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Generazione automatica delle richieste di 
prelievo per i contingenti tariffari gestiti 
con il metodo “PAPS”: con nota Prot. 19303 
del 12.02.2010, l’Agenzia delle Dogane informa 
che, a decorrere dal 23 febbraio 2010, sarà 
attivata sul sistema telematico doganale una 
specifica funzione che permetterà la generazione 
automatica di richieste di prelievo da contingenti 
tariffari, la cui gestione è basata sul principio 
“primo arrivato-primo servito” (PAPS), di cui agli 
articoli 308 bis, ter e quater del Reg. (CEE) n. 
2454/93.  

Pertanto, nel caso in cui una dichiarazione di 
immissione in libera pratica comporti una 
richiesta di trattamento contingentale 
(deducibile dal contenuto delle caselle 39 e 36 
del DAU), il sistema genererà automaticamente 
la relativa richiesta di prelievo nell’applicazione 
informatica di gestione dei contingenti tariffari 
“Quota”, senza necessità di inserimento manuale 
dei dati da parte della dogana. Gli uffici doganali 
dovranno verificare che, a fronte di dichiarazioni 
comportanti i suddetti trattamenti contingentali, 
sia effettivamente presente nel database 
“Quota” la relativa richiesta di prelievo con i dati 
corretti. Tale controllo dovrà essere effettuato 
sulla base delle relative istanze presentate dagli 
operatori interessati.  

La generazione automatica delle richieste di 
prelievo da contingente riguarderà solamente la 
fase di accettazione/registrazione della 
dichiarazione doganale d’immissione in libera 
pratica. Eventuali revisioni/rettifiche della 
dichiarazione doganale, comportanti richieste di 
prelievo da contingenti tariffari o riversamenti di 
quote assegnate, dovranno essere gestiti con le 
funzioni disponibili nell’applicazione Quota ossia 
ricorrendo (come fatto finora), all’inserimento 
dei dati relativi alla richiesta/riversamento da 
parte della dogana nell’applicazione “Quota”. La 
richiesta di prelievo da contingente, generata 
con il predetto automatismo, sarà comunque 
soggetta agli stessi controlli di “congruenza” già 
attivi (es. corrispondenza in Taric, validità 
contingente, capienza, unità di misura, corretta 
compilazione della casella 36, ecc. – vedasi 
anche Tar 89/2009). Una specifica messaggistica 
segnalerà eventuali errori/incongruenze che 
saranno “bloccanti” per 
l’accettazione/registrazione della dichiarazione 
doganale. Solo dopo la rimozione di tali 
errori/incongruenze sarà possibile 
l’accettazione/registrazione della dichiarazione 
doganale in questione.  

La nota pone in rilievo, infine, che nulla è variato 
rispetto all’acquisizione degli esiti delle richieste 
di prelievo contingentale, che continueranno ad 
essere visualizzate da parte degli uffici doganali 
nell’applicazione “Quota”, richiamando con gli 
estremi della dichiarazione di riferimento la 
richiesta interessata.  

 

Al via il pagamento/deposito dei diritti 
doganali mediante bonifico bancario o 
postale: il decreto del Ministero delle Finanze 
del 5 febbraio 2010, dà finalmente attuazione 
all'art. 24, comma 39, della finanziaria 2008, 
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 La Nota Prot. 19303 del 12.02.2010, 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebde8949f0b344e/ict-n-
20100204-169333_1.pdf?MOD=AJPERES  
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ossia la legge 27 dicembre  1997,  n.  449 (che 
prevede che il pagamento dei tributi e delle altre  
entrate  può essere  effettuato  anche  con  
sistemi  di  pagamento  diversi   dal contante), 
stabilendo che gli operatori possono procedere al 
pagamento o deposito dei diritti doganali 
mediante bonifico bancario o postale. I diritti 
prelevati dagli uffici affluiranno ogni 2 giorni su 
un conto centrale intestato all’Agenzia delle 
Dogane per il successivo riversamento alle casse 
dello Stato.  A breve l’Agenzia delle Dogane 
dovrebbe fornire le istruzioni operative di 
dettaglio. 

