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Temi che saranno trattati
➢ SIC s.r.l. : struttura aziendale ed organizzativa. Soluzioni e servizi

➢ Presentazione: cos’è l’eDAS. Descrizione macroprocessi. Cosa cambia: dal documento 

cartaceo a quello elettronico (e registri collegati). Cosa cambia nel servizio di Assistenza

1. Connessioni, trasmissioni, accessi, deleghe, modelli autorizzativi. Tempi di risposta

2. Contenuti: quali differenze rispetto al DAS cartaceo, trasmissioni Basi Terze via OilCloud

3. Chiusura dell’eDAS: destinatari, vettori, mittenti

4. OilCloud per eseguire test ed evitare sviluppi interni. Vantaggi dalla integrazione tutti i soggetti coinvolti

5. Modalità di Fall Back: DAS vecchia maniera/telematizzazione delle accise, etc.

➢ Prossimi passi

6. Casi particolari: annullamenti, dirottamenti, DAS collettivi, Traders…



SIC s.r.l. - Struttura organizzativa

 4 responsabili di progetto (di cui 2 anche commerciali)

 1 responsabile dello sviluppo

 15 sviluppatori  (di cui 7 anche a disposizione per helpdesk)

 8 assistenti helpdesk

 2 amministrativi

Totale organico 30 addetti



Soluzioni integrate 

 ERP Mago4 – Oilsys

 ERP Mago4 – Oilgas

 Oilsys <> SAP (terze parti)

 OandI <> SAP (terze parti)

 Oilcloud – servizio Web (telematizz. Accise, eAD telem. , gate flussi dati tra 

sistemi domestici <> Agenzia Dogane e Depositi / Raffinerie )

Servizi
 Analisi e progettazione soluzioni 

 Assistenza in ambito doganale/fiscale

 Assistenza orari estesi 

 Integrazioni (rete stradale, bilance, automazioni di campo , sistemi ERP)

 Assistenza in ambito contabile/fiscale (ERP Mago4)

 Interventi di formazione  



Solidità delle soluzioni

➢ Accisa a debito gestita da sistemi Sic nel 2018:

€ 15.600.000.000

➢ Numero di consegne 2018 gestite da OilCloud:

1.490.000

➢ Accisa sospesa trasferita da sistemi Sic nel 2018:

€ 21.300.000.000



Cosa cambia: dal documento cartaceo a 

quello elettronico (e registri collegati)

➢ L’esperienza dell’eDAA ci insegna, anche se non è comune a tutti (platea molto 

più ampia, mercato diverso numericamente e culturalmente)

➢ Inviare dati in stampa, è diverso da inviare flussi strutturati ai sistemi doganali

➢ Il tema dell’ID Destinazioni (tipo e codifica), ad esempio: chi e come manutiene le   

anagrafiche ?

➢ Interrogativi sull’uso della carta: cosa è necessario stampare, e di cosa è possibile 

disporre in formato elettronico (ad esempio, su dispositivi mobili) ?





Dal documento cartaceo a quello elettronico 



Modello autorizzativo

➢ La procedura da seguire:
MAU – Modello Autorizzativo Unico 

➢ Lo strumento da utilizzare:
PUD – Portale Unico Dogane



Modello autorizzativo

 Rappresentante legale della società:

 Accede a PUD con SPID /  [CNS]

 Richiede le autorizzazioni ai servizi

 Nomina il Gestore (PF)

 Il Gestore nominato:

 Delega le autorizzazioni:

 a dipendente della società (Mandato)

 a società terza (Diretta)



Modalità di trasmissione

 User to System (U2S):

 Accesso al PUD

 WS con certificato di autenticazione ottenuto da PUD

 System to System (S2S):

 Prerequisito per operare in modalità S2S è che il delegato sia dotato di 

certificato di firma elettronica qualificata acquisibile da CA riconosciuta



Domande e risposte



Schema dei flussi per diretti su basi terze o 

acquisto (approvvigionamento)

13

Anagrafiche

Ordini clienti

Buoni di carico

Consuntivi

Telematizzazione accise e registri

eAD Telematico

E-DAS Richiesta DE818

E-DAS  Risposta DE801



Schema dei flussi per emissione da proprio 

deposito – conoscendo dati trasporto

14

Anagrafiche

Ordini clienti

Buoni di carico

Consuntivi

Telematizzazione accise e registri

eAD Telematico

E-DAS Richiesta DE818

E-DAS  Risposta DE801



Cruscotto Oilcloud



Ordine di consegna



Buono di carico



Scaricamento PDF

con e-DAS sintetico



DE818 – Chiusura dell’e-DAS
➢ Il tema della Chiusura dell’e-DAS è «centrale» per la Distribuzione dei Carburanti

➢ L’obiettivo di ADM è il contrasto dell’evasione fiscale e la prevenzione dell’illegalità

➢ E’ evidente che la «raccolta del dato di scarico» è un’operazione «in più» rispetto 

all’attuale prassi

➢ Il «dato di scarico» è fiscalmente rilevante ed è alla base del processo di fatturazione 

(prodotto e trasporto).

