
Sogedo 
Gestione bolle doganali 

 

 

Caratteristiche principali 
 



 

 

 

SOGEDO – Gestione bolle doganali www.euroarpa.it Pagina 2 di 10 

 

 

 

SOGEDO ......................................................................................................................................................... 1 

1. Introduzione ........................................................................................................................................... 3 

2. La gestione ............................................................................................................................................. 4 

2.1. Gestione delle bolle di importazione / esportazione ................................................................. 4 

2.1.1. Ricerca bolle .................................................................................................................................. 4 

2.1.2. Gestione bolle ............................................................................................................................... 4 

2.1.3. Altre caratteristiche .................................................................................................................... 5 

2.2. Invio telematico flussi ......................................................................................................................... 5 

2.3. Gestione fascicolo elettronico ........................................................................................................... 5 

2.4. Gestione destinatari autorizzati ....................................................................................................... 6 

2.5. Gestione modelli M1 (richieste di temporanea custodia) .......................................................... 6 

2.6. Gestione tabelle / anagrafiche / parametri .................................................................................. 7 

2.7. Importazione da file Xml / Xls ......................................................................................................... 7 

3. Le stampe ................................................................................................................................................ 8 

3.1. Stampa bolle doganali .......................................................................................................................... 8 

3.1.1. Invio automatico email ............................................................................................................... 9 

3.2. Stampa certificati .................................................................................................................................. 9 

3.3. Stampe varie ........................................................................................................................................... 9 

4. Requisiti e assistenza ........................................................................................................................ 10 

4.1. Requisiti hardware e software ...................................................................................................... 10 

4.2. Assistenza / Teleassistenza ............................................................................................................ 10 

5. Contatti ................................................................................................................................................. 10 

 

 

  



 

 

 

SOGEDO – Gestione bolle doganali www.euroarpa.it Pagina 3 di 10 

 

1. Introduzione 

Sogedo è il pacchetto sviluppato e distribuito dalla Euro Arpa che prevede la Gestione delle bolle doganali, 

dichiarazioni sommarie di entrata (ENS) e di uscita (EXS). È sviluppato in ambiente Microsoft Visual Studio e 

si appoggia su una base dati SQL che garantisce affidabilità e sicurezza. 

Il modulo di Gestione bolle doganali permette la creazione delle bolle di importazione, di esportazione e 

transiti, le relative stampe sui moduli previsti dalla normativa, la creazione dei flussi per la dogana e la 

gestione di numerose operazioni legate alle dichiarazioni doganali (procedure ordinarie in dogana e c/o luogo, 

stampa dei modelli comunitari, ecc…). 

 

Le principali funzioni sono: 

 

 

Questo documento ha lo scopo di delineare le principali funzionalità del software Sogedo. Per avere informazioni 

più approfondite è possibile concordare con la Euro Arpa una dimostrazione. 

 

  

 
Gestione delle dichiarazioni doganali in procedura 

ordinaria c/o dogana e c/o luogo approvato 

 importazioni e introduzioni in deposito  esportazioni, 
esportazioni abbinate a transito, transiti e operazioni TIR 
 modelli M2  groupage 

 
Creazione, firma e gestione automatico dei flussi e 

dei visti uscire 

 B1, B7, IM (importazioni)  ET (esportazioni)  NB 
(modelli M2)  NE (groupage) 

 notifiche visto uscire 

 Gestione fascicolo elettronico 
 importazioni e introduzioni in deposito  esportazioni, 
esportazioni abbinate a transito, transiti e operazioni TIR 

 Gestione destinatari autorizzati 
 importazioni e introduzioni in deposito c/o luogo 
approvato  messaggi IE007, IE043, IE044, IE025 

 
Gestione modelli M1 (richieste temporanee 

custodia) 
 tracciato AP 

 Gestione tabelle varie 
 cambi doganali (aggiornati in automatico)  tabelle 
doganali precaricate  tabelle utente  anagrafiche  
parametri 