 

 

 

 
Presentazione modelli INTRA, orari di 
apertura estesi per gli uffici doganali: con 
Comunicato Prot. 24179/RU del 18 febbraio 
2010, l’Agenzia delle Dogane informa che al fine 
di agevolare la presentazione degli elenchi 
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti 
intracomunitari di beni e dei servizi resi e 
ricevuti (Modelli INTRA), in vista delle prossime 
scadenze verrà assicurata l’apertura al pubblico 
di tutti gli uffici doganali anche nei giorni sabato 
20 febbraio 2010 e sabato 20 marzo 2010. 
 

 

Attuazione delle Direttive CE 2008/8 e 
2008/117, elenchi riepilogativi delle 
cessioni e degli acquisti intracomunitari di 
beni e dei servizi resi e ricevuti: con Nota n° 
24265 del 19 febbraio 2010, l’Agenzia delle 
Dogane informa gli utenti del fatto che con le 
Direttive CE 2008/8 e 2008/117 è stata 

modificata la Direttiva CE 2006/112, relativa al 
sistema comune dell’imposta sul valore 
aggiunto, con effetto dal 1° gennaio 2010.  

E’ in corso di imminente pubblicazione, nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un 
Decreto Legislativo di recepimento delle citate 
Direttive il quale, tra l’altro, modifica le 
disposizioni in materia di elenchi riepilogativi 
delle operazioni intracomunitarie (Modelli 
INTRA), così come è in corso di pubblicazione un 
Decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze che stabilisce le modalità ed i termini per 
la loro presentazione.  

Con Determinazione del Direttore dell’Agenzia 
delle Dogane, adottata di concerto con il 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa 
con l’ISTAT (in corso anche questa di 
pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia), 
vengono approvati i Modelli INTRA da utilizzarsi 
per riepilogare le operazioni intracomunitarie 
riferite a periodi decorrenti dal 2010.  

Tale Determinazione detterà anche le istruzioni 
di dettaglio per la compilazione dei Modelli 
INTRA (Allegato XI), le specifiche tecniche e i 
tracciati record per la loro presentazione 
telematica (Allegato XII), nonché le specifiche 
tecniche e i 2 tracciati record per la 
presentazione in dogana (onere, quest’ultimo, 
previsto soltanto in via transitoria).  

I nuovi Modelli si distinguono in :  

- Modello INTRA 1: riferito all’elenco 
riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di 
beni e dei servizi resi;  

- Modello INTRA 2: riferito all’elenco 
riepilogativo degli acquisti intracomunitari di 
beni e dei servizi ricevuti.  

Ciascun modulo si compone di un frontespizio e 
di quattro sezioni (da bis a quinquies). Il primo 
contiene i dati generali e riassuntivi dell’elenco 
stesso, mentre la sezione bis riepiloga le cessioni 
registrate (Mod. INTRA1bis) ovvero gli acquisti 
registrati (Mod.INTRA2bis) nel periodo di 
riferimento e la sezione ter riporta le rettifiche 
relative a periodi precedenti. Ai nuovi Modelli 
INTRA sono state aggiunte due sezioni per 
riepilogare i servizi resi/ricevuti nel periodo di 
riferimento (sez. quater) o per comunicare 
eventuali rettifiche (sez. quinquies).  

L’Agenzia delle Dogane mette in rilievo le novità 
di maggiore interesse che vengono introdotte dai 
suddetti provvedimenti in corso di pubblicazione, 
identificate come segue:  

1) l’obbligo di presentazione degli elenchi 
riepilogativi periodici vale anche per le 
prestazioni di servizio intracomunitarie rese o 
ricevute da un soggetto IVA nazionale;  

2) l’obbligo di presentazione degli elenchi 
riepilogativi delle operazioni intracomunitarie 

 La Nota Prot. 24179/RU del 18 febbraio 
2010 dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebe6134e10fb295/cre-s-

20100218-24179.pdf?MOD=AJPERES  

 il decreto del Ministero delle Finanze del 
5 febbraio 2010 è disponibile al seguente 

link: 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispat
cher?service=1&datagu=2010-02-

17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=10A0
1870&tmstp=1266675949892  

  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=10A01870&tmstp=1266675949892
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebe6134e10fb295/cre-s-20100218-24179.pdf?MOD=AJPERES
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segue la periodicità trimestrale per i soggetti che 
hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti 
e per ciascuna categoria di operazioni, un 
ammontare totale trimestrale non superiore a 
50.000 euro. Per i soggetti che non si trovano 
nelle condizioni predette invece, la periodicità è 
mensile;  

