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SOFTWARE PER TRASPORTATORI E CASE DI SPEDIZIONI
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE e/o filiali Italiane ed Estere
Doganalisti e gestione ecologica del rifiuto MULTILINGUA
Qui di seguito descriviamo brevemente le funzioni principali del prodotto.


Modulo Base
 Anagrafico
o
o
o
o
o
o

Dati Generali
Dati Commerciali
Dati Contabili
Dati Dogana
Dati Aereo – Migliorata la gestione dei mittenti conosciuti come da regole IATA
Dati Mare

o
o
o
o

Dati SISTRI – Integrato la tracciabilita’ dei rifiuti con i messaggi NSIS Aggancio per capogruppo-e filiali
Aggancio per destinatari e luoghi di consegna
Gestione tabellare di più numeri di telefono / fax / e-mail divisi anche per reparto
di appartenenza
Invio automatico di fax / e-mail agganciando il tipo di reparto inserito in
anagrafico.

o



Gestione Filiali
o

Installazione sul posto con personale poliglotta specializzato per filiali italiane e
estere.



Gestione EDI
o Reingegnerizzata la gestione EDI ver. 90D
o Possibilità di in/out di file XML
o Possibilità di personalizzare i uno o più segmenti in base a chi trasmette/riceve



Esportazione dati
o
o
o

Possibilità di estrarre qualsiasi tipo di dati richiesti da tutti i principali sistemi in
uso con l’Advance Query.
Creazione report personalizzati per società e utente con Crystal Report
Possibilità di schedulare eventi o interrogazioni su Query
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Dogana – modulo certificato AEO dall’Agenzia delle Dogane dal 1 marzo 2010
 L’UNICO in EUROPA
Il modulo gestisce anche le bolle per conto terzi clienti ovvero dichiarazioni doganali
gestite da un doganalista ma fisicamente stampate ed archiviate presso il suo cliente

l’addove possibile le trasmissioni di alcuni tipi record avviene tramite
web service


Operativo Export
 Aggancio per pratica dall’operativo terra – mare – aereo (o aggancio da software
di terze parti)


Gestione procedura di domiciliazione export / transito / SICUREZZA
 Possibilità di creare bolle preimpostate
 Compilazione bolla doganale
 Gestione EUR1/ATR1
 Gestione NE
 Gestione M2
 Gestione INF
 Gestione fatture-pratiche direttamente dalla compilazione bolla
 Check automatico della validità dei campi
 Chiusura bolla
 Creazione flusso – Floppy / EDI
 Operazioni di firma e verifica SENZA FirmaVerifica
 Acquisizione della risposta dalla dogana e aggiornamento del
registro di procedura.
 Gestione preavvisi e/o @mail in dogana



Gestione bolle in linea o NCTS / TIR/SICUREZZA
 Possibilità di creare bolle preimpostate
 Compilazione bolla doganale
 Gestione EUR1/ATR1
 Gestione NE
 Gestione M2
 Gestione INF
 Gestione fatture-pratiche direttamente dalla compilazione bolla
 Check automatico della validità dei campi
 Chiusura bolla
 Creazione flusso – Floppy / EDI
 Operazioni di firma e verifica SENZA FirmaVerifica



Acquisizione messaggi (X – N – L - Q - W – C – S – M – V - 2) in automatico
se l’utente ha il modulo di acquisizione installato su server
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Gestione stampe domiciliata
 (AIDA)
 Stampa di TUTTE le copie telematiche su laser
 Stampa bolle non svincolate a destino
 Stampa bolle appurate e non
 Stampa rendiconto giornaliero
 Stampa registro di controllo per la dogana

Operativo import Diretta e/o Domiciliata e/o con sdog. Telematico (AIDA)
Aggancio per pratica dall’operativo terra – mare – aereo (o aggancio da software di
terze parti)


















Gestione

Aggancio per pratica dall’operativo terra – mare – aereo
Generazione pre-bolla dal magazzino di temporanea custodia
Gestione Fonogrammi
Possibilità di creare bolle reimpostate
Compilazione bolla doganale
Gestione DV1
Gestione M2
Gestione INF
Gestione fatture-pratiche direttamente dalla compilazione bolla
Check automatico della validità dei campi
Chiusura bolla
Creazione flusso – Floppy / EDI /
Operazioni di firma e verifica SENZA FirmaVerifica
Acquisizione della risposta dalla dogana e aggiornamento del
registro di procedura.
Gestione differito e scadenze on line (in ambiente di prova)
Generazione automatica avvisi di pagamento differito

