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Progetto CARGO, convalida automatica del 
MMA ver. 4.2 e nuovo tracciato 
dell’Interchange Irisp del MMA ver. 4.2: con 
Comunicazione del 27/10/2010, l’Agenzia delle 
Dogane informa che nell’ambito delle attività in 
corso per l’adeguamento agli adempimenti 
previsti nell’ambito dei progetti I.C.S. (Import 
Control System) dai Reg. (CE) 1875/2006 e 
312/2009, che diverranno obbligatori per gli 
operatori economici dal 1° gennaio 2011, dalle 
ore 14, del 28 ottobre p.v. sarà disponibile in 
ambiente di prova la funzionalità per la 
convalida automatica del Manifesto delle Merci in 
Arrivo tramite l’invio del record di chiusura del 
manifesto (tipo Z). Sarà inoltre disponibile anche 
il nuovo tracciato (versione 4.2) dell’Interchange 
Irisp del Manifesto delle Merci in Arrivo.  

Tra le principali viene segnalato che:  

1. L’Irisp contiene un’indicazione sullo stato di 
convalida del MMP (non convalidato, 
parzialmente convalidato o completamente 
convalidato);  

2. Il campo “Livello Esito IRISP1” al momento 
specifica che si tratta del primo file di esito 
(IRISP1); in futuro sarà prevista la restituzione 
di un secondo livello di esito IRISP2.  

3. In fase di acquisizione del manifesto in arrivo 
(invio di un file MMA con record dei dati generali 
A, record della merce in sbarco B e senza record 
di chiusura Z) sarà restituito un esito IRISP1 
senza indicazioni di sicurezza sulle partite di 
temporanea custodia A3 generate (non sarà 
restituito alcun esito di secondo livello IRISP2).  

E’ prevista la restituzione di un esito IRISP1 
senza indicazioni di sicurezza sulle A3 anche nei 
seguenti casi:  

- invio di un file di integrazione (senza record di 
chiusura Z) di un manifesto incompleto;  

- invio di un file di integrazione (senza record di 
chiusura Z) di un manifesto totalmente 
convalidato.  

Nel caso di invio di un file di integrazione con 
record di chiusura su un manifesto già 
convalidato, non sarà possibile acquisire i dati 
manifesto.  

4. A seguito dell’invio di un file mma (con record 
A, B e record di chiusura Z) sarà restituito un 
IRISP1 con informazioni di sicurezza, contenente 
le informazioni sul protocollo assegnato al 
manifesto e l’informazione della eventuale 
presenza di MRN+ITEM rischiosi.  

5. A seguito dell’invio di record B (ad 
integrazione ad un MMA già acquisito) e del 
record di chiusura Z sarà restituito un IRISP1 
con informazioni di sicurezza, contenente 
l’informazione della eventuale presenza di 
MRN+ITEM rischiosi relativamente all’intero 
manifesto.  

La parte fissa dell’Irisp sarà seguita da una lista 
degli estremi delle partita di A3 per merci in 
sbarco con l’indicazione dello stato:  

- SVINCOLABILE -> (la partita è 
considerata sicura)  

- IN ATTESA DI ESITO -> (la partita è in 
attesa di verifica Safety & Security, 
perché l’attività di valutazione del rischio 
della ENS associata alla partita ancora 
non è terminata);  

 DICHIARABILE MA NON SVINCOLABILE  
-> (la partita è soggetta a un controllo 
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sicurezza immediato, ma è possibile 
inviare prima dell’effettuazione di tale 
controllo una dichiarazione di esito al 
fine di beneficiare ove ricorre il caso di 
un unico momento per il controllo);  

 NON DICHIARABILE  

Nel caso di integrazione di un manifesto 
totalmente convalidato contenente record B, il 
sistema modifica lo stato del manifesto da C 
(totalmente convalidato) a P (parzialmente 
convalidato). La convalida delle integrazioni ad 
un manifesto dovrà essere effettuata in dogana 
non appena disponibile la relativa applicazione 
aggiornata.  

Gli operatori economici del settore possono, 
pertanto, continuare con l’effettuazione dei test 
necessari per l’invio telematico dei manifesti 
merci in arrivo (MMA ver. 4.2), tenendo conto 
di quanto indicato. Si anticipa il nuovo tracciato 
dell’Interchange Irisp del MMA con le modifiche 
riportate in rosso, pubblicato nell’appendice del 
manuale utente del servizio telematico doganale. 
La versione attualmente in esercizio è la 3.2 che 
sarà utilizzabile in ambiente reale fino al 31 
dicembre 2010.  

Per ulteriori dettagli si rinvia al Comunicato in 
commento. 

 

Formalità di dichiarazione delle navi in 
arrivo o in partenza da porti degli Stati 
membri, abrogata la direttiva 2002/6/CE: 
la Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sostituisce la 
Direttiva 2002/6/CE, sulle formalità di 
dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza 
da porti degli Stati membri della Comunità, la 
quale come noto impone agli Stati membri di 
avvalersi di appositi formulari standard 
(«formulari FAL») allo scopo di facilitare il 
traffico, definiti dalla convenzione sulla 
facilitazione del traffico marittimo internazionale 
dell’Organizzazione marittima internazionale (in 
proseguo IMO) e successive modifiche 
(«convenzione FAL»), adottata il 9 aprile 1965.   