➢ I Soggetti «interessati» NON sono soltanto «Speditore» e «Destinatario».

➢ Come funzionerebbe la chiusura per il «Destinatario senza codice Accise» ?

❑ E’ quindi opportuno identificare in un’unica piattaforma, orientata al Servizio, la

concentrazione di tutti i flussi.

❑ Oilcloud è il gate per direzionare i dati verso tutta la catena della distribuzione dei

Carburanti.



Modalità di fall back

➢ Cos’è la Modalità di Fallback? Emissione DAS in caso di malfunzionamenti del 

sistema o della connessione internet

➢ Perché è importante? Per garantire la continuità di processo anche in presenza 

di mancato funzionamento dei sistemi

➢ Come fare? Stampa dell’attuale modello DAS cartaceo pre-vidimato e successivo 

recupero delle transazioni

➢ Ipotesi sul processo di chiusura di un DAS in modalità di Fallback

➢ Possibili integrazioni con il flusso AIDA



Casi particolari

➢ Annullamento di un e-DAS

➢ Dirottamento totale / parziale con e-DAS

➢ e-DAS collettivi / tentata vendita / GPL

➢ Traders

➢ …………………



Domande e risposte



Assistenza e supporto all’avviamento

➢ Supporto alla fase di test, adeguamenti alle regole dell’Agenzia delle Dogane, 

avviamento 

➢ Malfunzionamenti (che sono tutti da scoprire) e di conseguenza  l’assistenza necessaria 

per procedere con la propria attività soprattutto in fasce orarie non ordinarie

➢ Necessità di essere operativi H24 presuppone la disponibilità di un centro di 

supporto in grado di rispondere alle segnalazioni. E’ evidente sia necessaria una 

struttura dedicata, ben organizzata ed efficiente

➢ Limite di questo supporto è marcato da ciò che è competenza esclusiva dell’Agenzia 

delle Dogane

➢ Oilcloud non è solo un servizio di comunicazione dati ma anche supporto con staff 

qualificato



Ruolo di SIC 

➢ Soluzioni esterne ai sistemi domestici (azzeramento sviluppo e manutenzione)

➢ Future evoluzioni seguite in ambito Oilcloud

➢ Sistema di rete con tutti gli attori

➢ Competenza ed efficienza nel supporto operativo e amministrativo

➢ Ruolo di primo piano in fase sperimentale



 Camac, fornisce servizi e assistenza fiscale agli operatori registrati nel campo

degli oli minerali riguardo telematizzazione delle accise e gestione prodotti.

 Utilizzo del portale Camac consente le operazioni di trasmissione mensile delle

contabilità e della chiusura degli e-Ad per gli operatori registrati , nonché

l’inoltro delle dichiarazioni di consumo dei soggetti obbligati.

 Camac in collaborazione con SIC, fornisce consulenza e assistenza in ambito

fiscale agli operatori del settore.



PROBLEMA SOLUZIONEORIGINE

LENERGETICA: INVERSIONE DEL METODO



SOLUZIONI IN ESSERE… E IN DIVENIRE

SOLUZIONI PER REGISTRARE LO STATO DI SALUTE DI SERBATOI E 
IMPIANTI

METODOLOGIA PER IL CAMPIONAMENTO

SOLUZIONI PER LA 
PROGETTAZIONE
SOLUZIONI PER L’ADDITIVAZIONE DEL 
GASOLIO

Prelievi effettuati su campioni 
provenienti da:

- 1 UNICO IMPIANTO
- 3 CISTERNE 
- STESSI TRATTAMENTI, 

BONIFICHE E CARICHI.



ANDIAMO AVANTI INSIEME

PROSSIMI PASSI

OILCLOUD

Prendi nota :    

e-das@sic-online.it

https://www.linkedin.com/company/sistemi-integrati-consulenze/

SIC s.r.l. Tel .  02 26140514 

mailto:e-das@sic-online.it
https://www.linkedin.com/company/sistemi-integrati-consulenze/


GRAZIE A TUTTI PER LA PARTECIPAZIONE

RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE AD 

ASSOPETROLI E ACI ITALIA