3) l’obbligo di presentazione degli elenchi 
riepilogativi delle operazioni intracomunitarie 
agli uffici doganali dovrà avvenire 
esclusivamente per via telematica entro il giorno 
25 del mese successivo al periodo di riferimento. 
Fino al 30 aprile 2010, gli elenchi potranno 
essere presentati anche in formato elettronico 
(secondo le specifiche di cui all’All. XIII citato in 
premessa) agli uffici doganali territorialmente 
competenti, ma entro il giorno 20 del mese 
successivo al periodo di riferimento. In tal caso è 
altresì necessario presentare gli stampati INTRA-
1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente 
compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o 
dal soggetto delegato. I frontespizi possono 
essere redatti anche su carta bianca non 
specificamente predisposta, purché il contenuto 
degli elenchi sia sostanzialmente identico a 
quello dei Modelli INTRA da utilizzare per la 
trasmissione telematica. In ogni caso non sarà 
più possibile la presentazione cartacea dei 
Modelli INTRA. 

4) in fase di prima applicazione, la presentazione 
per via telematica agli uffici doganali avviene 
attraverso l’utilizzo del Servizio Telematico 
Doganale ma, con successivo provvedimento, 
sarà comunicata la data a partire dalla quale 
sarà consentito utilizzare anche i canali 
telematici dell’Agenzia delle Entrate.  

Con riserva di maggiori istruzioni sull’argomento, 
per completezza di esposizione, l’Agenzia 
aggiunge che, tenuto conto del fatto che, ad 
oggi, non risultano ancora pubblicate le norme 
nazionali di recepimento delle Direttive 
comunitarie sopra citate, onde superare le 
obiettive difficoltà in cui ragionevolmente 
possono versare i soggetti IVA tenuti alla 
presentazione dei Modelli INTRA in questione, 
con circolare n. 5 del 17 febbraio 2010, l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito delle prime indicazioni in 
materia (vedasi la news seguente). Più 
precisamente è stato chiarito che, in virtù di 
quanto stabilito dall’art. 10 del Statuto del 
contribuente, per gli eventuali errori di 
compilazione dei Modelli INTRA, in sede di 
controllo, non verranno applicate sanzioni, a 
condizione che i soggetti tenuti alla 
presentazione degli stessi provvedano ad 
inviare, entro il 20 luglio 2010, elenchi 
riepilogativi integrativi secondo le modalità 
definite dalla normativa in corso di emanazione.  

Infine, per garantire uniformità di 
comportamento da parte di tutti gli Uffici 
doganali, la nota in oggetto fornisce alcune 
istruzioni per il trattamento dei Modelli INTRA 
eventualmente già fatti pervenire, ad oggi, dai 
soggetti obbligati.  

Si distinguono in particolare due ipotesi: 

1) Gli elenchi riepilogativi sono stati 
presentati prima della pubblicazione del 
suddetto Decreto Legislativo di 
recepimento delle Direttive comunitarie: 
(in formato cartaceo o spediti per posta 
a mezzo raccomandata, nel qual caso ai 
fini della data farà fede il timbro 
postale). In tal caso, non vigendo ancora 
l’obbligo di presentazione dei Modelli 
INTRA in via telematica o in formato 
elettronico, l’Ufficio doganale ricevente 
provvederà direttamente alla loro 
acquisizione nel sistema AIDA.  

2) Gli elenchi riepilogativi sono stati 
presentati nel periodo tra la data di 
entrata in vigore delle nuove disposizioni 
in materia e fino al 30 aprile 2010: se 
presentati secondo modalità non 
conformi alle previsioni di legge, 
dovranno essere gestiti come segue:  

a. per quelli redatti in forma 
cartacea e spediti per posta (con 
raccomandata), il soggetto 
obbligato deve essere invitato (a 
mezzo raccomandata) ad inviarli 
per via telematica o in formato 
elettronico, predisposto 
utilizzando intra web, entro il 
termine di 10 giorni dal 
ricevimento dell’avviso, 
precisando che non sarà più 
accettato per il futuro l’invio 
dell’elenco riepilogativo a mezzo 
posta;  

