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AGENDA

• Presentazione SIAC Srl
• Passaggio dal DAS cartaceo al  DAS Telematico
• I soggetti ed i prodotti coinvolti
• Novità sulle informazioni richieste
• Nuovo processo di firma
• Processi previsti , esempi pratici
• Scenari organizzativi, impatto sul lavoro quotidiano
• Integrazione dei sistemi informativi



Soluzioni Informatiche Avanzate e 
Consulenza , è attiva sul mercato delle 
soluzioni software gestionali come 
PARTNER CERTIFICATO IBM  dal 1992. 

Originalità del progetto industriale  
nell’integrazione di  competenze 
diverse, necessarie per realizzare sistemi 
informativi complessi.

Siamo al tuo fianco, nella progettazione 
dell’ infrastruttura tecnologica, nella 
realizzazione del tuo sistema integrato, 
nella soddisfazione delle tue esigenze.

Garantiamo la formazione delle tue 
risorse, ottimizziamo i processi di 
business, sviluppiamo le tue App  ed i 
tuoi sistemi di controllo di gestione. 

--- Profilo Aziendale  SIAC Srl
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- - - Il nostro mercato
Disponiamo di infrastrutture  IBM 
altamente tecnologiche, per la fornitura di 
software gestionali e servizi in Outsourcing
e Cloud computing.

Siamo presenti nel settore della  
commercializzazione  dei prodotti petroliferi, 
per depositi fiscali e commerciali, nella 
gestione di reti di impianti stradali.

SIAC è un TOP PLAYER nel settore della 
dematerializzazione dei documenti e della 
telematizzazione ACCISE,  E-AD, E-DAS, MVV, FE, 
per  energetici, alcool, tabacco, Vino, Latte, Burro. 

SIAC esprime un patrimonio di 
esperienza  professionalità e  
tecnologie, per la  fornitura di servizi e 
prodotti innovativi.
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- - - i numeri

1390 +
Clienti attivi

30+
Anni di esperienza

20 +
Consulenti

22 +
Rivenditori 



TAWeb
Una lunga 
esperienza per 
migliaia di clienti
• Il modulo Telematizzazione accise e Documenti di 

accompagnamento, presente sul mercato già dal 2008, oggi 
conta circa 1.400 clienti nei diversi settori merceologici 
(energetici, alcool,  tabacchi, vino). 

• Garantisce la correttezza delle informazioni, inserite con 
l’ausilio della tecnologia ADATTIVA, attraverso severi controlli 
di corrispondenza con le regole fissate dall’Agenzia delle 
Dogane, Monopoli, MIPAAF.

• È una soluzione multiazienda, multisoggetto e multiutente. 
Lo scambio dati con i vari enti è completamente automatico, 
sia per le movimentazioni che per i documenti, senza 
necessità dell’intervento dell’operatore, per la firma dei file o 
per lo scambio di informazioni.

• TAWeb si integra facilmente con tutti gli ERP aziendali.
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Dal DAS all’ e-DAS
TAWe b è  p r o n t o  p e r  q u e s t a  
n u o v a  s f i d a



8

L’Agenzia delle 
Dogane e il nuovo 
e-DAS

• L’Agenzia delle Dogane al fine di contrastare l’evasione 
fiscale, prevenire i fenomeni fraudolenti e rendere più 
efficace la lotta all’illegalità nel settore dei prodotti 
energetici ha realizzato i servizi per la digitalizzazione del 
Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS).

• I DAS elettronici sono un’altra sfida che l’Agenzia delle 
Dogane ha messo in atto.

• L’obiettivo è quello di eliminare il documento cartaceo,  
velocizzare il lavoro delle aziende, ottimizzare i controlli da 
parte del personale preposto.



• Le strutture coinvolte come speditori della merce sono i 
soggetti che trasferiscono prodotti energetici assoggettati ad 
accisa, depositari autorizzati ai sensi dell’articolo 5 del TUA (Testo 
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative accise) oppure esercenti depositi commerciali di 
prodotti di cui all’articolo 25, comma 1, del TUA, intestatari della 
relativa licenza fiscale.

e-Das: 
SOGGETTI 

E PRODOTTI
COINVOLTI
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Depositari autorizzati

Esercenti deposito commerciale

Esercenti deposito contabile



I soggetti coinvolti come destinatari interconnessi della 

merce sono gli esercenti depositi commerciali e gli 

esercenti impianti di distribuzione non presidiati,

Con l’obbligo di immettere la nota di ricezione

10

I prodotti coinvolti, al momento, sono esclusivamente        

benzina e gasolio per autotrazione, usati come 
carburanti ed assoggettati all’aliquota di accisa normale

e-Das: 
SOGGETTI 

E PRODOTTI
COINVOLTI



Particolarità 
normative da 
tenere in 
considerazione
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• Con la Determinazione Direttoriale prot.138764 del 10 maggio 2020 è stato 
introdotto il Documento Amministrativo Semplificato in versione elettronica 
(e-DAS), in applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 3 ottobre 
2006, n.262 e dell’articolo 1, comma 958, della legge 27 dicembre 2017, 
n.205.

