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Milano, mercoledì 16 aprile 2014 
 

Spett.le 
CLIENTELA 

 
 CIRCOLARE N. 05/2014 

 
 
 
Oggetto: OBBLIGO EMISSIONE DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO BENI 
                 VIAGGIANTI – EFFICACIA LIMITATA ALLA PRIMA IMMISSIONE IN COMMERCIO 

 
 
 Con la presente si informa che l’Agenzia delle Dogane, con circolare n.4/D del 15/04/2014, ha fatto 
chiarezza sull’obbligo dell’emissione del documento di accompagnamento beni viaggianti per la BIRRA e per  
l’OLIO LUBRIFICANTE: 

- La movimentazione di tale prodotto avviene con la scorta della bolla di accompagnamento dei beni 
viaggianti (BAM) quando la birra viene immessa in consumo da un depositario autorizzato, così come 
da parte dei destinatari registrati, al momento dell’estrazione dell’impianto, collocato a monte della 
rete distributiva della birra.  

- Non vi è obbligo della BAM invece per i successivi trasferimenti dai depositi di birra assoggettata ad 
accisa agli esercizi di vendita 
 

- Deve viaggiare con la BAM (XAB) solo se l’olio lubrificante esce da depositi che effettuano la prima 
immissione in commercio (raffinerie/produttori di olio lubrificante) 

- Può viaggiare con un documento di trasporto riportante l’indicazione del numero progressivo 
identificativo od accompagnati da fattura che assolve la medesima funzione. Pertanto se lo speditore 
di prodotti ad imposta assolta, dovesse essere un esercente impianto e/o deposito obbligato alla 
tenuta del registro di carico e scarico, le annotazioni da riportare nel medesimo registro per le partite 
estratte, saranno riferite ai documenti commerciali, da porre a corredo del registro.  
Nei casi di trasporto di più beni appartenenti a differenti categorie merceologiche è possibile utilizzare 
un unico documento sempreché i prodotti assoggettati ad imposta  siano riportati distintamente con 
indicazione della quantità e della qualità  (NC) degli stessi 

- Permane comunque la possibilità di utilizzare il DAS in luogo della bolla di accompagnamento dei beni 
viaggianti o del documento di trasporto. 

 
 Distinti saluti.    
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