b. per quelli presentati su supporto 
magnetico e spediti per posta 
(con raccomandata), l’Ufficio 
doganale ricevente provvederà 
direttamente alla loro 
acquisizione nel sistema AIDA, 
comunicando al soggetto 
obbligato che non sarà più 
accettato per il futuro l’invio 
dell’elenco riepilogativo a mezzo 
posta.  
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Nessuna sanzione applicabile sui modelli 
Intrastat per gli errori commessi nei primi 
mesi del 2010: con la circolare n. 5/E del 17 
febbraio 2010, l'Agenzia delle Entrate comunica 
nessuna sanzione sarà applicata 
dall'Amministrazione finanziaria per le eventuali 
violazioni commesse nella compilazione degli 
elenchi riepilogativi delle operazioni 
intracomunitarie, relativi ai mesi da gennaio a 
maggio 2010 (obblighi mensili) e al primo 
trimestre 2010 (obblighi trimestrali), a patto che 
siano sanate trasmettendo, entro il prossimo 20 
luglio, elenchi integrativi elaborati secondo i 
criteri fissati dalla normativa in materia in corso 
di emanazione. 

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate, 
adottata per venire incontro alle esigenze degli 
operatori economici, viene fondata su una norma 
contenuta nella legge 212/2000, meglio nota 
come “Statuto del contribuente” (e 
percisamente, l’articolo 10, comma 3): "le 
sanzioni non sono comunque irrogate quando la 
violazione dipende da obiettive condizioni di 
incertezza…". 

In attesa che venga pubblicata la normativa 
nazionale di recepimento delle modifiche 
apportate alla direttiva comunitaria 
2006/112/CE, infatti, gli operatori potrebbero 
incorrere in errori nella compilazione degli 
elenchi, "toccati" da alcune importanti novità. 

Si ricorda che le direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE 
e 2008/117/CE, intervenute sulla 2006/112/CE 
(sistema comune dell’imposta sul valore 
aggiunto), hanno introdotto significative 
modifiche in materia di Iva, entrate in vigore il 
1° gennaio scorso. In particolare, per quanto 
riguarda gli elenchi riepilogativi delle operazioni 
intracomunitarie, le nuove norme estendono 
l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat 
anche alle prestazioni di servizio per le quali il 
committente è debitore dell'imposta, prevedono 
la possibilità di rendere obbligatoria la 
presentazione telematica degli elenchi a 
decorrere dal 2010, stabiliscono che la 
periodicità è in linea generale mensile, ma, a 
determinate condizioni, i singoli Stati la possono 
rendere trimestrale. 

 

 

Disponibile on line il software 
aggiornato dell’Agenzia delle Dogane per la 
compilazione, il controllo e invio dei Modelli 
Intra: sul sito web dell'Agenzia delle Dogane è  
disponibile il pacchetto software aggiornato per 
la compilazione, il controllo formale degli elenchi 
riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni 
e l'invio telematico degli stessi. 

L'applicativo in questione, realizzato dall'Agenzia 
delle Dogane con il contributo dell'Ufficio 
statistico dell'Unione europea è denominato 
“Intr@Web” e mette a disposizione degli 
operatori economici una serie di servizi che 
consentono di gestire gli elenchi riepilogativi 
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di 
beni. 
 
La caratteristica dell'applicazione informatica è 
data dalla sual modularità: essa infatti presenta 
tre funzionalità principali:  

1) un modulo compilazione che permette di 
redigere gli elenchi Intrastat con 
efficacia e semplicità ed è caratterizzato 
da funzionalità guidate per acquisire i 
dati da flussi esterni sia in modo 
automatico che manuale; 

2) un modulo “controllo” a cui spetta il 
compito di effettuare l'analisi formale 
degli elenchi Intrastat su file prodotti 
anche con altri software; 

3) un modulo telematico che mette a 
disposizione dell'operatore una serie di 
funzionalità, quali in particolare l'invio 
telematico degli elenchi prodotti anche 
con altri software in maniera guidata. Il 
collegamento tra i sistemi informatici 
dell'operatore economico e di quello 
informativo doganale permette di 
effettuare l'invio telematico dei dati tra 
l'agenzia delle Dogane e l'interessato. 

L'applicativo in questione si rivolge agli operatori 
economici (soggetti obbligati) che decidono di 
presentare direttamente le dichiarazioni 
Intrastat e soggetti delegati (commercialisti, 
spedizionieri doganali, ecc.), che predispongono 
e presentano le dichiarazioni Intrastat per conto 
terzi. Alcune funzionalità aggiuntive sono state 
predisposte appositamente per venire incontro 
alle specifiche esigenze proprio di questi ultimi 
soggetti.  