Per facilitare il trasporto marittimo e al fine di 
ridurre gli oneri amministrativi delle compagnie 
di navigazione, viene prevista un’ulteriore 
semplificazione ed armonizzazione delle 
formalità di dichiarazione imposte dagli atti 
giuridici dell’Unione e dagli Stati membri.  

In particolare, la nuova Direttiva afferma il 
principio che il beneficio completo della 
trasmissione elettronica dei dati si può 
conseguire solamente laddove esista una 
comunicazione fluida ed efficace fra SafeSeaNet, 
la dogana elettronica e i sistemi elettronici per 
l’immissione e la consultazione dei dati. La 
direttiva 2010/65/UE viene aggiornata con i 
riferimenti alla nuova versione dei formulari FAL 
ed armonizzata maggiormente con il Reg. (CEE) 
n. 2913/92 (codice doganale comunitario) e del 
Reg. (CEE) n. 2454/93, nonché del Regolamento 
(CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il 
codice doganale comunitario (codice doganale 
aggiornato). Per un uso generalizzato della 
trasmissione elettronica delle informazioni e per 
facilitare il trasporto marittimo, gli Stati membri 
devono estendere l’uso dei mezzi elettronici di 
trasmissione dei dati attenendosi a un adeguato 
calendario e discutere, in cooperazione con la 
Commissione, la possibilità di armonizzare tale 
uso. A tal fine occorre tenere presente il lavoro 
del gruppo direttivo di alto livello SafeSeaNet in 
ordine alla tabella di marcia di SafeSeaNet, 
allorché sarà adottata, ai requisiti concreti di 
finanziamento e all’assegnazione rispettiva di 
mezzi finanziari dell’Unione per lo sviluppo della 
trasmissione elettronica dei dati.  

Viene infine introdotto un nuovo formulario 
provvisorio al fine di armonizzare le informazioni 
richieste dalla dichiarazione di sicurezza 
preliminare prevista dal Reg. (CE) n. 725/2004.  

 

 

 
 

Modifica alle norme per il rimborso IVA di 
cui alla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti 
passivi non stabiliti nello Stato membro di 
rimborso, ma in un altro Stato membro: la 
Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 
febbraio 2008 stabilisce norme dettagliate per il 
rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), 
previsto dalla Direttiva 2006/112/CE, ai soggetti 
passivi non stabiliti nello Stato membro di 

 La Comunicazione del 27/10/2010, 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb9f720edd461f7/ict-

CARGO_convalida_MMA_4.2_20101027.pdf?
MOD=AJPERES 

 La Direttiva 2010/65/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 

20 ottobre 2010 è disponibile al 
seguente link: 

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

=OJ:L:2010:283:0001:0010:IT:PDF  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb9f720edd461f7/ict-CARGO_convalida_MMA_4.2_20101027.pdf?MOD=AJPERES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:283:0001:0010:IT:PDF


Newsletter settimanale di aggiornamento professionale 
 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187,  Roma 3 
 

 

rimborso, ma in un altro Stato membro, e si 
applica alle richieste di rimborso presentate 
anteriormente al 31 dicembre 2009.  

Al fine di applicare la direttiva 2008/9/CE, gli 
Stati membri hanno l’obbligo di predisporre 
portali elettronici mediante il quale i soggetti 
passivi stabiliti in uno Stato membro inoltrano le 
richieste di rimborso dell’IVA addebitata loro in 
uno Stato nel quale non sono stabiliti. Tali portali 
elettronici dovrebbero essere stati messi in 
funzione a decorrere dal 1 o gennaio 2010.  

In un numero limitato di Stati membri è stato 
riscontrato che la messa a punto e il 
funzionamento dei portali elettronici sono stati 
inficiati da una serie di gravi ritardi e da svariati 
problemi tecnici, impedendo così la 
presentazione nei tempi previsti di alcune 
richieste di rimborso. A norma della Direttiva 
2008/9/CE, le richieste di rimborso devono 
essere presentate allo Stato membro di 
stabilimento al più tardi il 30 settembre dell’anno 
civile successivo al periodo di riferimento. In 
considerazione di detto termine e del mancato 
funzionamento di alcuni portali elettronici, taluni 
soggetti passivi rischiano di non poter esercitare 
il loro diritto a detrarre l’IVA sulle spese 
sostenute nel 2009. In via eccezionale è 
opportuno pertanto prorogare al 31 marzo 2011 
il termine per le richieste di rimborso relative ai 
periodi di riferimento del 2009.  

La nuova Direttiva (n. 2010/66/UE) modifica 
pertanto la Direttiva 2008/9/CE e si applica a 
decorrere dal 1° ottobre 2010.  

 

 Direttiva 2010/66/UE del Consiglio 
del 14 ottobre 2010 è disponibile al 

seguente link: 

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

OJ:L:2010:275:0001:0002:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:275:0001:0002:IT:PDF

