rischio di commettere errori 
o accelerando al massimo i tempi di presentazione dei dati. 

 
Il nostro programma “è vivo” e cresce in continuo: 

• l’aggiornamento automatico del programma via internet, senza costi aggiuntivi, è una garanzia di affidabilità e 
rispetto continuo della normativa. 

 
L’assistenza da noi offerta prima, durante e dopo la sottoscrizione del contratto è precisa, efficace e costante: 

• l’invio dei primi file sarà completamente assistito da nostro personale 
 
Ti trovi a notevole distanza dai nostri uffici? 
 
Non importa: se disponi di una connessione ad internet veloce (ADSL per esempio o anche UMTS) siamo in grado di 
seguirti “passo passo” durante tutto il processo della telematizzazione, dalla richiesta dell’autorizzazione ad inviare 
fino all’invio vero e proprio dei files (come se fossimo davanti al tuo PC). 
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Funzionalità generali 
 

 
 
Il nostro programma gestisce tutto il processo di lavoro richiesto dalla telematizzazione annullando i casi in cui 
l’operatore dovrà prendere decisioni non strettamente correlate alla propria attività: 

• raccolta dei dati 
o sono previste 2 modalità distinte di raccolta dei dati per l’invio telematico 

� inserimento manuale 

• si tratta della modalità più semplice di inserimento dei dati 

• l’operatore “non è solo” durante l’inserimento dei dati, poiché la forza del nostro 
programma è quella di “imparare”, “suggerire” e “correggere” eventuali errori formali 
commessi durante l’inserimento 

� importazione da file sulla base di un nostro tracciato o in base ad un tracciato prodotto da un 
tuo gestionale

1
 

o nel caso in cui dalla lettura degli esiti (vedi più avanti) si evidenzi la necessità di integrare o 
correggere i dati, tutto il processo è assistito nei singoli passaggi, riducendo al minimo le incertezze 
derivanti dal lavoro di correzione 

• generazione del flusso di dati (denominato in seguito file) 
o le generazione del flusso dei dati da inviare in modalità telematica è completamente assistita e 

automatica 
o all’operatore è semplicemente richiesto di inserire la data a cui si riferiscono i dati 

                                                      
1
 l’importazione dei dati da un gestionale già esistente è soggetta ad analisi di fattibilità e costi 

Raccolta dati in 2 modalità 
Preparazione dei dati e inserimento della 
firma (garanzia di autenticità) 

Invio all’Agenzia delle Dogane 

Registrazione esito di invio 

Aggiornamento automatico via internet senza costi aggiuntivi 

Multi-utenza 

Multi-tracciato 

Imposta i parametri del programma 

Consultazione dei dati già inviati 
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• inserimento della firma 
o il nostro programma integra, al proprio interno, il modulo di gestione della firma rilasciato dal Servizio 

Telematico Doganale – E.D.I. a garanzia dell’autenticità dei tuoi dati 

• invio del file al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. 
o l’invio del file al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. avviene via internet in modo trasparente per 

l’operatore 

• lettura degli esiti 
o il nostro programma accede via internet al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. e ti consente di 

leggere in modo semplice l’esito della trasmissione facendo da interprete tra te e il Servizio 
Telematico Doganale – E.D.I.. 

 
Aggiungiamo, infine, le seguenti caratteristiche non meno importanti: 

• gestione multiutenza 
o hai diverse sedi sul territorio italiano che operano con diversi uffici doganali?  

nessun problema! 
o il nostro programma è in grado di gestirti tutte le sedi tenendole ben separate una dall’altra 

• gestione multi-tracciato 
o per ogni utente sono attivati solo i tracciati di competenza richiesti dall’Agenzia delle Dogane 
o devi attivare un tracciato che prima non avevi l’obbligo di compilare? 

nessun problema! 
o attiveremo immediatamente anche il nuovo tracciato 

• aggiornamento via internet 
o la prima installazione sarà eseguita da un nostro tecnico anche in modalità telematica (via internet) 
o le successive modifiche saranno esclusivamente via internet senza interventi manuali o costi 

aggiuntivi. 
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Punti di forza 

Impara – Suggerisce – Corregge – Traduce 

Il nostro programma  

• “impara la tua lingua” 

• “apprende il tuo modo di lavorare” 

• “suggerisce” i dati da inserire 

• “facilita” la ricerca delle informazioni 

• “conosce la lingua e le regole” del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., “traducendo per te” e prevenendo 
errori formali o sostanziali nell’inserimento dei dati 

• velocizza la procedura di caricamento dei dati. 
 