• In particolare, per l’emissione e la gestione dell’e-DAS, la Determinazione 
prevede l’invio al sistema informativo dell’Agenzia di appositi messaggi 
elettronici da parte dei soggetti interessati alla movimentazione, tramite 
appositi tracciati informatici da definirsi con successivi provvedimenti ai sensi 
dell’articolo 21, comma 4, della determinazione stessa.

• Si invita, a leggere con attenzione la Determinazione Direttoriale 138764 del 
10 maggio 2020 in modo da poter avere uno stato dell’arte preciso delle 
novità in materia. In ogni caso siamo a disposizione per supportare la vostra 
azienda per qualsiasi dubbio o approfondimento di carattere normativo.
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Di seguito vengono riportate alcune differenze importanti relative all’e-DAS rispetto al DAS cartaceo presenti nella 
Determinazione Direttoriale:

E’ obbligatorio di inserire il numero  e la data della fattura elettronica, emessa contestualmente 
all’ E-DAS, per la cessione del prodotto estratto dal deposito. In caso di fatturazione differita deve 
essere indicato il numero di riferimento locale.

Data e ora di spedizione, comunque non superiore alle ore 05:00 del giorno lavorativo 
successivo a quello di registrazione.

Durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da 
effettuare, comunque non superiore alle 18 ore.

Per il tempo  che intercorre tra la data di registrazione e la data e ora di spedizione,    
lo speditore è tenuto a custodire le autobotti , per le quali è stato emesso l’e-DAS, 
all’interno del recinto del deposito mittente.

Quantitativo del prodotto trasportato espresso in volume ambiente e in volume            
a 15 °C, densità del prodotto a 15 °C.

Peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione.

In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata dell’e-DAS, l’incaricato del 
trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, si munisce di altra copia stampata (su questo 
punto si sono chiesti chiarimenti all’Agenzia)
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In caso di superamento della durata prevista per il trasporto, l’incaricato del trasporto è tenuto ad informare lo 
speditore per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione con l’Agenzia delle Dogane.

Entro lo stesso giorno di ricezione dei prodotti, il destinatario trasmette al sistema informativo il rapporto 
di ricezione per ciascuna partita, tramite il messaggio elettronico, firmato digitalmente dal destinatario 
stesso, o dal delegato.

Lo speditore fornisce comunicazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente 
sull’impianto dell’indisponibilità del proprio sistema elettronico, indicandone le motivazioni e la 
presunta durata.

Qualora per indisponibilità del sistema elettronico o del sistema informativo dell’Agenzia non sia 
possibile il dialogo  che consente l’emissione dell’e-DAS, l’emissione del documento è effettuata su 
formato cartaceo bollato con i nuovi dati obbligatori previsti per l’e-DAS.

Al ripristino del sistema elettronico o del sistema informativo dell’Agenzia lo speditore trasmette, 
attraverso il messaggio elettronico per invio differito, i dati relativi ai DAS cartacei emessi durante 
l’indisponibilità, entro il giorno lavorativo successivo alla data di ripristino.

Ciascun esercente deposito deve adeguare i propri sistemi alle disposizioni della Determinazione Direttoriale e darne
comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente. Alcune delle indicazioni da fornire sono: la situazione
aggiornata alla data della comunicazione relativamente al numero di DAS cartacei in giacenza presso il deposito; con indicazione
della giacenza ad inizio anno, del numero di DAS emessi, di quelli ricevuti e di quelli annullati nel corso dell’anno stesso.



TAWeb gestisce il nuovo E-DAS in modo                  
semplice ed automatico.

Sono gestiti tutti i processi previsti
• Creazione E-DAS, ordinario, collettivo, NON scorta merce

• Stampa definitiva 

• Procedura di Fall-back

• Cambio di destinazione  

• Annullamento totale 

• Reintroduzione in deposito totale/parziale

• Nota di ricezione. rifiuto totale/parziale della merce 

SEMPLICE
SICURO

AUTOMATICO
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IL PUDM
I l  P o r t a l e  U n i c o  D o g a n e
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IL PUDM

• Nel proseguire lungo il percorso di trasformazione digitale previsto 
dalla strategia nazionale Dogana 4.0 è stato predisposto un nuovo 
Modello Autorizzativo Unico (MAU) per l’abilitazione ai servizi erogati 
attraverso PUDM – Portale Unico Dogane e Monopoli.

