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Informazioni Tariffarie Vincolanti (I.T.V.), 
nuove istruzioni per l’ottenimento: con la 
nota Prot. 140112/R.U. del 30 novembre 2011, 
l’Agenzia delle Dogane rende noto che dal primo 
gennaio 2012 entreranno in vigore alcune 
rilevanti modifiche in ordine al procedimento 
volto all’ottenimento delle ITV. La prima 
importante modifica riguarda la presentazione 
delle domande, le quali dovranno ora essere 
inviate, da parte degli operatori interessati 
tramite il servizio postale con raccomandata 
A/R, direttamente all’Ufficio per la tariffa 
doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti 
agricoli della Direzione Centrale Gestione tributi 
e rapporto con gli utenti dell’Agenzia, sito in via 
Mario Carucci, 71, 00143 Roma. Una copia di 
detta istanza dovrà essere trasmessa, per 
opportuna conoscenza, all’Ufficio periferico 
competente per territorio tenendo conto della 
sede legale del richiedente.  

Tale richiesta, così come avveniva 
precedentemente, va presentata per iscritto 
compilando l’apposito formulario. Lo stesso 
formulario può essere altresì utilizzato per la 
richiesta di rinnovo di un'Informazione Tariffaria 
Vincolante scaduta. Ciascuna richiesta di ITV 
deve riferirsi ad un solo tipo di merce e deve 
contenere necessariamente i seguenti elementi 
di informazione:  

Campo 1): Nome, indirizzo, recapito telefonico e 
indirizzo di posta elettronica del richiedente;   

Campo 2): Nome, indirizzo, recapito telefonico e 
indirizzo di posta elettronica del titolare;  

Campo 3): Nome, indirizzo, recapito telefonico e 
indirizzo di posta elettronica dell’eventuale 
spedizioniere.  

Campo 4): eventuali indicazioni se trattasi di un 
rinnovo di una ITV precedentemente rilasciata.  

Campo 5): Indicazione della nomenclatura 
richiesta (NC, Taric, SA,…)  

Campo 6): indicazione se si tratta o meno di una 
operazione realmente prospettata;  

Campo 7): classificazione individuata dal 
titolare/richiedente;  

Campo 8): dettagliata descrizione della merce;  

Campo 9): eventuali indicazioni di informazioni 
di carattere commerciale/riservate 
(denominazione commerciale del prodotto, 
composizione dei prodotti chimici, analisi di 
laboratorio, ecc);  

Campo 10): indicazione di eventuali 
documentazioni/campioni/foto ecc, allegate alla 
richiesta;  

Campo 11): indicazioni di eventuali ITV 
precedentemente richieste o ricevute relative 
alla medesima merce;  

Campo 12): eventuali indicazioni di ITV relative 
a merci identiche o simili rilasciate ad altri 
titolari;  

Campo 13): data e firma del titolare.  

Altra modifica rilevante riguarda le modalità di 
notificazione delle ITV. Una volta rilasciata l’ITV 
dall’Ufficio centrale preposto, la stessa infatti 
verrà notificata tramite il servizio postale con 
raccomandata A/R direttamente al titolare 
indicato nella domanda. Dal ricevimento di tale 
raccomandata, di cui farà fede il timbro postale, 
decorrerà il termine di legge per l’eventuale 
impugnazione dell’ITV innanzi alla competente 
Commissione Tributaria Provinciale di Roma.  
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Il termine previsto per il rilascio dell’ITV (ex 
art.7 DAC - Regolamento CEE n.2954/1933) è di 
tre mesi e decorre dal momento in cui l'autorità 
doganale ha a disposizione tutti gli elementi utili 
al pronunciamento. L’Agenzia delle Dogane si 
impegna tuttavia a raggiungere l’obiettivo di 
ridurre tale termine a 60 gg. Nei casi in cui 
l’Autorità doganale ritenga di non disporre di 
tutti gli elementi necessari per poter pervenire 
ad una corretta decisione, può invitare il 
richiedente a fornire elementi integrativi e, in tal 
caso, il predetto termine viene interrotto.  

