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Dal 18 gennaio i messaggi “B3” e “UX” 
sostituiti definitivamente dal messaggio ET: 
con comunicazione urgente Prot. n. 4563 del 13 
gennaio 2010, l’Agenzia delle Dogane informa 
che a decorrere dal 18 gennaio 2010, le 
dichiarazioni di esportazione, di esportazione 
abbinata a transito, di transito e TIR, in 
procedura ordinaria e di domiciliazione, potranno 
essere inviate esclusivamente mediante il 
messaggio ET. Da tale data non sarà quindi più 
possibile l’invio dei messaggi “B3” e “UX”.  

L’Agenzia (con comunicazione prot. n. 137819 
del 13 ottobre 2009) aveva originariamente 
fissato al 15 gennaio 2010 il termine oltre il 
quale non sarebbe stato più possibile l’utilizzo 
dei suddetti messaggi. Considerando però che la 
data del 16 gennaio è venuta a coincidere con la 
giornata del sabato, è stata concessa una 
ulteriore proroga al predetto termine fino al 17 
gennaio 2010. Nel caso di indisponibilità 
momentanea del collegamento al sistema 
telematico doganale e per operazioni di 
esportazione, di esportazione abbinata a transito 
e di transito (comunitario/comune/TIR), in 
procedura ordinaria di accertamento, la 
presentazione dei dati delle relative dichiarazioni 
andrà effettuata su supporto informatico, 
secondo il tracciato del messaggio ET, preceduti 

dai campi previsti per la presentazione su floppy 
disk. E’ possibile consultare in merito 
l’Assistenza online per i servizi dell’Agenzia delle 
Dogane.  

Resta disponibile il messaggio “B9” da utilizzarsi 
esclusivamente per l’invio della dichiarazione 
complementare, nell’ambito della procedura di 
emergenza (cd. “fallback”) di cui alla nota prot. 
n. 88970 del 30 giugno 2009, relativa ad 
operazioni di esportazione e di esportazione 
abbinata a transito in procedura di 
domiciliazione.  

 

 

Dal Ministero dello Sviluppo Economico i 
riferimenti per il deposito delle domande di 
documenti di vigilanza e licenze di 
importazione: con il comunicato Prot. 
20100001459 del 12 gennaio 2010, il Ministero 
per lo Sviluppo Economico, Dipartimento per 
l’Impresa e l’Internazionalizzazione, Direzione 
Generale per la politica commerciale 
internazionale, comunica i corretti riferimenti 
dell’ufficio al quale vanno indirizzate le domande 
di rilascio dei documenti di vigilanza e delle 
licenze di importazione. L’ufficio è la Divisione III 
– Politiche Settoriali, Viale Boston, 25-00144 
Roma 

tel.: +39 06 5993 2202/2628 
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 La comunicazione urgente Prot. n. 4563 
del 13 gennaio 2010 dell’Agenzia delle 
Dogane è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb509242c560191/ict-

20100114-
Comunicazione%20ET.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb509242c560191/ict-20100114-Comunicazione%20ET.pdf?MOD=AJPERES
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Intrastat, disponibile sul sito dell’Agenzia 
delle Dogane la tabella delle Trasposizioni 
delle NC per l’anno 2010: l’Agenzia delle 
Dogane ha aggiornato la sezione del proprio sito 
web relativa al software per la compilazione e il 
controllo formale degli elenchi riepilogativi degli 
scambi intracomunitari di beni - Anno 2010 
(programma Intr@Web). 

Il pacchetto software Intr@Web, concepito a 
struttura modulare, fornisce agli operatori 
economici una serie di servizi per la gestione 
degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli 
acquisti intracomunitari di beni. I moduli 
principali sono quello "compilazione" (per la 
compilazione appunto degli elenchi Intrastat) e 
"controllo"  (per il controllo formale degli elenchi 
Intrastat su file prodotti anche con altri 
software). Il modulo "telematico" fornisce inoltre 
all'operatore una serie di funzionalità che gli 
consentono in maniera semplice e guidata di 
effettuare l'invio telematico degli elenchi prodotti 
anche con altri software. Tale interscambio di 
dati tra Agenzia ed operatore avviene mediante 
il collegamento dei sistemi informatici di 
quest'ultimo con il sistema informativo doganale.  

L'applicazione Intr@Web è rivolta sia agli 
operatori economici (soggetti obbligati) che 
decidono di presentare direttamente le 
dichiarazioni Intrastat che ai soggetti delegati 
(commercialisti, spedizionieri, etc.) che 
predispongono e presentano le dichiarazioni 
Intrastat per conto terzi. Per i soggetti delegati il 
software prevede alcune funzioni aggiuntive 
strutturate appositamente per loro esigenze 
specifiche.  

 

 

Sistema comune di imposta sul valore 
aggiunto, modificata ancora la Direttiva: 
continuano le modifiche alla Direttiva 
2006/112/CE relativa al sistema comune 
d'imposta sul valore aggiunto. A disporle, 
stavolta è la Direttiva 2009/162/UE del Consiglio 
del 22 dicembre 2009, che introduce alcuni 
adeguamenti di carattere tecnico alla precedente 
disciplina allo scopo di allinearne la disciplina alle 
disposizioni della Direttiva 2003/92/CE, con 
particolare riferimento alle cessioni di gas e di 
energia elettrica. Viene in particolare esteso il 
campo di applicazione della Direttiva 
2003/92/CE (regime speciale IVA) anche alle 
importazioni e cessioni di gas trasportato 
mediante i gasdotti effettuate mediante ogni 
sistema del gas naturale situato nel territorio 
della Comunità o ogni rete connessa a un siffatto 
sistema. Viene inoltre stabilito che considerate le 
sue caratteristiche, il gas importato mediante 
navi è identico a quello importato mediante 
gasdotti e come tale è destinato, una volta 
rigassificato, ad essere trasportato mediante 
gasdotti. Per esigenze di neutralità, sii è dunque 
ritenuto opportuno applicare l'esenzione alle 
importazioni effettuate mediante navi in cui il 
gas è immesso in un sistema di gas naturale o in 
una rete di gasdotti a monte. 

 

 

 

 

  

 

 Il comunicato Prot. 20100001459 del 12 
gennaio 2010, il Ministero per lo Sviluppo 
Economico è disponibile al seguente link: 

http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2010/g
ennaio_10/com120110.pdf  

 La Direttiva 2009/162/UE del Consiglio del 
22 dicembre 2009 è disponibile al seguente 

link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2010:010:0014:0018:IT:PDF  

 La tabella delle trasposizioni è disponibile 
al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb4e3e428511614/ict-

20100113-
Intra_Trasposizioni2010.xls?MOD=AJPERES  

http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2010/gennaio_10/com120110.pdf
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb4e3e428511614/ict-20100113-Intra_Trasposizioni2010.xls?MOD=AJPERES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:010:0014:0018:IT:PDF