 Stampa dei modelli per dichiarazioni 

 DAU (importazioni / esportazioni)  DES (esportazioni 
sicurezza)  DAES (esportazioni ordinarie c/o luogo 
sicurezza)  DAT/DATS (esportazioni abbinate a transito, 
transiti e operazioni TIR ordinarie c/o luogo / sicurezza)  
elenchi documenti allegati alla bolla e cointestatari  
foglio riepilogativo per importazioni 

 invio automatico email a cliente 

 Stampa di altri modelli 

 Eur1, EurMed, Atr e Origine  DV1 su fronte/retro  
lettera di vettura CMR  M1  M2  rimessa documenti  
schede di circolazione  D.T.T.I. (dichiarazione di 
trasporto o transito intracomunitario) 

 Stampe di controllo 
 bolle emesse  conto differito  statistiche  tabulati per 
le procedure ordinarie c/o luogo (ex semplificate) 
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2. La gestione 

 

2.1. Gestione delle bolle di importazione / esportazione 

2.1.1. Ricerca bolle 

Selezionando il menù Bolle Doganali e la Gestione Bolle Import/Export si accede alla finestra di Ricerca bolla, 

dalla quale è possibile creare, visualizzare, modificare, duplicare o stampare una bolla (tramite una serie di 

pulsanti). 

La finestra di ricerca mostra un elenco di bolle già caricate, dove l'utente può: 

 ordinare i dati in base a qualsiasi colonna 

 filtrare i dati in base a certi valori (salvando i risultati in una vista) 

 esportare l'elenco (anche ordinato / filtrato) in Microsoft Excel 

2.1.2. Gestione bolle 

La maschera di gestione della bolla doganale permette di modificare o creare una nuova dichiarazione 

inserendo i dati direttamente nei campi previsti o utilizzando le funzioni di ricerca avanzate. 

I dati relativi ad una bolla doganale sono raggruppati in più sottoschede: 

 testata della bolla (nell'export con ulteriori sottoschede per dati sicurezza, uffici, ecc...) 

 singoli (con ulteriori sottoschede per gestire l'elenco di tributi, documenti, M2, ecc...) 

 riepilogo dei singoli (con i totali dei valori / pesi indicati in testata e sui singoli) 

 altre informazioni (che si ottengono in seguito al prelievo dell'esito) 

Durante il passaggio da una scheda all'altra il programma effettua i controlli di congruenza dei dati inseriti 

con il tipo di bolla che si sta compilando ed elenca eventualmente, in una finestra a parte, l'elenco degli errori 

riscontrati. 

Al termine della compilazione della bolla, superati i controlli sui campi obbligatori e sulla congruenza degli 

importi e dei pesi indicati nei vari singoli, è possibile salvare la dichiarazione e inviarla in telematico, oppure 

effettuarne la stampa. 

 

 

Figura 1: Parte di maschera di gestione bolla Import (testata) 
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2.1.3. Altre caratteristiche 

Di seguito elenchiamo alcune caratteristiche che permettono di velocizzare l’inserimento dei dati: 

 suddivisione del nolo (sia CEE che Extra CEE) in base al peso netto / peso lordo totale 

 accesso al sito della Tariffa Doganale direttamente sulla voce indicata in bolla 

 accesso alla banca dati europea per il controllo del codice EORI di qualsiasi anagrafica 

 aggiornamento dei documenti allegati in base alla voce e possibilità di proporli sui singoli successivi 

 aggiornamento e calcolo dei tributi automatici in base alla voce, al paese di origine della merce ed 
alla preferenza 

 proposta dei dati sui singoli successivi (regime, doc precedente, etc…) 

 

2.2. Invio telematico flussi 

L'invio telematico delle bolle è un'operazione che può essere effettuata in modo diretto al termine della bolla, 

senza ulteriori passaggi, oppure selezionando più bolle dalla relativa gestione. 

