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Progetto EMCS – Nuove funzionalità per la 
consultazione delle “Notifiche EMCS”: con 
nota Prot. 117491/RU del 20 ottobre 2011, 
l’Agenzia delle Dogane informa gli operatori che 
per rendere più agevole la consultazione degli e-
AD, sono state apportate modifiche 
all’applicazione “Notifiche EMCS” affinché la 
visualizzazione dei movimenti presenti una lista 
ordinata per stato (Accettato, Annullato, 
Completato, …) e numero ARC crescente. 

Con l’occasione è stata reimpostata la 
visualizzazione e la stampa: 

• dei messaggi contenenti caratteri cirillici; 

• dei campi “15-b - denominazione primo 
trasportatore” e “16-f - informazioni aggiuntive 
dettagli trasporto” nel messaggio IE815. 

Al fine di limitare il verificarsi di errori nella 
compilazione dei messaggi “IE815 - Bozza di 
documento amministrativo elettronico” e “IE810 
- Annullamento di un e-AD”, sono state inoltre 
introdotte nuove regole ed i seguenti controlli di 
congruenza: 

Tracciato IE815 - Bozza di documento 
amministrativo elettronico 

R013: Nel campo “9.1.a - Codice identificativo 
del DAU di importazione”: indicare l’identificativo 

del DAU utilizzando il medesimo formato 
previsto dai messaggi doganali, ovvero: 

• registro (4 caratteri alfanumerici, compresi 
eventuali spazi) 

• numero bolletta (8 caratteri numerici) 

• bimestre (1 carattere numerico) 

• anno (2 caratteri numerici, corrispondenti alle 
ultime 2 cifre) 

• codice ufficio (6 caratteri). 

L’identificativo del DAU è quindi composto da 21 
caratteri, costituiti dai cinque campi di cui sopra, 
inseriti di seguito senza ulteriori caratteri 
separatori. 

Es.: bolletta n. 57 allibrata sul registro “4 T ” del 
10/12/2010 dalla sezione doganale identificata 
dal codice 068100: va indicata con il valore: “4 T 
00000057610068100”. 

Messaggio di errore: Violazione regola R013 - 
DAU inesistente. 

R053: la regola è stata inserita nel campo n. 83 
“Totale iterazioni di tipo “G” (DAU di 
importazione) e prevede che tale campo debba 
essere valorizzato con: 

• zero, se il campo “9.d - Tipologia speditore 
(Origine della spedizione)” è uguale ad “1” 
(Deposito fiscale)”; 

• un numero compreso tra 1 e 9, corrispondente 
al numero dei DAU associati all’e-AD di 
riferimento, se il campo “9.d - Tipologia 
speditore (Origine della spedizione)” è uguale a 
2 (Speditore autorizzato). 

Messaggio di errore: Violazione regola R053 - 
Verificare la congruenza con il campo “Tipologia 
speditore (Origine della spedizione)”. 

Tracciato IE810 - Annullamento di un e-AD 

R056: La data di presentazione al sistema 
telematico doganale del file di annullamento non 
può essere maggiore della data di spedizione 
della merce indicata nel campo 9.e dell’e-AD da 
annullare. 
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Messaggio di errore: Violazione regola R056 - 
Annullamento successivo alla data di spedizione 
della merce. 

Le nuove regole ed i tracciati record aggiornati 
sono pubblicati sul sito dell’Agenzia nella sezione 
“Accise”. 

Tutte le modifiche suindicate sono operative in 
ambiente di addestramento dal 21 ottobre 2011 
ed in ambiente di esercizio dal 28 ottobre 2011. 

 

 
Istituzione di un dazio antidumping 
definitivo sulle importazioni di biciclette 
originarie della Repubblica popolare cinese: 
il Ministero dello Sviluppo Economico, 
Dipartimento per le imprese e 
l’internazionalizzazione, con Comunicazione 
pubblicata sul proprio sito web, informa della 
pubblicazione sulla GUUE del Regolamento di 
Esecuzione (UE) N. 990/2011 del Consiglio del 3 
ottobre 2011 relativo alle misure adottate nei 
confronti della Cina sulle importazioni di 
biciclette ed altri velocipedi (compresi i 
furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o 
monocicli), senza motore, attualmente 
classificati ai codici NC ex 8712 00 10 (codice 
TARIC 8712 00 10 90), 8712 00 30 ed ex 8712 
00 80 (codice TARIC 8712 00 80 90), originari 
della Repubblica popolare cinese. Il 
provvedimento istituisce un dazio definitivo 
antidumping per i prossimi 5 anni (salvo 
proroghe), pari al 48,5 % del prezzo netto, 
franco frontiera dell’Unione, dazio non 
corrisposto, per i prodotti in questione. 

Tale risultato è stato frutto del lavoro e del ruolo 
svolto soprattutto dalla delegazione italiana, che 
è riuscita a sostenere in tema di politica di 
“Difesa Commerciale” le richieste di supporto 
delle aziende italiane impegnate nella 
fabbricazione di questa tipologia di prodotto.  

 

  

       

 

 la nota Prot. 117491/RU del 20 
ottobre 2011 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/0cebf98048ceea7699f8fb780682f008/ict-

n-117491-
20111020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEI

D=0cebf98048ceea7699f8fb780682f008  

 Il Comunicato del Ministero dello 
Sviluppo Economico, Dipartimento per le 

imprese e l’internazionalizzazione è 
disponibile al seguente link: 

http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2011/ottobre
_11/com11102011.htm  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/0cebf98048ceea7699f8fb780682f008/ict-n-117491-20111020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0cebf98048ceea7699f8fb780682f008
http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2011/ottobre_11/com11102011.htm

