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soluzione software integrata per la

Telematizzazione delle Accise
dedicata alle aziende che operano nei settori della produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti energetici e alcolici, che risolve tutte le problematiche legate alla generazione
ed invio del tracciato dati telematico delle Accise all’Agenzia delle Dogane.
A partire dal 01/05/2009 diverrà obbligatorio l’invio telematico dei dati relativi alla gestione
delle Accise in base alle modalità e termini richiesti dall’Agenzia delle Dogane”.
Aziende soggette settore alcoli
Depositari autorizzati art.2 comma 1,1 cpv 25499/UD
Depositari autorizzati di cui art.2 comma 1 2 cpv D.D.n.25499/UD
Depositari autorizzati fabbricazione esclusiva aromi
Operatori professionali
Rappresentanti fiscali
Esercenti depositi commerciali
Depositari autorizzati nel settore del vino
Aziende soggette settore energetici
Depositari Autorizzati
Operatore registrato
Operatore registrato - utilizzatore Operatore registrato - motopesca Operatore registrato - produzione e autoproduzione energia elettrica Depositi commerciali
Produzione oli lubrificanti
Oli lubrificanti ad imposta sospesa
Oli lubrificanti ad imposta assolta
Bitumi di petrolio
Il Software per la Telematizzazione delle Accise è aggiornato scrupolosamente per rimanere in
linea con le norme vigenti in materia.
Così come previsto dal Decreto Legge 3 ottobre 2006 n°362 convertito in Legge 24 novembre
2006, n°286 relativo alla Telematizzazione delle Accise.”
Il nuovo applicativo consente di importare i dati dal proprio software gestionale o di
compilare direttamente i riepiloghi richiesti per il resoconto periodico delle movimentazioni interne ed esterne effettuate dall'azienda ed inviarli con un semplice click all'Agenzia delle Dogane.
Richiedi la versione in prova che viene fornita gratuitamente e senza impegno per permettere
all'utente di verificare con mano tutti i vantaggi derivanti dalla semplicità e dalla completezza
del pacchetto.
Chiama oggi stesso al numero 0571 449049 o invia una richiesta a sisoft@sisoft.net
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