La creazione di un flusso può avvenire in modo manuale, utilizzando quindi il programma DesktopDogane 

per firmare il file ed accedendo al sito telematico per trasmettere e prelevare i dati, oppure in modo più rapido 

attraverso il modulo Firma e invia automatico flussi, che in soli 3 click permette di: 

 Firmare il flusso: viene applicata la firma digitale al file in base al dichiarante / firmatario indicati 
sulla bolla 

 Inviare in automatico il flusso: il file viene inviato sul sito telematico (reale o di prova) utilizzando 
le credenziali di accesso indicate nel dichiarante 

 Interrogare i flussi inviati: il programma in automatico per ogni flusso preleva l’esito, lo verifica e 
ne legge il contenuto (positivo o negativo) 

In seguito al prelievo dell'esito positivo il programma in automatico memorizza sulla bolla gli estremi della 

registrazione e dell’annotazione a debito, codici di svincolo e MRN (se export). 

Dalla stessa gestione è possibile infine stampare i modelli previsti per le operazioni effettuate. 

Per le bolle di esportazione esiste la funzione di Gestione delle notifiche di visto uscire che in automatico 

aggiorna le bolle con i dati presenti sul sito telematico o su quello delle dogane all’indirizzo usato per il 

Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN). 

 

2.3. Gestione fascicolo elettronico 

La gestione del "Fascicolo elettronico" (circolare 22/D del 26 novembre 2009 dell’Agenzia delle Dogane) 

permette di associare ad una bolla inviata in telematico una cartella contenente l'insieme dei documenti in 

formato digitale che la accompagnano. 

Il modulo del programma Sogedo prevede la creazione automatica del fascicolo in seguito alla ricezione 

dell’esito positivo di una bolla doganale, la possibilità di aggiungere documenti da scanner, di trascinarli da 

altre cartelle o da allegati ad una e-mail e infine di creare direttamente la mail all’indirizzo predisposto dalla 

dogana o ad altri destinatari. 

A partire dal 1° maggio 2016 durante la fase di salvataggio del FE in automatico i file vengono convertiti dal 

programma nel formato PDF/A come previsto dalla normativa. 

È anche possibile gestire la pubblicazione dei fascicoli di uno o più clienti su un portale web e renderli così 

disponibili a chiunque abbia le credenziali di accesso (occorre in questo caso gestire a parte l’aspetto web). 
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2.4. Gestione destinatari autorizzati 

Nel giugno 2015 è stata introdotta la Digitalizzazione del colloquio tra l’ufficio di destinazione e il 

Destinatario Autorizzato (DA). 

All’arrivo delle merci scortate da un DAT (Documento di Accompagnamento Transito), presso uno dei luoghi 

autorizzati, il DA deve inviare una “Notifica di arrivo” all’ufficio di destinazione, attendere il permesso di 

scarico, scaricare la merce ed inviare l’esito dello scarico sempre all’ufficio di destinazione. 

Queste operazioni avvengono tramite lo scambio di diversi messaggi, sia da parte del DA che dall’ufficio di 

destinazione. 

In Sogedo la gestione del DA permette di semplificare e velocizzare lo scambio dei vari messaggi, attraverso 

un’interfaccia dove è possibile utilizzare strumenti di ricerca, inviare in automatico i dati con differenti 

certificati di autenticazione e di firma, visualizzare in tempo reale l’esito degli invii, creare una bolla di 

importazione o generare schede partita A3 per introduzioni in temporanea custodia. 

Inoltre sono previste le stampe del permesso di scarico, dei messaggi inviati per un MRN, degli scarichi e 

giacenze relativi ad un MRN. 

 
Figura 2: Maschera di caricamento dati Destinatario autorizzato 

 

2.5. Gestione modelli M1 (richieste di temporanea custodia) 

La gestione dei modelli M1 permette di effettuare le operazioni inerenti le richieste di temporanea custodia. 