 La Nota n° 24265 del 19 febbraio 2010 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebed284e6808412/gtr-n-

20100219-24265-
ModelliINTRA.pdf?MOD=AJPERES 

 La circolare n. 5/E del 17 febbraio 2010 
dell'Agenzia delle Entrate è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resour
ces/file/eb1e174dcd251bc/circ5Edel17febbra

io2010.pdf  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebed284e6808412/gtr-n-20100219-24265-ModelliINTRA.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb1e174dcd251bc/circ5Edel17febbraio2010.pdf
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Determinazione direttoriale 23 dicembre 
2009, n. 176043 sulla rideterminazione ed 
aggiornamento delle modalità tecniche di 
accertamento e di contabilizzazione 
dell’accisa sulla birra, l’Agenzia delle 
Dogane detta le istruzioni operative: con 
Circolare N. 3/D  del 15 febbraio 2010, l’Agenzia 
delle Dogane introduce alcuni chiarimenti 
operativi relativi alla determinazione direttoriale 
23 dicembre 2009, n. 176043, che detta la 
nuova disciplina per l’accertamento e la 
contabilizzazione dell’accisa sulla birra negli 
impianti di produzione ad elevata automazione, 
se dotati di sistemi che assicurano, per ogni lotto 
di produzione, la rilevazione continua e in 
automatico di taluni dati. Tale determinazione, 
pubblicata il 24 dicembre 2009 sul sito internet 
dell’Agenzia, è stata adottata in relazione 
all'evoluzione tecnologica dei processi produttivi 
e della strumentazione utilizzata per la 
misurazione dei prodotti, come previsto 
dall’articolo 26, comma 3, del d.m. 27 marzo 
2001, n. 153.  

L’articolo 1 stabilisce le caratteristiche degli 
impianti cosiddetti “ad elevata automazione”, 
per i quali è possibile l’accesso alle nuove 
modalità di accertamento e contabilizzazione.  

A tal proposito, la nuova circolare evidenzia che 
la rilevazione dei dati indicati nell’articolo 1 
dovrà essere continua ed automatica, cioè 
effettuata dal sistema automatico di gestione 
degli impianti, senza alcun intervento umano e 
interruzioni, ad intervalli o ad eventi di processo 
prefissati, e conservati, distintamente per lotto 
di produzione, nello stesso sistema.  

Ai fini della determinazione in oggetto, i lotti di 
produzione e i relativi dati di processo, di cui 
all’articolo 1, sono individuati con apposito 
Disciplinare di produzione redatto dall’esercente 
dell’impianto in contraddittorio con l’Ufficio delle 
Dogane competente, prima del rilascio 
dell’autorizzazione di cui all’articolo 4. Tale 
Disciplinare andrà tenuto costantemente 
aggiornato in relazione alle eventuali variazioni 
del ciclo produttivo.  

Per ciascuno dei volumi di birra relativi ai lotti di 
prodotto avviato al condizionamento, indicati alle 
lettere b) e d) dell’articolo 1, andrà rilevato, 
tramite apposito campionamento, il grado 
saccarometrico, il quale andrà posto in 

corrispondenza, registrato e conservato con gli 
altri dati rilevati in automatico.  

L’articolo 2, comma 1, definisce la disciplina di 
applicazione delle nuove modalità di 
accertamento e contabilizzazione, prevedendo 
l’esonero, per il depositario autorizzato, da 
alcuni degli obblighi relativi all’assetto del 
deposito, alla tenuta delle contabilità ed alle 
comunicazioni previsti dal DM 153/01.  

Per quanto riguarda in particolare le fasi 
intermedie della lavorazione, l’Agenzia evidenzia 
che il depositario è esonerato dall’effettuare 
l’inventario fisico annuale dei semilavorati, 
mentre continua ad applicarsi, al fine di 
consentire il calcolo della resa dell’impianto per 
finalità di controllo, la rilevazione dei 
semilavorati in occasione dell’esecuzione degli 
inventari periodici da parte del competente 
Ufficio delle Dogane, che saranno eseguiti, come 
previsto dal successivo comma 2, con cadenza 
annuale.  

