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Riferimenti normativi

Legge 27 dicembre 2017 n. 205
art. 1, co. 958 - Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori 
da indicare nel documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12, comma 1, del testo unico di 
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad 
accisa, a modifica delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, ....(omissis)

Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124
art. 11 - Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro 
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati tempi e modalità per introdurre 
l'obbligo, entro il 30 settembre 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, 
esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 del 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ....(omissis).... La presente disposizione si applica alla 
circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad 
accisa
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Riferimenti normativi

Determ. Dirett. ADM prot. 217947/RU del 27 dicembre 2019
La decorrenza per l’adozione dell’eDAS per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa e alle 
altre imposizioni indirette previste dal TUA a norma degli articoli 10, 12, 61 e 62,  ad eccezione dei 
prodotti indicati all’art.1 (benzina e gasolio autotrazione), è differita al 1° gennaio 2022

Determ. Dirett. ADM prot. 138764/RU del 10 maggio 2020
Disciplina dell’eDAS per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usati come 

carburante ed assoggettati all’aliquota di accisa normale prevista dall’Allegato I al TUA

Circolare ADM n. 9 del 26 maggio 2020
Riporta in apposite tabelle la corrispondenza tra l’articolato della DD prot. 138764/2020 e i campi dei 
tracciati informatici corrispondenti a ciascun messaggio elettronico
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Determ. Dirett. ADM prot. 138764/RU del 10/05/2020

art. 1

destinatari interconnessi - gli esercenti depositi commerciali e gli esercenti impianti di distribuzione non 
presidiati nonché gli esercenti impianti di distribuzione che aderiscono facoltativamente alla disciplina di cui 
alla determinazione direttoriale prot.n.724/RU/DCAFC del 21 marzo 2019 ai sensi dell’articolo 10, comma 6, 
della stessa

art. 2

3. I carburanti di cui al comma 1 circolano accompagnati da una copia stampata dell’e-DAS

art. 3

3. All’e-DAS è attribuito il CRS dal sistema informativo. Gli e-DAS emessi sono, altresì, numerati 
progressivamente dallo speditore per ciascun anno relativamente ad ogni deposito mittente tramite il numero 
di riferimento locale

4. L’e-DAS è compilato dallo speditore con i seguenti dati obbligatori: 

b) numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal 
deposito. In caso di fatturazione differita è indicato il numero di riferimento locale; 

c) codice ditta ed indirizzo dell’impianto destinatario nonché denominazione dell’esercente, laddove la 
spedizione sia effettuata verso un impianto obbligato alla denuncia ai sensi dell’art. 25 del TUA. Negli altri 
casi, è indicata la partita IVA e la denominazione della Società che riceve il prodotto nonché l’indirizzo del 
luogo di consegna. Per le spedizioni verso soggetti non dotati né di codice ditta né di partita IVA è 
obbligatoria l’indicazione della denominazione del destinatario, del relativo codice fiscale e dell’indirizzo del 
luogo di consegna; 
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Determ. Dirett. ADM prot. 138764/RU del 10/05/2020

d) partita IVA del primo vettore nonché denominazione del primo incaricato del trasporto, targa del 
mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio; 

e) data e ora di spedizione, comunque non superiore alle ore 05:00 del giorno lavorativo successivo a 
quello della data di registrazione;  

f) durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare, comunque 
non superiore alle 18 ore; 

h) quantitativo del prodotto trasportato in volume ambiente e in volume a 15°C, densità del prodotto a 
15°C;

i) peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione;

k) denominazione e codice identificativo del depositante, in caso di spedizione effettuata per conto di 
un soggetto titolare di conto deposito presso il deposito fiscale mittente. In caso di estrazione da un 
deposito commerciale è indicata la partita IVA in luogo del codice identificativo; 

l) partita IVA del primo soggetto cessionario nonché, laddove noti, dei successivi soggetti cessionari che 
intervengono nella catena del valore del prodotto trasferito; 

m) in caso di estrazione da un deposito fiscale o da un deposito di un destinatario registrato, gli 
estremi della ricevuta di versamento dell’IVA sui carburanti eseguito con modello F24, ovvero, nei casi 
previsti, la causale di esonero dal versamento, indicando gli estremi della eventuale garanzia