La validità di un'informazione tariffaria 
vincolante è di 6 anni.  

Ulteriori informazioni sul procedimento di rilascio 
delle ITV potranno essere reperite consultando il 
sito Internet dell’Agenzia delle Dogane nella 
sezione “Servizi”.  

 
Progetto EMCS - DAA – Fase 3. Modifica ai 
modelli cartacei per le procedure di riserva: 
con la Nota Prot. 146264/RU del 21 dicembre 
2011, l’Agenzia delle Dogane fa seguito alla 
precedente nota prot. n. 128489 del 2 novembre 
2011 (con la quale sono state fornite le istruzioni 
per l’attuazione di quanto previsto dalla Fase 3 
del progetto EMCS), con cui comunica l’avvenuto 
adeguamento dei modelli cartacei, diramati con 
nota prot. n. 156606 del 22 dicembre 2010, 
relativi al Documento di accompagnamento di 
riserva per la circolazione in regime sospensivo 
di prodotti sottoposti ad accisa (All. 1) e 
all’Annullamento di riserva (All. 2). In tali 
modelli, utilizzabili dal 1° gennaio 2012, sono 
stati aggiunti i due nuovi campi: 1) Informazioni 
aggiuntive; 2) Lingua informazioni aggiuntive. 

 
Integrazione dei manifesti nei processi di 
entrata e uscita delle merci, 
completamento delle funzionalità di 
colloquio con i terminalisti 2011: con la nota 
Prot. RU 147619 del 30/12/2012, l’Agenzia delle 
Dogane informa che dal 5 gennaio 2012 saranno 
operative in ambiente reale le modifiche degli 
esiti dei seguenti messaggi previsti dal colloquio 
con i Gestori dei Magazzini di Temporanea 
Custodia e i Gestori dei Terminal Container: 

• esito messaggio di tipo 1 (Manifesti in 
Arrivo/Partenza) è stato modificato aggiungendo 
i dati complessivi del manifesto riguardanti: 
porto di provenienza, codice Paese di 
provenienza, totale peso lordo, stazza netta in 
tonnellate, nome del capitano, uomini 
equipaggio, bandiera, porto di destinazione, 
denominazione speditore, specie del carico, n° 
singoli e n° colli; 

• esito messaggio di tipo 2 (Partite A3 da 
prendere in carico/scaricare) è stato modificato 
aggiungendo i dati riguardanti: codice 
porto/aeroporto di imbarco/destinazione, 
denominazione porto/aeroporto di 
imbarco/destinazione; CIN A3; stato della 
partita (svincolabile, dichiarabile ma non 
svincolabile, non dichiarabile, in attesa di 
analisi); 

• esito messaggio di tipo 6 (Lista MRN 
imbarcabili) è stato modificato aggiungendo i 
dati riguardanti: ITEM, stato della partita, tipo 
record (E, D, F,ecc.), contenitore, tipo container, 
sigillo, registro partita A3/PF, numero 
registrazione partita A3, Cin A3, data 
registrazione partita A3. 

E’ stato inoltre realizzato un nuovo messaggio 
(tipo 7 LISTA RETTIFICHE Partite A3/PF e merci 
in sbarco Manifesti in Arrivo) che: 

- a fronte di una richiesta relativa ad un 
intervallo temporale (massimo una settimana) 
restituisce tutte le rettifiche manuale e/o 
telematiche riguardanti le schede partite A3/PF, 
sia iscritte a manifesto, sia generate dalla linea 
operativa temporanea custodia; 

- a fronte di una richiesta relativa ad uno 
specifico protocollo di un manifesto in arrivo, 
restituisce tutte le rettifiche manuali e/o 
telematiche riguardanti le merci in sbarco 
indicate nel record B. 

Per maggiori dettagli sui tracciati dei messaggi e 
sulle relative risposte è possibile consultare 
l’appendice dei tracciati record del manuale 
utente sul sito del Servizio Telematico Doganale. 