Come? Semplice, con i suoi punti di forza, ossia: 

• ti chiede di inserire il codice comunemente adottato dall’Agenzia delle Dogane solo la prima  volta, dopo di 
che dovrai sempre e solo digitare il codice da te conosciuto 

o di quale codice stiamo parlando?  
Di tutti i codici previsti nei dati oggetto della telematizzazione: 

� causale di movimentazione 
� tipo di documento di carico o scarico 
� prodotti 
� posizione fiscale 

 

 
 

• “capisce” cosa stai digitando e “ti suggerisce” il completamento del dato 
 

 
 

• “ti aiuta” a cercare i codici previsti dal Servizio Telematico delle Dogane – E.D.I. 
 

 

Tuo codice causale 

Codice dogana causale 
Tuo codice documento Codice dogana documento 

Tuo codice prodotto Codice dogana prodotto 

Tuo codice posizione fiscale 

Codice dogana posizione fiscale 
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• ti “spiega” la normativa 
 

 
 

• ti evita di digitare più volte la stessa informazione 
 

 
 

• devi registrare 1 documento di carico / scarico costituito da n righe che, riferendosi al medesimo prodotto ai 
fini delle accise, possono essere raggruppate in 1 sola sommandone le quantità? 
Fai “fare i conti” al nostro programma: 

 

Perché ripetere ogni volta i dati del registro 
se non cambiano? 

Devi caricare un documento composto da n righe? Il programma ti 
chiederà di inserire solo i prodotti e non di ripetere tutte le volte anche i 
dati comuni del documento. 
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• non conosci quali dati minimi devono essere inseriti per ogni riga di movimentazione? 
Non c’è problema: lascia che sia il nostro programma a guidarti 

 

 
 

• calcola per te i valori 
 

 

Costi ridotti al minimo e aggiornamenti tempestivi 

I punti di forza del nostro programma rendono minima l’attività  

• di installazione 

• di preparazione dell’ambiente di lavoro 

• di formazione del personale 
riducendo il più possibile i costi variabili che potrebbero derivare da una tipica installazione caratterizzata da tempi 
incerti. 
 
L’aggiornamento automatico via internet, senza la necessità di interventi manuali da parte di operatori esterni, è 
garanzia di: 

• tempi ridotti per l’adeguamento alla normativa 

• azzeramento dei costi di gestione del nostro programma
2
. 

 
L’assistenza via internet, senza la necessità di spostarsi fisicamente al tuo ufficio, è sinonimo di velocità nella 
soluzione dei problemi. 
 

                                                      
2
 Nel caso in cui il nostro programma sia agganciato ad un vostro gestionale, aggiornamenti del gestionale potrebbero richiedere interventi non 

strettamente correlati al nostro programma e quindi esclusi dai benefici dell’autoaggiornamento. 

Premendo il tasto “+” sui campi della quantità (Kg o Lt) si apre una 
mini-calcolatrice che esegue la somma dei valori inseriti. 

Inserisci 2 dei seguenti valori:  

• quantità in Kg 

• quantità in lt 

• densità. 
Il nostro programma ti calcola il 3°. 
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Contatti 
Vuoi essere contattato, senza impegno, per una visita di un nostro rappresentante o per una dimostrazione via web? 
 
Ti saranno illustrate tutte le funzionalità del prodotto in pochissimo tempo. 
 
Le nostre sedi sono in Lombardia - Mantova e Lecco - http://www.olitech.it/dove_siamo.html -, ma operiamo via web 
in tutta Italia. 
 
Ecco i nostri riferimenti: 
 

 
Telefono (Olitech Informatica – Cavalli Mariano) 0375-791046  
Telefono (Emanuele Favari) 02-87157223 

 Fax 0375-792161 oppure 0341-469628 

 accise@olitech.it 

 
E’ possibile scaricare anche una versione demo mandando una mail con i propri riferimenti a accise@olitech.it. 