• Con il MAU si introduce la figura del “Gestore”, che - su delega 
dell’operatore economico/azienda – può attribuire le autorizzazioni ai 
vari servizi a più persone fisiche secondo le necessità operative. 

• Per poter accedere ai servizi/applicazioni o per delegare altro soggetto 
si deve comunque disporre della identità digitale (SPID livello 2 o CNS) 
e procedere in primo luogo alla nomina del  GESTORE (delle 
autorizzazioni ai servizi digitali).

Per poter utilizzare l’e-DAS è necessario che le aziende 
svolgano i seguenti passaggi:

Il Rappresentante legale della società 
accede a PUDM con SPID [CNS]

Richiede le autorizzazioni 
ai servizi e nomina il       

Gestore 

ll Gestore nominato 

delega le autorizzazioni:

Dipendente della 
società (mandato)

a società terza 

(Diretta) SIAC 
per TAweb

SIAC fornisce tutto il supporto necessario 
all’espletamento delle pratiche per 
l’accreditamento sul portale PUDM



Scenari organizzativi
Impatto sul lavoro quotidiano
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Scenari
Organizzativi

Depositi non 
informatizzati,

autonomi o 
supportati da un 

consulente

Depositi con ERP 
generici da integrare 

con TAWeb

Consulenti 
Studi professionali
Organizzazioni di 

categoria che 
erogano servizi
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TAWeb In Cloud
Integrazione

Flessibilità

Immissione
Manuale 

Documenti su 
TAWeb

Immissione
Documenti       

ERP aziendale

TAWeb
In

Cloud

TAWeb
In

Cloud

In-Out

Accessi esterni 
Consulente o 

smart working



PERCHE’ SCEGLIERE TAWeb?    
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Dialoga con qualsiasi ERP aziendale per l’importazione automatica dei dati necessari alla compilazione del nuovo 
documento telematico, offre in più la possibilità di esportare le movimentazioni elaborate verso le procedure 
gestionali stesse

Tecnologia

Sviluppato con tecnologie di ultima generazione, è utilizzabile attraverso browser, su PC, tablet o smartphone, 
prevede l’esportazione di tutti i dati sia in Excel che in Pdf, è dotato di un sistema di avvisi che possono essere ricevuti 
tramite mail, messaggi o notifiche telefoniche.

Flessibilità

Si adatta perfettamente, in modo semplice e funzionale, alle esigenze di tutte le realtà che operano in questo settore, 
depositi fiscali o commerciali, professionisti e consulenti che operano conto terzi. 

Help Desk
Il nostro servizio di teleassistenza è proiettato verso i  clienti,  per aiutarli in tempo reale, sulle difficoltà riscontrate.
Tutto lo staff è formato sia sugli aspetti tecnici che normativi, quindi in grado di supportare il cliente su tutte le 
pratiche quotidiane tipiche del settore. 

Integrazione
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Sicurezza
La robusta piattaforma tecnologica su cui si basa TAWeb, garantisce affidabilità e continuità di servizio. La gestione di
utenti e ruoli consente di definire, per ogni utente, le funzioni che è autorizzato a svolgere.
Un sistema personalizzabile per la gestione delle password, consente di tenere alto il livello di sicurezza dei dati.
L’infrastruttura cloud di TAWeb viene controllata mensilmente da un ente esterno con test di vulnerabilità e di
intrusione.

Cloud
Taweb Gestione documenti è in cloud. 
Questo significa risparmio economico su acquisto, configurazione, installazione, manutenzione e dismissione di
hardware e software. Inoltre vengono liberate energie umane prima completamente dedite alla gestione
dell'infrastruttura, la gestione di tutta l'architettura informatica è demandata al provider.
Può essere utilizzato da qualsiasi posto e in qualsiasi momento, anche attraverso smartphone, netbook, portatili o pc
desktop; è possibile mettere in atto un sistema di sicurezza volto a proteggere i dati e le reti con servizi sempre
presidiati da backup.

PERCHE’ SCEGLIERE TAWeb?    
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TAWeb è pronto per
fornirvi la soluzione
integrata nel vostro
deposito

Chiamaci al numero 0863 41 30 35 per una DEMO del prodotto e scoprire tutte le NOVITA’ !!!

tel:+390863413035


Grazie

Andrea Seminara

0863/413035

commerciale@siacweb.it

www.siacweb.it

Marcello Gallese

SIAC Srl Via Cavour, 369   67051  Avezzano (AQ)