 

 La Nota Prot. 146264/RU del 21 
dicembre 2011 dell’Agenzia delle 

Dogane è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/570349804986b9d389429934dfa452bf/i

ct-n-20111221-
146264.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=

570349804986b9d389429934dfa452bf  

 La nota dell’Agenzia delle Dogane 
Prot. 140112/R.U. del 30 novembre 

2011 
 è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/9a9ae200497ad188b821b934dfa452bf/g

tr-n-20111130-140112-
ITV.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9a9

ae200497ad188b821b934dfa452bf  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/9a9ae200497ad188b821b934dfa452bf/gtr-n-20111130-140112-ITV.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9a9ae200497ad188b821b934dfa452bf
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/570349804986b9d389429934dfa452bf/ict-n-20111221-146264.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=570349804986b9d389429934dfa452bf
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Istruzioni agli uffici ed adempimenti per gli 
operatori in relazione alle chiusure annuali 
ed agli adeguamenti alle scadenze 
comunitarie. Fasce orarie di operatività del 
sistema AIDA: con la Nota prot. 148463 RU del 
23 dicembre 2011, l’Agenzia delle Dogane 
informa che allo scopo di assicurare il regolare 
svolgimento delle attività di chiusura annuale e 
delle operazioni volte a garantire l’integrità dei 
dati del Sistema Informativo Doganale nella 
giornata del 31 dicembre 2011 la chiusura 
contabile sarà effettuata entro e non oltre le ore 
12:00.  

Si rammenta che, dopo l’effettuazione in AIDA 
della chiusura contabile annuale 
(Dogane→Operazioni Contabili→Funzioni di 
Servizio→Chiusura operazioni del giorno), il 
Sistema inibisce le operazioni di registrazione 
delle dichiarazioni doganali, comprese quelle in 
sdoganamento telematico, di rettifica e di 
riscossione dei diritti. Restano invece attive le 
altre funzionalità del sistema (invio e gestione di 
manifesti, ENS, EXS, ricezione degli esiti, 
consultazioni delle basi dati, ecc.).  

Alle operazioni indifferibili da eseguire nel 
periodo di indisponibilità del sistema sono 
applicabili le disposizioni di cui al titolo III 
“Procedure in caso di interruzione del 
collegamento” delle IFMUD (D.M. 21 luglio 
1982).  

Il Sistema sarà interamente disponibile a partire 
dalle ore 01:00 del 1° gennaio 2012.  

Inoltre, al fine di consentire il rilascio in 
ambiente di esercizio del tracciato versione 4.3 
del Manifesto Merci in Partenza (MMP), che 
sostituisce la versione 4.1, e delle relative 
applicazioni di ausilio per il controllo Safety & 
Security all’uscita, il sistema AIDA 
(limitatamente a presentazione merci, operazioni 
doganali, controlli, dichiarazioni sommarie e 
FALSTAFF) non sarà disponibile dalle ore 07:00 
alle ore 11:00 del 5 gennaio 2012.   

Ancora, al fine di permettere la corretta 
elaborazione delle dichiarazioni trasmesse prima 
di tale termine, il Sistema Telematico Doganale 
non sarà disponibile:  

- dalle ore 05:00 alle ore 11:00 del 5 
gennaio 2012 per l’invio dei messaggi 
”ET” e “IM”;  

- dalle ore 06:00 alle ore 11:00 del 5 
gennaio 2012 per l’invio dei messaggi 
“B1", “B3”; “B3 TIR”; "B7", "B9", “NE”, 
“NB”,“ENS“, “RENS“, “DIV“, “EXS“, 
“REXS”, “AP” e “RETAP”;  

- dalle ore 07:00 alle ore 11:00 del 5 
gennaio 2012 per l’invio dei manifesti.  

- dalle ore 07:30 alle ore 8:00 del 5 
gennaio 2012 per ogni tipologia di 
messaggio.  

Gli uffici interessati devono provvedere ad 
apporre, entro il 4 gennaio 2012, tramite 
l’apposita funzionalità, il visto uscire 
automatizzato alle dichiarazioni di esportazione 
iscritte sui manifesti merci in partenza presentati 
con la versione 4.1 del tracciato, per le quali è 
stato possibile riscontrare l’uscita dal territorio 
comunitario.  