Gestione stampe
 Stampa registro di procedura
 Stampa controllo giornaliero

temporanea custodia / CARGO colloquio con TERMINAL CONTAINER /

Manifesti Entrata – Uscita Merce






Creazione messaggi di introduzione nel magazzino
Generazione EDI per la dogana
Acquisizione messaggi e stampa schede di introduzione
Stampa tabulato giornaliero per la dogana
Stampa tabulato giornaliero interno

TruckOne inc. - 545 East 14 Street #mf New York, NY 10009 – USA
TruckOne-Swiss di Gianni Maspero – Via G.Motta 24 Chiasso - (TI)
TruckOne UK LTD – SG18 8BN - Biggleswade
Phone: 004191 2280492 (unico numero per tutte le country) - www.truckone.co



Intrastat
o

Operativo
 Possibilità di acquisire dati esterni da clienti sia da file scambi.cee che da
file excel in qualsiasi tracciato


o

Possibilità di acquisire fatture con scanner e automaticamente registrate
in bozza documento
 Acquisizione dati
 Controllo congruenza
 Stampa lista di controllo
 Generazione in Cessioni / Acquisti / Rettifiche / Servizi
 Compilazione modelli Cessioni / Acquisti / Rettifiche / Servizi
 Compilazione dichiarazione Black List
 Stampe di controllo
 Generazione su modelli prestampati o su laser
 Generazione floppy / edi con firma elettronica alla dogana
 Generazione automatica pre-fatture

Fatturazione / Dogana - Export – Intrastat






Gestione pre-fatture dai vari reparti operativi
Possibilità di aggiunta e/o modifica delle fatture già generate
Generazione fatture
Stampe fatture
Contabilizzazione

Stiamo predisponendo i nuovi formati record per il destinatario
autorizzato , il cui rilascio sull’ambiente di prova in settembre






IE007 (Notifica di arrivo)
IE008 (Rifiuto )
IE043 (Permesso di scarico)
IE044 (Esito dello scarico)
IE025 (Rilascio a destino)

CA (Controllo Automatizzato)
VM (Visita Merce)
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Dogana – Magazzino Doganale tipo A-B-C-D e magazzino doganale Pubblico
o

Operativo - Introduzione







o

Introduzione merce in magazzino
Creazione bolla doganale IM 7
Gestione avvisi di ricevimento merci alla dogana - cliente
Stampa tabulato delle merci in arrivo
Stampa situazione giornaliera di magazzino
Stampe a richiesta in funzione alle visite doganali

Operativo – Uscita merce









Gestione Avvisi di consegna merce
Gestione merce UNO a MOLTI
Creazione bolla doganale di uscita merce
Gestione Scarichi di magazzino
Stampa giacenze
Stampa tabulato merci in uscita
Stampa situazione giornaliera di magazzino
Stampe a richiesta in funzione alle visite doganali
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Gestione Telematica Accise
Cos'è ?
Per accisa si intende una imposta sulla fabbricazione e sul consumo.
L'accisa è un'imposta che grava sulla quantità dei beni prodotti, a
differenza dell'IVA che incide sul valore. Mentre l'IVA è espressa
in percentuale del valore del prodotto, l'accisa si esprime in
termini di aliquote che sono rapportate all'unità di misura del
prodotto

Progetto

Punti di forza
Il software è in grado di scambiare dati con altri gestionali con un gestionale interno del cliente
Scambiare dati con altri software doganali
Controllo/Gestione automatizzata dei documenti da emettere con cadenza puntuale
Trasmissione/Controllo flussi telematici puntuale all'agenzia delle dogane
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Parte in comune a tutti i settori di produzione


D.A.A. - (Documento di Accompagnamento Accise in regime sospensivo)
Composizione e modalità di emissione del DAA
Appuramento del DAA
Obblighi dello speditore
Obblighi dell'incaricato del trasporto
Obblighi del destinatario
Annullamento della spedizione, cambio di destinazione e trasporto alla rinfusa
Trasferimenti ad operatori non registrati e a destinatari che operano tramite il
rappresentante fiscale
Stampe su stampati previdimati
Stampe di controllo carico-scarico magazzino e reintroduzione in deposito
Gestione invio-ricezione flussi telematici
Gestione invio-ricezione dati mensili di appuramento del DAA



