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Il software per l’invio della Comunicazione Unica (ONCE ONLY) all’Agenzia delle Dogane 

per i distributori di carburante 

 

La soluzione creata per i distributori di carburante, per adeguarsi alla normativa che 

richiede la spedizione obbligatoria dei corrispettivi e movimenti carico/scarico 

telematicamente all’Agenzia delle Dogane a partire dal 1° Gennaio 2020. 
 

 

 

Le funzionalità di “ONCE-ONLY”: 

• Interfacciabile con i principali gestori delle pompe di carburante. 

• Inserimento e gestione corrispettivi giornalieri, periodo inattività e registri di 

carico/scarico. 

• Stampa ed invio telematico della Comunicazione Unica (ONCE ONLY) all’Agenzia 

delle Dogane (corrispettivi giornalieri, periodo inattività, registri di carico/scarico). 
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La nostra soluzione “ONCE-ONLY” prevede la possibilità di importare i dati dai 

distributori dei principali produttori di impianti. 

In alternativa è possibile importare i dati, se forniti, secondo nostro tracciato normalizzato 

o inserendo i dati manualmente tramite le apposite voci di menù (Immissione/Revisione). 

 

 

 

 

Nel momento dell’installazione del software, verranno popolate le tabelle secondo la 

configurazione del cliente ed i prodotti utilizzati.  

In fase di configurazione vi aiuteremo per completare tutte le informazioni fondamentali 

alla corretta comunicazione. 
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Tramite la voce “Stampe” sarà possibile effettuare una stampa riepilogativa di controllo, 

prima di procedere alla trasmissione dei dati.  

Le stampe sono suddivise per le varie tipologie di dati importati / inseriti. 

 

 
 

Infine, tramite la voce di menù “Trasmissione” si può procedere ad inviare la 

Comunicazione Unica tramite un’unica spedizione dati. 

Dopo aver inserito il codice del Gestore e i limiti di data dei movimenti che si vogliono 

spedire, è possibile procedere alla generazione del file e alla contestuale firma e 

spedizione.  

Verrà restituito l’esito in tempo reale da parte dell’Agenzia delle Dogane con la buona 

riuscita dell’operazione.  

 

 
 

Il software è completamente prodotto da noi ed è pertanto adattabile e personalizzabile 

in base alle vostre esigenze e richieste. 

 