La richiesta di convalida in dogana delle 
integrazioni dei MMP già chiusi (versione 4.1), 
deve essere presentata all’ufficio competente in 
tempo utile per consentire, nel rispetto 
dell’orario di apertura dello stesso, la convalida 
di tali integrazioni entro la giornata del 4 
gennaio 2012.  

Considerato che alla riapertura del sistema 
saranno accettati unicamente MMP presentati 
con il nuovo tracciato 4.3, i MMP presentati con 
la versione 4.1 del tracciato, devono essere 
convalidati/chiusi improrogabilmente entro e non 
oltre le ore 7,00 del 5 gennaio 2012, tramite 
l’invio del record di chiusura “H” (che, come 
noto, deve essere inviato separatamente dagli 
altri tipi record).  

I MMP inviati con il tracciato 4.1, per i quali non 
si è ricevuta risposta entro il termine di chiusura 
del sistema, dovranno essere ripresentati con il 
nuovo tracciato versione 4.3. 11  

Per quanto riguarda infine, il settore accise, 
l’Agenzia delle Dogane informa che il sistema 
AIDA ed il Servizio Telematico Doganale, 
esclusivamente in relazione alle funzionalità ed 
ai messaggi inerenti il progetto EMCS, non 
saranno disponibili dalle ore 14.00 del 31 
dicembre 2011 alle ore 1.00 del 1° gennaio 
2012.  

Per le operazioni indifferibili concernenti il 
succitato progetto, da eseguire nel periodo di 
indisponibilità del sistema, sono applicabili le 
procedure cartacee di riserva, facendo 
riferimento:  

- fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 
2011, ai modelli cartacei pubblicati sul 
sito internet dell’Agenzia nella sezione 
“Accise”;  

- dal 1° gennaio 2012, ai modelli di e-AD e 
di Annullamento di un e-AD, di cui alla 
nota prot. n. 146264/RU del 21 
dicembre 2011, pubblicati sempre sul 
sito internet dell’Agenzia nella sezione 
“Accise”; restano invariati i modelli 
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cartacei per le funzioni Cambiamento di 
destinazione, Rigetto e Nota di 
ricevimento non hanno subito alcuna 
modifica che sono consultabili nella 
succitata sezione “Accise”.  

Parimenti a quanto specificato per il settore 
Dogane, il Servizio Telematico Doganale non 
sarà disponibile dalle ore 7.30 alle ore 8.00 del 5 
gennaio 2012 per ogni messaggio.  

 
Realizzazione di un modello “tipo” di 
provvedimento di messa a disposizione di 
Risorse Proprie Tradizionali (R.P.T.) e di 
dispensa dalla messa a disposizione per 
inesigibilità dichiarata/considerata: con la 
Circolare 39/D del 20 dicembre 2011, l’Agenzia 
delle Dogane comunica che a seguito di alcune 
verifiche, è emerso che i provvedimenti di 
dispensa dalla messa a disposizione di R.P.T. 
adottati da alcune Direzioni regionali od 
interregionali risultano essere, non di rado, 
gravemente carenti nella rappresentazione dei 
presupposti di fatto e di diritto e delle 
motivazioni che rendono applicabile l’art. 17, 
comma 2, del Regolamento 1150/00. Tale 
carenza, spesso presente anche nei correlati 
allegati VI e VII, ha in più occasioni indotto la 
Commissione Europea-Bilancio, nel corso delle 
rituali visite di controllo presso gli uffici, a 
chiedere, quantomeno in prima battuta, il 
versamento dei diritti afferenti e dei connessi 
interessi di mora (ai sensi dell’art. 11 del 
Regolamento 1150/00); ciò, anche nei casi in cui 
le ragioni sottese alla inesigibilità del debito 
siano effettivamente fondate (ancorché mal 
esposte negli atti in questione). A seguito delle 
pretese della Commissione, l’Agenzia è stata 
pertanto costretta – per far valere le proprie 
ragioni - a successive, defatiganti integrazioni 
istruttorie e connesse interlocuzioni con i servizi 
comunitari, con evidente aggravio del 
procedimento. A tutto ciò, va peraltro aggiunta 
la frequente disomogeneità dei criteri adottati da 
ciascun Ufficio per la predisposizione dei 
provvedimenti in questione, che mette 
ulteriormente a rischio il positivo apprezzamento 
degli stessi atti in sede di verifica comunitaria.  