È prevista una maschera per l’inserimento e la memorizzazione dei dati di testata (codice magazzino, registro 

di carico, documento di scorta, ecc..) e delle righe (voce, pesi, colli, ecc...), la creazione del flusso con il messaggio 

“AP” per generare i numeri A3 relativi alle righe caricate, la stampa del modello M1 che riporta, oltre ai dati 

inseriti dall’utente, i numeri A3 generati. 

Se è abilitato il modulo di Gestione magazzino in automatico vengono generati i movimenti di introduzione 

nel magazzino A3.  
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2.6. Gestione tabelle / anagrafiche / parametri 

Il programma prevede due differenti tipi di tabelle: 

 doganali: contengono i codici forniti dalla dogana e da utilizzare negli appositi campi della bolla. 
Alcuni esempi di queste tabelle sono il tipo dichiarazione, gli uffici, i paesi, le valute, i tipi di 
documento. 

 utente: contengono le informazioni legate all'utente. Sono ad esempio i conti di debito, i magazzini, 
le descrizioni sui campi della bolla. 

Le prime sono fornite con i codici già valorizzati e alcune di esse (come gli uffici ed i cambi mensili) possono 

essere aggiornate in automatico da Internet. 

Per qualsiasi tabella è consentito in ogni momento, anche in fase di compilazione della bolla, aggiungere o 

modificarne il contenuto, oppure ricercare alcuni caratteri tra i dati visualizzati. 

Le tabelle più complesse consentono di semplificare la compilazione della bolla, come ad esempio le voci 

doganali (per ogni voce si possono associare tributi e documenti da allegare alla bolla) ed i tributi (per ogni 

tributo si possono indicare modi di calcolo, aliquote da utilizzare per classi di paesi, ecc...). 

La gestione delle anagrafiche prevede anche informazioni particolari per ogni tipologia (dichiarante, 

esportatore, importatore, ecc...) e la possibilità di definire una sola sigla per più tipologie. 

I parametri della procedura sono suddivisi per argomento, alcuni modificabili dall'utente, altri solo 

dall'amministratore e permettono di personalizzare funzioni e controlli del programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Importazione da file Xml / Xls 

Uno dei vantaggi della fattura elettronica è il formato standardizzato (XML) del documento. 

Il modulo di importazione permette di sfruttare i dati contenuti nei file Xml e generare in automatico una 

o più bolle doganali. Parametri e corrispondenze articoli – voci doganali permettono di personalizzare 

l’importazione per ogni esigenza. 

Allo stesso modo avviene l’importazione a partire da file Xls predisposti secondo un modello standard. 

Figura 3: Esempio di gestione dell’anagrafica importatore e della tabella dei documenti allegati 
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Figura 4: Finestra di stampa modelli e anteprima di una bolla 

3. Le stampe 

Il programma consente di effettuare la stampa di diversi modelli (indicati nell’introduzione) e di elenchi 

riepilogativi a fini statistici o di controllo. 

Per ogni tipologia di stampa è possibile ottenere l’anteprima, la creazione automatica del file pdf e la stampa 

fisica. 

 

3.1. Stampa bolle doganali 

La stampa delle bolle può essere richiamata al termine della compilazione della dichiarazione, in seguito 

all'invio telematico (in questo caso si stampano tutte le bolle inviate nel flusso), dalla ricerca bolle 

(eventualmente filtrata) oppure da una voce specifica del menù Stampe Modelli e varie (in questo caso da 

numero bolla a numero bolla). 

La finestra di gestione della stampa permette di selezionare quali e quante copie stampare in funzione del 

tipo di bolla. La selezione effettuata dall'utente viene riproposta al successivo utilizzo. 

Ad esempio, per una bolla di esportazione, si possono stampare le copie 1, 2, 3, 3a, 3b e 4 del modello DES. 

