
Destinazione 
Prodotti Soggetti Interessati Tipologia di prodotto

Nel caso di più possibilità, scegliere uno dei seguenti 
documenti - A seconda delle diverse modalità di convalida 
degli MVV, fare la spunta su una delle quattro voci alla 
casella 18 

Note

Depositi Fiscali Sfuso e confezionato E-AD  o  Documento di riserva. 

Il trasporto può essere scortato 
dall' e-AD o da altri documenti 
commerciali che riportino il codice 
ARC dell' e-AD

MVV libero con Timbratura e Convalida in Comune o 
microf.( Fattura Accompagnatoria Immediata per valenza 
fiscale)                 

No timbratura quando ci sarà la 
convalida con PEC

MVV prenumerato senza Timbratura con Convalida in 
Comune - Microfilm. O PEC
 MVV libero con Timbratura e Convalida in Comune - 
Microf. o PEC ( Fattura Accompagnatoria Immediata per 
valenza fiscale)  

No timbratura quando ci sarà la 
convalida con PEC

MVV prenumerato senza Timbratura con  Convalida a 
scelta:Comune/Microf./PEC/Marca prescritta 

Marca prescritta è la numerazione 
della tipografia, fare spunta su 
terzo quadratino

DAIT con Timbratura e Convalida Convalida in  Comune o 
Microfilmatrice

MVV libero con Timbratura e Convalida in Comune - 
microfilm. o PEC ( Fattura Accompagnatoria Immediata per 
valenza fiscale)  

No timbratura quando ci sarà la 
convalida con PEC

MVV prenumerato senza Timbratura con Convalida in 
Comune - microfilm. o PEC

DA IT con Timbratuta in Comune e  senza convalida 

Ddt

MVV libero con  Timbratura e Convalida in Comune-Microf. 
O PEC ( *Fattura Accompagnatoria per valenza fiscale)  - 
Questa modalità è alternativa a quella sotto riportata che è 
invece più semplice 

No timbratura quando ci sarà la 
convalida con PEC

MVV libero  senza Timbratura e con Convalida con marca 
prescritta ( *Fattura Accompagnatoria Immediata per 
valenza fiscale)  -  

L'autenticità è assicurata dalla 
numerazione univoca e progressiva 
del documento nella contabilità 
dello speditore -(*Se intestato 
"Documento di trasporto ai fini del 
DM 14/04/1999" e anche 
"Documento di accompagnamento 
art. 24 reg. UE 436/09" è di fatto 
come un DDt e ha anche valenza 
fiscale)

MVV prenumerato senza Timbratura  con  Convalida a 
scelta:Comune/Microf./PEC o Marca prescritta 

Marca prescritta è la numerazione 
della tipografia, fare spunta su 
terzo quadratino

MVV libero con Timbratura e Convalida  in Comune-microf. 
O PEC ( Fattura Accompagnatoria Immediata per valenza 
fiscale)  

No timbratura quando si sarà la 
convalida con PEC

MVV prenumerato senza Timbratura con Convalida in 
Comune/Microfilm. o PEC
MVV libero con Timbratura e Convalida  in 
Comune/Microfilm. o PEC ( Fattura Accompagnatoria 
Immediata)  

No timbratura quando ci sarà la 
convalida con PEC
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MVV prenumerato senza Timbratura  con  Convalida a 
scelta:Comune/Microf./PEC o Marca prescritta 

Marca prescritta è la numerazione 
della tipografia, fare spunta su 

terzo quadratino

E-AD  o  Documento di riserva. 

Il trasporto può essere scortato dall 
e-AD o da altri documenti 

commerciali che riportino il codice 
ARC dell' e-AD

Sfuso 