Pertanto, al fine di ovviare alle suesposte 
criticità, si è ritenuto opportuno mettere a punto 
un modello “tipo” di provvedimento, allegato alla 
Circolare, che le Direzioni territoriali dell’Agenzia 
sono d’ora in avanti tenute ad utilizzare, sia nel 
caso di discarico per inesigibilità 
dichiarata/considerata di RPT, sia per le 
determinazioni di messa a disposizione.  

Lo schema prevede che siano dettagliatamente 
evidenziati, in ordine cronologico, gli atti e gli 
adempimenti inerenti all’attività svolta da tutti i 
soggetti istituzionali coinvolti nelle procedure di 
constatazione, accertamento e recupero del 
credito. L’obiettivo è quello di far emergere, in 
modo chiaro e inequivocabile, il rispetto dei 
termini prescritti e la conseguente assenza di 
responsabilità da parte dello Stato (nel caso di 
richiesta di dispensa), ovvero le ragioni di fatto e 
di diritto (ritardi, inerzia, omissione di atti) che, 
viceversa, portano a ritenere ineludibile la messa 
a disposizione. 

  
 

Regole di gestione e ripartizione dei 
contingenti tessili per il 2012 in base al 
Regolamento (CE) 517/94 per importazioni 
dalla Bielorussia e dalla Corea del Nord: con 
comunicato del 22 dicembre 2011 della DG per 
la Politica Commerciale internazionale, Div. III - 
Politiche settoriali, il Ministero dello Sviluppo 
Economico informa gli operatori che con il 
Regolamento (UE) n. 1323/2011 della 
Commissione Europea (pubblicato in G.U.U.E. 
serie L n. 335 del 17.12.2011), sono state 
fissate le regole di gestione e ripartizione dei 
contingenti tessili in oggetto specificati per il 
2012. 

Le domande, in carta semplice o modulo 
comunitario, vanno presentate al Ministero dello 
Sviluppo Economico - Dipartimento per 
l’Impresa e l’Internazionalizzazione – D.G. 
Politica Commerciale Internazionale, Divisione 
III – Viale Boston, 25 – 00144 ROMA – Eur. 

I contingenti, di cui all’allegato IV del Reg. (CE) 
n. 517/94, verranno distribuiti dalla 
Commissione secondo l’ordine cronologico di 
ricezione delle trasmissioni da parte degli Stati 

 La Nota prot. 148463 RU del 23 
dicembre 2011 dell’Agenzia delle 

Dogane è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/bb4b2400498779398c1b9d34dfa452bf/ic

t-n-20111223-
148463.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=

bb4b2400498779398c1b9d34dfa452bf  

 La la Circolare 39/D del 20 dicembre 
2011 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/815fc100497dac20ba76bb34dfa452bf/ac

t-c-20111220-39D-
www.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=81

5fc100497dac20ba76bb34dfa452bf   

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/bb4b2400498779398c1b9d34dfa452bf/ict-n-20111223-148463.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bb4b2400498779398c1b9d34dfa452bf
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/815fc100497dac20ba76bb34dfa452bf/act-c-20111220-39D-www.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=815fc100497dac20ba76bb34dfa452bf
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Membri (principio del “primo arrivato, primo 
servito”). La prima trasmissione, eseguita 
tramite il sistema informatico “SIGL” (Sistema 
integrato Gestione Licenze), alla Commissione 
europea sarà effettuata alle ore 10 del 9 
Gennaio 2012. 