6. Il sistema informativo, esperiti i controlli di cui all’articolo 4, convalida il messaggio elettronico 
emettendo il relativo e-DAS, in formato .pdf, munito del sigillo di controllo, della data di registrazione e 
della numerazione di cui al comma 3
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Determ. Dirett. ADM prot. 138764/RU del 10/05/2020

art. 5 – Obblighi dello speditore

2. Lo speditore storicizza, anche presso un eventuale concentratore esterno ubicato nel territorio
nazionale preventivamente autorizzato, i messaggi inviati e le relative comunicazioni con il sistema
informativo e il sistema elettronico ne consente l’ordinamento giornaliero e per singolo e-DAS emesso
(DE815). Nel sistema elettronico sono, altresì, storicizzati tutti gli e-DAS emessi con gli eventuali relativi
cambiamenti di destinazione nonché gli e-DAS annullati

8. Qualora il trasporto dei prodotti non debba più aver luogo, lo speditore invia, anteriormente
all’estrazione dal deposito, il messaggio elettronico di annullamento (DE810) tramite il sistema
informativo, specificando il CRS dell’e-DAS da annullare e le motivazioni dell’annullamento

11. Per il tempo strettamente necessario 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’eDAS all’interno
del recinto del deposito mittente. Di tale modalità operativa, lo speditore ne dà preventiva
comunicazione una tantum tramite il sistema informativo all’Ufficio delle dogane territorialmente
competente sul deposito

art. 7

1. L’e-DAS è inefficace e non legittima la circolazione tra la data di registrazione e la data e ora di
spedizione, nonché decorsa la durata prevista per il trasporto a partire dalla data e ora di spedizione, e
comunque dopo l’assunzione in carico del prodotto da parte del destinatario
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Determ. Dirett. ADM prot. 138764/RU del 10/05/2020

art. 9 – Obblighi del destinatario interconnesso

1. I destinatari interconnessi inviano la comunicazione telematica relativa a ciascun e-DAS ricevuto
(DE818) utilizzando il CRS…

art. 11 – Cambio di destinazione dell’intera partita

1. Durante la circolazione del prodotto lo speditore può modificare la destinazione originaria indicata
nell’e-DAS. A tal fine, invia messaggio (DE813) tramite il sistema elettronico al sistema informativo,
contenente i seguenti dati obbligatori….

2. Effettuati i controlli di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, il sistema informativo convalida il messaggio
elettronico di cambiamento di destinazione, rendendo disponibile allo speditore un messaggio
elettronico di risposta munito dei dati di cui al comma 1, dei dati quantitativi indicati nell’e-DAS
originario, della data di registrazione nonché della medesima numerazione di cui all’e-DAS originario,
con aggiunta di un identificativo progressivo del numero dei cambiamenti di destinazione a cui lo
stesso è stato soggetto

8. Fermo restando l’obbligo di cui al comma 3, qualora il cambiamento di destinazione si verifichi in un
momento in cui non è fruibile il sistema elettronico dello speditore, lo stesso procede agli adempimenti
di cui al comma 1 entro il giorno lavorativo successivo alla data di spedizione

art. 12 – Cambio di destinazione di una frazione della partita

Stessa procedura prevista dall’art. 11 con l’aggiunta dell’emissione, da parte dello speditore,
dell’eDAS «non scorta merce» (DE815) entro il primo giorno lavorativo successivo
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Determ. Dirett. ADM prot. 138764/RU del 10/05/2020

art. 14 – Trasporto con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi predeterminati

4. I destinatari interconnessi trasmettono, con le modalità e le tempistiche definite nella disciplina
vigente, per ciascun prodotto ricevuto: la comunicazione telematica di cui all’articolo 9, comma 1, e,
esclusivamente per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, la comunicazione telematica
relativa alle eventuali deficienze o eccedenze, …. secondo le indicazioni risultanti dallo scontrino emesso
dal misuratore dell’autobotte