I modelli di bolle previsti si possono così riassumere: 

 Modelli DAU, Foglio di riepilogo: da stampare su stampanti ad aghi o su carta bianca per le bolle import 

 Modelli DAU, DAT, DES, DAES, DATS: da stampare su stampanti laser per le bolle export. 
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3.1.1. Invio automatico email 

Attraverso questa opzione è possibile effettuare l’invio automatico di email ai clienti delle bolle con allegata 

la dichiarazione stessa, utilizzando i riferimenti presenti sull’ente della bolla o sul cliente. 

L’invio delle email può essere fatto in diversi momenti: a fine bolla per controllo, al termine del flusso, dalla 

ricerca bolle (eventualmente filtrate) e in seguito al controllo del visto uscire (per le esportazioni). 

L’invio può essere effettuato tramite una procedura interna oppure utilizzando il gestore di posta elettronica 

aziendale. 

 

3.2. Stampa certificati 

La gestione dei certificati Eur1/EurMed/Atr/Origine può essere richiamata al termine della compilazione 

della bolla di esportazione oppure da una voce specifica del menù Stampe Modelli e varie. 

Attraverso questa gestione è possibile creare un certificato oppure generarlo a partire dai dati di una bolla. 

In seguito alla digitalizzazione dei certificati avvenuta ad inizio 2021, il certificato può essere creato a 

partire dal file Xml generato dalla dogana e scaricabile dal fascicolo elettronico. 

In ogni caso i dati del certificato vengono memorizzati su un archivio con una propria numerazione. Ciò 

permette di richiamare e modificare più volte un certificato prima della stampa definitiva. 

La stampa avviene su stampante ad aghi o laser e su modelli previsti da diverse tipografie (Alganon, Gifiex, 

ecc...) 

La gestione delle dichiarazioni DV1 per le operazioni di importazione è analoga a quella degli altri certificati, 

ma la stampa avviene in modo completa su fogli in bianco (con il nuovo formato a partire dal 1° maggio 2016). 

 

3.3. Stampe varie 

Molte stampe permettono di eseguire controlli e statistiche sulle operazioni effettuate. 

Sono previsti elenchi delle bolle emesse (per voce, per esportatore, riepiloghi del conto differito, elenchi di 

bolle per luogo (ex semplificata), rimessa dei documenti, schede di circolazione, statistiche varie. 

Per qualsiasi stampa è possibile generare in automatico un file in formato PDF. 

 

 

 

  

Figura 5: Esempio di stampa riepilogo bolle 
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4. Requisiti e assistenza 

4.1. Requisiti hardware e software 

I requisiti minimi per l’utilizzo del programma sono: 

 

Componenti software: Sistema operativo: Microsoft Windows 8 o successivi 

Componenti hardware: Computer con processore da almeno 1 GHz 

 Memoria RAM: almeno 4 GB 

 Spazio su disco: almeno 10 GB 

 Risoluzione video minima: 1024 x 768 

 Stampanti: ad aghi e/o laser 

Componenti aggiuntivi scaricabili in modo gratuito: 

 Microsoft .NET Framework 3.5 o successive 

 Microsoft SQL Server 2012 Express Edition o successivi 

Per l’invio telematico: Collegamento ad Internet e autorizzazione della dogana (per 

relative informazioni rivolgersi alla dogana, al sito 

www.agenziadogane.it o all’Euro Arpa stessa) 

 

4.2. Assistenza / Teleassistenza 

L’assistenza al software e gli aggiornamenti vengono effettuati tramite collegamento remoto con opportuni 

programmi (teleassistenza) e con il supporto telefonico. In questo modo qualsiasi operazione o problema 

possono essere velocemente risolti da parte del nostro personale operando direttamente sul PC del cliente. 

 

5. Contatti 

Per qualsiasi informazione potete contattarci ai seguenti numeri: 

Telefono: 011/3161357 

Fax: 011/3162907 

E-mail: euroarpa@euroarpa.it 

Sito: www.euroarpa.it 

 

 