D.A.S. - (Documento di Accompagnamento ad accisa Assolta)
Documento di accompagnamento semplificato
Composizione e modalità di emissione del DAS
Obblighi dello speditore
Obblighi dell'incaricato del trasporto
Obblighi del destinatario
Trasporti collettivi a mezzo di normali imprenditori e ad opera di pubblico servizio
Reintroduzione di prodotti ad accisa assolta nel deposito mittente
Cambio di destinazione
Reintroduzione nel deposito mittente o cambio di destinazione di prodotti ad accisa assolta
nel caso in cui lo speditore sia un esercente deposito fiscale
Stampe su stampati previdimati
Stampe di controllo carico-scarico magazzino e reintroduzione in deposito
Gestione invio-ricezione flussi telematici
Gestione invio-ricezione dati mensili di appuramento del DAS
Attestazione della prestazione della garanzia o del pagamento dei diritti di accisa
Integrazione con modulo dogana per emissione DAU import-export
Integrazione con magazzino doganale per entrate, uscite, mov. contabili
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Settore alcoli


Depositari autorizzati
Gestione Contrassegni di stato
Gestione Lotti
Carico
Scarico
Chiusura telematica
Gestione movimentazione prodotti
Carico
Scarico
Re/Introduzione in deposito
Giacenze prodotti
Giacenze riepilogative mensili



Telematico
Riepilogo crediti e riaccrediti
Riepilogo dell'accisa
Garanzia sulla circolazione
Movimentazione contrassegni di stato



Gestione Ravvedimenti
Processi di falback
Contabilità depositi fiscali
Accrediti
Riepilogo d'imposta
Conti garanzia
Movimentazione contrassegni di stato
Ravvedimento
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Depositi autorizzati per la fabbricazione di aromi


Gestione movimentazione prodotti
Carico / Scarico
Re/Introduzione in deposito
Giacenze prodotti
Giacenze riepilogative mensili



Telematico
Riepilogo crediti e riaccrediti
Riepilogo dell'accisa
Garanzia sulla circolazione



Gestione Ravvedimenti
Processi di falback
Contabilità depositi fiscali
Accrediti
Riepilogo d'imposta
Conti garanzia
Ravvedimento

Esercenti e depositi commerciali


Gestione movimentazione prodotti
Carico / Scarico
Re/Introduzione in deposito
Giacenze prodotti
Giacenze riepilogative mensili
Gestione Contrassegni di stato
Gestione Lotti
Carico
Scarico
Chiusura telematica



Telematico
Movimentazione prodotti
Movimentazione contrassegni di stato
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Gestione Ravvedimenti
Processi di falback
Contabilità depositi fiscali
Movimentazione contrassegni di stato

Operatori professionali e rappresentanti fiscali


Gestione Contrassegni di stato
Gestione Lotti
Carico / Scarico
Chiusura telematica



Gestione movimentazione prodotti
Carico / Scarico
Re/Introduzione in deposito
Giacenze prodotti
Giacenze riepilogative mensili



Telematico
Riepilogo crediti e riaccrediti
Riepilogo dell'accisa
Garanzia sulla circolazione
Movimentazione contrassegni di stato
Gestione Ravvedimenti
Processi di falback
Contabilità depositi fiscali
Riepilogo d'imposta
Conti garanzia
Movimentazione contrassegni di stato
Ravvedimento



Depositari autorizzati nel settore del vino e delle altre bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra


Gestione movimentazione prodotti
Carico / Scarico
Re/Introduzione in deposito
Giacenze prodotti
Giacenze riepilogative mensili
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Telematico
Garanzia sulla circolazione



Gestione Ravvedimenti
Processi di falback
Garanzia sulla circolazione
Ravvedimento

Settore prodotti energetici


Depositari autorizzati
Oli lubrificanti e bitumi di petrolio
Esercenti e depositi commerciali
Operatori professionali e rappresentanti fiscali



Gestione movimentazione prodotti
Carico / Scarico
Re/Introduzione in deposito
Giacenze prodotti
Giacenze riepilogative mensili



Telematico
Riepilogo crediti e riaccrediti
Riepilogo tributi
Garanzia sulla circolazione
Ravvedimento



Gestione Ravvedimenti
Processi di falback
Contabilità depositi fiscali
Riepilogo d'imposta
Conti garanzia
Accrediti
Ravvedimento
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Documentazione da produrre per tutti i settori sopra esposti




