LEGENDA CONDIZIONI
CN01

Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", obbligatorio negli altri casi.

CN02

CN09

Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 10 deve coincidere con il numero dei record del tipo corrispondente presenti nel file. Se
il record non è presente indicare 0.
Il valore del campo è obbligatorio e deve essere un identificativo univoco per ciascun codice accisa dichiarante. Il campo non
è richiesto per tipo documento "ICL"
Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Per tipo documento "DSC" o "X-E" valore fisso
"DESTINATARI VARI". Il campo non è richiesto per tipo documento "ICL"
Per prodotti sfusi il valore dei campi è obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati il valore dei campi è facoltativo,
con l'ulteriore condizione che i due campi "Quantità nominale confezioni" e "Numero delle confezioni" devono essere o
entrambi presenti o entrambi assenti. Per tipo movimentazione "G" Il valore del campo è obbligatoriamente assente. Il campo
non è richiesto per tipo documento "ICL"
Il valore del campo è obbligatorio nel solo caso di partite spedite/ricevute. Il campo non è richiesto per tipo documento "ICL"

CN10

Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero.

CN11

Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G".

CN13

CN18

Indicare tutti "9" nel caso di RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI IN AMBIENTE DI PROVA; la richiesta non è
consentita in ambiente reale.
Il campo è obbligatorio. Come valore del campo è possibile indicare anche zero nel caso di tipo movimentazione "S" e tipo
documento "DSN" o "X-F"
Il campo deve essere obbligatoriamente valorizzato nel caso di tipo movimentazione "C" riferita a Prodotti Finiti provenienti
da Paesi esteri (comunitari o extra-comunitari).
Lo speditore deve riempire il campo indicando il numero del "DSC" / "DAS" se il tipo documento è uguale a "DSN", ovvero il
numero del "DSC" se il tipo documento è uguale a "XAB" per i trasporti collettivi, ovvero il numero del "X-E" / "DSC" / "DAS"
se il tipo documento è uguale a "X-F"
Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito dell'Agenzia)

CN19

Il campo è obbligatorio se è valorizzato il Campo 14-"Importo interessi moratori dovuti".

CN20

Il campo può assumere uno dei valori previsti nella TA09, tranne "21" e "22"

CN21

CN23

Il valore del campo è obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G", obbligatorio negli altri casi. Il campo non è
richiesto per tipo documento "ICL"
Il valore del campo è obbligatorio per tipo movimentazione "C" o "S", obbligatoriamente assente per tipo movimentazione "G".
Il campo non è richiesto per tipo documento "ICL"
Se il campo 19 vale "SCF" (Scontrino fiscale) il campo non deve essere indicato

CN30

Se la ditta è cessata, la data deve precedere la data di cessazione

CN32

Se la ditta è cessata, il primo giorno del periodo di riferimento deve precedere la data di cessazione (il periodo di riferimento è
identificato dai campi 6 e 7)
Per il codice prodotto indicato la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato,
presente nella TA13

CN03
CN05
CN08

CN15
CN16
CN17

CN22

CN33

1

CN34
CN43
CN44

CN64

Per la causale indicata la data della movimentazione (campo 3) deve rientrare nell'intervallo di validità, se indicato, presente
nella TA08(C)/TA08(S)
Il codice prodotto indicato deve essere tra quelli registrati nella "licenza di esercizio"/"autorizzazione" rilasciata/convertita
all'operatore, secondo i criteri della nuova Anagrafica Accise
Se il tipo documento è "IM0",IM4","IM5","IM7" viene verificata la presenza, nel database delle Dichiarazioni Doganali (DAU),
del documento corrispondente all’identificativo inserito nel campo “Numero documento / verbale”, composto da:
• registro (4 caratteri alfanumerici, compresi eventuali spazi intermedi)
• numero bolletta (8 caratteri numerici)
• bimestre (1 carattere numerico)
• anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle ultime 2 cifre)
• codice ufficio (6 caratteri)
In totale l’identificativo del DAU deve essere composto da 21 caratteri, costituiti dai cinque campi sopra elencati. I cinque
campi devono essere inseriti sequenzialmente senza spazi o altri caratteri separatori tra un campo e il successivo (non ci si
riferisce agli eventuali spazi intermedi presenti all'interno di ciascun campo come per esempio nel caso del campo "registro").
Ad esempio, la bolletta n. 57 allibrata sul registro “4 T “ del 10/12/2010 dalla sezione doganale identificata dal codice 068100
dovrà essere indicata con il valore “4 T 00000057610068100”.
Il numero, rilevabile dal documento rilasciato al beneficiario del credito (Numero di registrazione del Provvedimento), deve
essere compilato nel seguente formato:
• A/n (A/ più numero a lunghezza variabile)
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