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Marostica, 02/09/2020                                          Spettabili Clienti 

 

Oggetto: DAS ELETTRONICO   o  e-DAS 

 

Con riferimento all’oggetto, il D.L. 124/2019 impone l’obbligo di trasmissione telematica del Documento di 
Accompagnamento Semplificato , e-Das o DAS Elettronico. Dal 01 ottobre 2020, le imprese impegnate nella 
movimentazione dei prodotti energetici soggetti ad accisa, sono obbligate all’invio del DAS elettronico all’Agenzia delle 
Dogane. Il DAS Elettronico, o e-DAS, è la versione digitale del Documento di accompagnamento Semplificato, che oggi 
viene emesso in formato cartaceo su moduli pre-vidimati con bollatura a secco, per la circolazione di Oli Minerali e gli 
altri prodotti assoggettati. L’emissione del documento digitale avviene tramite lo scambio con l’Agenzia delle Dogane di 
una serie di messaggi con controlli formali e sostanziali. 
 
Pertanto al fine di procedere con la verifica di tutti i dati necessari per l’emissione dell’e-DAS, Vi preghiamo di inviarci il 
modulo allegato compilato in ogni sua parte. 

Indicazioni per la compilazione: 

- Qualora ci siano più destinazioni, vi preghiamo di indicarne una per ogni riga, con i relativi dati; 

- La Partita IVA deve essere iscritta per esteso, incluso il codice nazione IT…..; 

- Il campo CODICE DITTA\ACCISA è da compilare solo se l’impianto ricade nell’obbligo di denuncia previsto ai 
sensi dell’articolo 25 del Testo Unico delle Accise, modificato dal Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 
5 e cioè: 

a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi; 

b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; 

c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi 
la cui capacità globale supera i 5 metri cubi. 

             Chiediamo che tale codice venga indicato per esteso, incluso il prefisso IT0....... 

- Per quanto riguarda il campo TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE\DEPOSITO, è da indicare una tra queste opzioni: 

TABELLA  -  tipo destinazione Codice Identificativo 

associato Codice Descrizione 

10 Deposito commerciale  

Codice Ditta Dogane del 

Destinatario 

 

11 Deposito contabile 

12 Distributore Stradale 

13 Distributore privato 

14 
Deposito privato / agricolo / 

industriale censito 

15 Utilizzatore non censito Codice fiscale o Partita IVA 

del destinatario 16 Deposito non censito 

 

I dati sopra richiesti sono indispensabili per l’emissione del documento e la fornitura della merce, quindi confidiamo in 
una gentile e sollecita collaborazione con l’invio del modulo entro e non oltre il 21/09/2020. 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e con l’occasione gradite distinti saluti. 