Alcoli
Registro prodotti finiti
Modello F-24
Allegato al documento amministrativo di accompagnamento
D.a.a. - fronte
D.a.a. - retro
D.a.s. - fronte
Attestazione della prestazione della garanzia o del pagamento dei diritti di accisa
Comunicazione di lavorazione prodotti intermedi
Distinta dei documenti amministrativi di accompagnamento
Richiesta rilascio licenza fiscale e codice di accisa per l'istituendo deposito
Richiesta rilascio licenza fiscale per l'istituendo deposito/opificio di trasformazione di
prodotti alcolici assoggettati ad accisa
Richiesta bollatura Registro di carico e scarico Documenti di accompagnamento
Richiesta bollatura Mod. D.A.A./D.A.S. Tipo amministrativo.
Domanda rilascio licenza vendita prodotti alcolici
Richiesta rilascio licenza fiscale e codice di accisa per l’istituendo deposito fiscale
Archivio SEED comunitario − Richiesta di conferma dati.
Richiesta bollatura Mod. D.A.A. (Tipo Amministrativo)
Modello di atto fideiussorio assicurativo
Modello polizza bancaria
Atto fidejussorio rilasciato a garanzia delle accise relative ai contrassegni di stato
Note pratiche generali tenuta registri
Registro semilavorati
Registro delle partite ricevute e spedite in sospensione di accisa
Registro di movimento globale di magazzino
Registro delle preparazioni
Registro dei cali per “operazioni semplici”
Registro di carico e scarico – d.a.a.
Registro materie prime
Bevande e cocktail
Bevanda aromatizzata a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli
Registro bevande e cocktail
Registro bevande frontespizio
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o

Archiviazione
o Non solo documenti !!! il modulo permette anche di archiviare
qualunque tipo di file direttamente dal file system, da scanner, e da spool
di stampa in modo automatico.
o
o

o
o
o
o
o

Conservazione sostitutiva (CNIPA 19/2/04 n. 11/2004 e specifiche
circolare 22/d)
Il modulo è allineato alle nuove normative in materia di archiviazione
documentale che finalmente sanciscono le ‘regole tecniche per la
riproduzione e la conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a
garantire la conformità dei documenti originali – Art. 6, commi 1 e 2, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di
documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Risparmio di spazio;
Accesso rapido ai documenti;
Invio rapido dei documenti tramite e-mail;
Riduzione dei rischi di danneggiamento dei documenti;
Gestione dei documenti tramite la semplice archiviazione dei file
evitando la stampa.

o

Sicurezza
o Questo è l’aspetto più importante del modulo.
o Centralizzando la gestione dei documenti possiamo attivare processi di
protezione automatiche. Inoltre riusciamo a definire in modo molto veloce
le relazioni tra utenti/gruppi/tipi documento e stato documento che
stabilisce chi può accedere ai documenti e con quale modalità.

o

Revisioni (oltre la circolare 22/d !)
o E’ possibile definire se per i documenti deve essere attivata la gestione
delle revisioni. Questa manterrà lo storico di tutte le revisioni dei
documenti e saranno sempre consultabili.

o

Rubrica
o Sincronizzata con TruckOne

E molto altro ancora……
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Una caratteristica fondamentale di TRUCK-ONE è l’archiviazione per pratica di
tutti i documenti emessi relativi ad essa



Tutte le stampe sono emesse in formato LASER



Tutte le stampe possono essere inviate automaticamente per Fax / E-mail



Creazione in formato PDF di tutti i documenti emessi



Archiviazione elettronica dei documenti



Possibilità di importare/esportare dati in qualsiasi formato standard informatico.

Requisiti Tecnici …
Versione su server locale


Database
o mySql 5.6 o superiori
o MS-SQL Server 2008 R2 SP14 / 2012 R2
o DB2 V9.2 o DB2 iSeries V5R4M0 – V6R1M0 – V7R1M0 – V7R2M1



Modulo Server (JDK 1.6 o JDK 1.7)
o Windows 2003/2008/2012 R2 - x64
o iSeries (AS/400) dalla versione V6R1M0 o successive
o Linux versione kernel 2.6.4
o MAC OSX – Lion 10.5.7 o superiori



Modulo Client e cloud – browser Mozilla o Google Chrome
o Windows Seven x32 o x64 (2gb ram liberi consigliati)
o Windows 8.1 / 10 Professional Editions
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