Cogliamo l’occasione dell’inizio di un nuovo anno per presentarVi una importante iniziativa che
vede la collaborazione tra J-System ed i-glocal, il programma

Il programma per la gestione telematica delle accise per prodotti energetici e alcoli.
Il modulo sviluppato per adempiere agli obblighi di trasmissione telematica, vi guida nella gestione
delle seguenti operazioni giornaliere e periodiche:








Movimentazioni giornaliere
Riepilogo crediti e riaccrediti
Riepilogo dei tributi (accise e imposte di consumo)
Garanzie sulla circolazione
Ravvedimento
Stampa Registri Agenzia delle Dogane (moduli approvati)
Gestione magazzino giacenze per codice prodotto e registro.

La procedura viene fornita con tutte le tabelle previste dalla normativa già inserite.
j.accise.net è stato sviluppato per ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla nuova normativa “Legge n.
286 del 24 novembre 2006 (D.L. 262 del 3 ottobre 2006 )” “TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE “ , entrata in
vigore il 01 Giugno 2008.
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Caratteristiche generali
Il modulo è stato progettato per adempiere gli obblighi di trasmissione telematica e prevede la gestione
delle seguenti operazioni giornaliere e periodiche:
a) Movimentazioni giornaliere
dei prodotti con inserimento
automatico tramite causali di
movimentazione.

b) Movimentazioni di carico e scarico dei
contrassegni di stato.

c) Riepilogo crediti e riaccrediti
d) Riepilogo dei tributi (accise e imposte di consumo)
e) Ravvedimento
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f) Stampa Registri Agenzia delle
Dogane in formato PDF (moduli
approvati.)

g) Situazione giacenze per registro UTF
h) Gestione articoli commerciali con l’indicazione di tutti i dati necessari per il calcolo,
durante l’immissione delle movimentazioni giornaliere, del numero di confezioni, litri
anidri, idrati, ettogradi (per le famiglie birra).
i)
Elenco movimentazioni
periodiche

j) Gestione Anagrafiche clienti fornitori ( Mittente / Destinatario del prodotto).
k) Possibilità di gestire più codici accisa e più aziende con la stessa procedura.
l) Importazione dati da qualsiasi procedura gestionale / ERP.
m) Esportazioni di tutte le stampe in tutti i formati previsti nell’ambiente WINDOWS (word ,
excel , pdf , etc. )
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n) Aggiornamento automatico delle
tabelle doganali

Servizi forniti in fase di installazione delle procedura e aggiornamenti di legge:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Installazione della procedura con i relativi archivi di base e tabelle aggiornate.
Avviamento al corretto funzionamento della procedura
Assistenza al primo invio telematico delle accise.
Rilascio di aggiornamenti per intervenute modifiche di Legge.
Accesso al servizio di teleassistenza per il controllo e verifica delle procedure operative.
Accesso tramite password al servizio di aggiornamento on-line delle procedure per il rilascio di
nuove versioni.

Tecnologia di sviluppo:






Ambiente operativo Microsoft o Web.
Linguaggio: Microsoft.NET
Modalità di lavoro: Client e Client/Server
Attivazione Multiazienda e Multilicenza.
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