5. Entro un mese dalla data del trasporto, lo speditore storicizza nel proprio sistema elettronico i dati
quantitativi degli scontrini di cui all’articolo 18, comma 4, del D.M. 210/96 relativi a ciascun e-DAS
emesso, distinti per ciascun prodotto consegnato agli impianti di distribuzione stradale di carburanti.

art. 15 – Trasporto con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi non predeterminati

1. In caso di trasporto di più partite di benzina o di gasolio per uso carburazione destinate all’extra-
rete effettuato con autobotti munite di misuratore volumetrico, conforme alle disposizioni vigenti, per
carichi non predeterminati, lo speditore emette, tramite il messaggio elettronico …… un e-DAS
“collettivo” per l’intera quantità trasportata…..

3. Il sistema informativo riporta in automatico l’elenco dei destinatari nel campo destinatario dell’e-
DAS “collettivo”. Il sistema informativo, esperiti i controlli di cui all’articolo 4, convalida il messaggio
elettronico, emettendo l’e-DAS “collettivo” e tanti e-DAS “non scorta merce”, privi dell’indicazione di cui
all’articolo 3, comma 4, lettera h), quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico
dell’autobotte.

5. A trasporto effettuato, lo speditore trasmette al sistema informatizzato il rapporto di ricezione per
ciascun e-DAS “non scorta merce” e per l’e-DAS “collettivo”…..
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Determ. Dirett. ADM prot. 138764/RU del 10/05/2020

art. 16 – Trasferimenti tra depositi commerciali

5. 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

11. L’emissione dell’e-DAS e la convalida del relativo rapporto di ricezione assolvono, rispettivamente,
l’obbligo di comunicazione preventiva da parte dello speditore e quello di conferma dell’arrivo del
prodotto da parte del destinatario di cui all’articolo 25, comma 9, del TUA

art. 17 – Procedure di fall back

1. 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

2. Qualora per indisponibilità del sistema elettronico o del sistema informativo dell’Agenzia non sia
possibile il dialogo telematico che consente l’emissione dell’e-DAS, l’emissione del documento è
effettuata su formato cartaceo secondo le disposizioni del D.M. 210/96 con i dati previsti dall’articolo 3,
comma 4 della presente determinazione. I nuovi dati obbligatori sono inseriti nel DAS cartaceo

4. 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. Nel relativo messaggio
elettronico, il numero di riferimento del DAS cartaceo è indicato nel campo “numero di riferimento
locale” – LRN
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Determ. Dirett. ADM prot. 138764/RU del 10/05/2020

art. 18 – Autorizzazione all’impiego dell’eDAS

1. Ciascun esercente deposito che spedisce gasolio e benzina per uso carburazione ad imposta assolta nel
territorio nazionale è tenuto ad adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni della presente
determinazione e a darne apposita comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.

3. L’Ufficio delle dogane ha facoltà di effettuare verifiche per il riscontro di quanto comunicato dal depositario.
Qualora non si rilevino ragioni ostative, l’Ufficio delle dogane, con apposito provvedimento, autorizza il
depositario, ….. alla presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS, specificando la relativa data di
decorrenza dell’efficacia

Nella comunicazione sono, in particolare, indicati:

- eventuale soggetto che l’esercente deposito ha delegato ad emettere l’e-DAS, allegando la relativa procura
in originale;

- la descrizione delle caratteristiche del sistema elettronico di gestione degli e-DAS in cui sono storicizzati i
messaggi elettronici e gli e-DAS scambiati con il sistema informativo dell’Agenzia nonché le comunicazioni
previste dalla presente determinazione per la gestione dell’e-DAS;

- elenco degli eventuali depositi contabili che insistono presso il depositario, con indicazione dei relativi codici
ditta nonché della partita IVA e della denominazione della Società che ne è intestataria.

- 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;

- la situazione aggiornata di cui al punto precedente, relativamente ai DAS cartacei in giacenza per ciascun
deposito contabile di benzina e di gasolio usato come carburante che insiste presso il depositario.
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Spazio ai quesiti
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