Gli operatori, sia “tradizionali”, sia “nuovi”, non 
potranno essere autorizzati ad importare una 
quantità superiore a quella massima 
predeterminata per ogni contingente. Detti 
massimali, tuttavia, non si applicano agli 
operatori che, al momento della loro prima 
domanda per il 2012, possono dimostrare – in 
base alle licenze di importazione concesse loro 
per il 2011 e restituite con le annotazioni 
doganali – di avere effettivamente importato 
dallo stesso Paese e per la stessa categoria, 
quantitativi superiori ai massimali stabiliti. In tali 
casi il quantitativo massimo ottenibile, nei limiti 
dei quantitativi disponibili, sarà pari 
all’ammontare importato nel 2011. 

Per tutti i contingenti potrà essere inoltrata una 
nuova domanda di importazione, per quantitativi 
non superiori ai massimali indicati, sempre che 
sussista capienza, e a condizione che l’operatore 
possa dimostrare di aver utilizzato almeno il 
50% della precedente autorizzazione. 
Le autorizzazioni di importazione avranno una 
validità di nove mesi a decorrere dalla data di 
rilascio e tale validità non potrà superare la data 
del 31 dicembre 2012.  

Le autorizzazioni potranno essere prorogate di 
tre mesi, ma non oltre il 31 marzo 2013, qualora 
possa essere dimostrato l’utilizzo del 50% della 
licenza al momento della richiesta di proroga, 
richiesta che dovrà essere presentata entro il 
termine di scadenza della licenza in questione. 
Ad ogni richiesta di autorizzazione dovrà essere 
allegato il contratto di fornitura della merce, 
firmato da entrambi i contraenti, in originale o 
copia autenticata, ed una dichiarazione nella 
quale si affermi che non è stata inoltrata analoga 
richiesta in altro Paese Membro della Comunità, 
per le categorie ed i Paesi interessati, a valere 
sui contingenti 2012, e che la licenza verrà 
restituita entro quindici giorni dalla scadenza.  

 

 

 

 

 
Telematizzazione delle accise – 
Aggiornamenti alla Tabelle dei prodotti 
TA13 - settore prodotti energetici: a seguito 
della pubblicazione del Regolamento (UE) n. 
1006/2011 della Commissione in data 27 
settembre 2011, che modifica l’allegato I del 
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica 
ed alla tariffa doganale comune, sono state 
apportate alcune modifiche alla tabella della 
telematizzazione delle accise TA13 “Tabella dei 
prodotti  energetici”, inserendo dei nuovi codici 
prodotto che entreranno in vigore il 1° gennaio 
2012 ed impostando al 31 dicembre 2011 la 
data di fine validità relativa ai codici sostituiti.  

Con la nota Prot. 148383/RU del 21 dicembre 
2011, l’Agenzia delle Dogane informa che la 
versione aggiornata della tabella in argomento è 
consultabile sul portale dell’Agenzia delle 
Dogane nella sezione “Accise”.  

Gli operatori sono esortati, prima di procedere 
all’invio delle movimentazioni, a verificare la 
coerenza della data di riferimento della 
movimentazione (campo 3 dei tracciati record) 
con le date di “Inizio Validità” e “Fine Validità” 
dei codici prodotto onde evitare di incorrere nel 
codice di errore “80 - Codice prodotto non valido 
alla data di riferimento della movimentazione”.  

Per ulteriori dettagli vedasi la Nota Prot. 
148383/RU del 21 dicembre 2011. 

 

  

 

 

 Gli aggiornamenti alla Tabella dei 
prodotti TA13 sono disponibili al 

seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/internet/ed/agenzia/accise/telematizzazi
one+delle+accise/settore+prodotti+energeti

ci/tabelle+di+riferimento  
 Il Comunicato del Ministero dello 
Sviluppo economico è disponibile al 

seguente link: 
 

http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2011/di
cembre_2011/com22122011.htm  

http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2011/dicembre_2011/com22122011.htm
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/agenzia/accise/telematizzazione+delle+accise/settore+prodotti+energetici/tabelle+di+riferimento
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