A proposito dell’articolo 3 (che disciplina le 
modalità di presentazione dell’istanza di 
autorizzazione) si rammenta invece che, in caso 
di presentazione di istanza irregolare o 
incompleta di tutti gli elementi necessari, 
l’Ufficio delle Dogane ne darà immediata 
comunicazione all’operatore richiedente ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, del Regolamento 18 
dicembre 2007 (per l'individuazione dei termini e 
dei responsabili dei procedimenti amministrativi 
di competenza dell’Agenzia delle Dogane).  

Nel fra presente che gli adempimenti previsti ai 
fini dell’applicazione delle modalità di 
accertamento e contabilizzazione per gli impianti 
ad elevata automazione, individuati dalla 
determinazione in esame, sono distinti dagli 
obblighi inerenti la presentazione in forma 
telematica dei dati relativi alle contabilità, anche 
se hanno ovviamente riflesso su di essa, 
l’Agenzia delle Dogane precisa che è facoltà 
dell’operatore stabilire le modalità di 
interfacciamento tra i dati conservati nel sistema 
automatico di gestione degli impianti e quelli da 
trasmettere ai servizi telematici dell’Agenzia, ivi 
compresa la digitazione manuale di questi ultimi. 
In ogni caso, l’istanza stessa conterrà l’impegno 
dell’operatore a conservare in sequenza storica i 
dati registrati nel sistema automatico di gestione 
degli impianti e renderli disponibili per i controlli 
per un periodo di cinque anni, come previsto dal 
comma 4 dell’articolo 3.  

A proposito dell’articolo 4, che stabilisce i tempi 
di conclusione del procedimento, si raccomanda 
la necessità di segnalare tempestivamente 
qualsiasi difficoltà relativa al numero delle 
istanze pervenute, onde consentire alle 
competenti strutture centrali di eventualmente 
rideterminare, per la fase di prima applicazione 
della determinazione, i termini di conclusione del 

 La nuova versione del pacchetto Intr@web 
è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/ed/Servizi/Intrastat/Software+Intrastat/

Software+Intrastat+anno+2010/  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/Software+Intrastat/Software+Intrastat+anno+2010/
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procedimento, come stabilito al successivo 
articolo 6.  

Ai sensi del successivo articolo 5 l’Ufficio deve 
procedere alla revoca dell’autorizzazione al venir 
meno anche di una sola delle condizioni 
essenziali che ne hanno determinato il rilascio.  
A tal fine, l’esercente dell’impianto dovrà dare 
immediata comunicazione al competente Ufficio 
delle dogane di ogni fermata dell’impianto per 
rotture, guasti o manutenzioni. Le produzioni o i 
condizionamenti eventualmente non assistiti dal 
sistema automatico di gestione dell’impianto 
dovranno essere preventivamente autorizzate 
dal competente Ufficio delle Dogane, che 
concorderà, in contraddittorio con l’esercente 
dell’impianto, le forme e le modalità di 
registrazione alternativa dei dati essenziali fino 
al completo ripristino del sistema.  

L’articolo 6, infine, prevede che in caso di esito 
negativo dell’istanza di autorizzazione o di 
revoca dell’autorizzazione stessa permangono gli 
obblighi di cui al DM 153/01. Stessi dicasi, 
ovviamente, per i depositari che non presentano 
istanza ai sensi dell’art. 3 della Determinazione 
in oggetto.   

 

 
 

Rilevazione della soddisfazioned ei clienti 
dei laboratori chimici: l'Agenzia delle Dogane 
ha annunciato che dal 18 febbraio al 12 marzo 
2010 verrà svolta un'indagine conoscitiva per 
misurare il grado di soddisfazione relativo ai 
servizi resi a pagamento dai propri laboratori 
chimici, al fine di acquisire utili suggerimenti ed 
individuare eventuali azioni di miglioramento.  

A tale scopo, coloro che hanno usufruito di detti 
servizi, potranno essere contattati 
telefonicamente dal personale della società 
incaricata. Le risposte saranno utilizzate 
esclusivamente a fini statistici ed in forma 
anonima.  

 La circolare N. 3/D  del 15 febbraio 2010 
dell’Agenzia delle Dogane, è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebde604d25c770f/gtr-c-

20100215-3D.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebde604d25c770f/gtr-c-20100215-3D.pdf?MOD=AJPERES

