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Regolamento (UE) N. 1150/2014 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 
ottobre 2014 che modifica il regolamento 
(UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla 
soppressione dei dazi doganali sulle merci 
originarie dell'Ucraina: l'Ucraina è un paese 
partner prioritario nell'ambito della politica 
europea di vicinato e del partenariato orientale 
con il quale l'Unione europea da tempo cerca di 
instaurare un rapporto sempre più stretto in 
vista dell'associazione politica e dell'integrazione 
economica di quest'ultima con l'Unione. A tale 
scopo, tra il 2007 e il 2011 l'Unione e l'Ucraina 
hanno negoziato un accordo di associazione 
comprendente una zona di libero scambio 
globale e approfondito (DCFTA), siglato da 
entrambe le parti il 27 giugno 2014. A norma 
delle disposizioni dell'accordo, l'Unione e 
l'Ucraina sono tenute a istituire una zona di 
libero scambio nel corso di un periodo transitorio 
massimo di 10 anni a decorrere dall'entrata in 
vigore dell'accordo di associazione, 
conformemente all'articolo XXIV dell'accordo 
generale sulle tariffe doganali e sul commercio 
del 1994. In considerazione delle problematiche 
senza precedenti che l'Ucraina si trova ad 
affrontare sul piano politico, economico e della 
sicurezza, e con l'obiettivo di sostenerne 
l'economia, è stato deciso di anticipare 
l'attuazione dell'elenco delle concessioni di cui 
all'allegato I-A dell'accordo di associazione 

tramite le preferenze commerciali autonome 
previste a norma del regolamento (UE) n. 
374/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Alla luce delle sfide che l'Ucraina si 
trova ancora ad affrontare, l'applicazione del 
regolamento (UE) n. 374/2014 è stata quindi 
prorogata fino al 31 dicembre 2015. Per il 
periodo della proroga i dazi doganali e l'accesso 
ai contingenti tariffari rimarranno uguali a quelli 
del 2014. L'articolo 2 dell'accordo di associazione 
stabilisce che il rispetto dei principi democratici, 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il 
rispetto del principio dello stato di diritto 
costituiscono elementi essenziali di tale accordo. 
Inoltre, esso prevede che la promozione del 
rispetto dei principi di sovranità e integrità 
territoriale, inviolabilità delle frontiere e 
indipendenza, come pure la lotta contro la 
proliferazione delle armi di distruzione di massa, 
dei loro componenti e dei relativi vettori 
costituiscono altresì elementi essenziali di tale 
accordo. Le preferenze autonome previste a 
norma del regolamento (UE) n. 374/2014 
saranno anch'esse soggette al rispetto di tali 
stessi principi da parte dell'Ucraina. Al fine di 
allineare il regolamento (UE) n. 374/2014 alla 
prassi dell'Unione e ad altri strumenti di politica 
commerciale dell'Unione, è stata prevista la 
possibilità di sospendere temporaneamente le 
preferenze in caso di mancato rispetto dei 
principi fondamentali dei diritti umani, della 
democrazia e dello stato di diritto da parte 
dell'Ucraina.   

 

Adeguamento dei tracciati ENS ed EXS alle 
specifiche comunitarie (Kel 0.27): con 
Comunicato del 24.10.2014 l’Agenzia delle 
Dogane informa che il 28 ottobre 2014 avrà 
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 Il Regolamento (UE) N. 1150/2014 
del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 29 ottobre 2014 è disponibile al 
seguente link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_313

_R_0001&from=IT  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_313_R_0001&from=IT
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inizio la sperimentazione delle nuove funzionalità 
previste nell’ambito dell’adeguamento dei 
tracciati ENS ed EXS alle specifiche comunitarie 
(Kel 0.27). 

In particolare, è stata modificata la condizione 
C501 della ENS (e relativa rettifica RENS e 
diversione DIV), attualmente strutturata come 
segue:  

C501 IF the attribute 'TIN' is present in the data 
group THEN this attribute = 'O' ELSE this 
attribute = 'R' 

Che cambierà nel seguente modo: 

C501 IF the attribute 'TIN' is present in the data 
group THEN this attribute cannot be used ELSE 
this attribute = 'R' 

Sono soggetti a tale condizione i campi, a livello 
di testata: 

Speditore 

Destinatario 

Notify Party 

Rappresentante del Trader 

Soggetto che trasmette la ENS – 
Dichiarante/Rappresentante 

Vettore 

E i campi, a livello di singolo Item: 

Speditore 

Destinatario 

Notify Party 

È stata inoltre modificata la condizione C501 
della EXS (e relativa rettifica REXS), attualmente 
strutturata come segue: 

C501 IF the attribute 'TIN' is present in the data 
group THEN this attribute = 'O' ELSE this 
attribute = 'R' 

Che cambierà nel seguente modo 

C501 IF the attribute 'TIN' is present in the data 
group THEN this attribute cannot be used ELSE 
this attribute = 'R' 

Sono soggetti a tale condizione i campi, a livello 
di testata: 

Speditore 

Destinatario 

Rappresentante del Trader 

Soggetto che trasmette la ENS – 
Dichiarante/Rappresentante 

E i campi, a livello di singolo Item: 

Speditore 

Destinatario 

Il 1 dicembre è fissata la data dell’effettiva 
disponibilità delle nuove funzionalità in ambiente 
di esercizio. 

Gli operatori economici del settore sono invitati a 
a predisporre le eventuali modifiche dei propri 
sistemi ed ad effettuare i test rivolgendosi in 
caso di necessità ai canali di assistenza 
pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli.  

 
Informazioni necessarie per i pagamenti 
dei diritti doganali mediante bonifico 
bancario/postale: con comunicato del 
24.10.2014, l’Agenzia delle Dogane precisa che 
al fine di evitare eventuali disguidi in relazione al 
pagamento dei diritti doganali mediante bonifico 
bancario/postale, per effettuare il pagamento in 
questione devono essere utilizzate 
esclusivamente le seguenti coordinate bancarie, 
comunque già inserite, insieme alla causale, nel 
file pdf generato dal sistema AIDA on line a 
seguito della prenotazione del bonifico: 

Intestatario: Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli  

Istituto Bancario: Banca d’Italia - Sede: Via 
Capo le Case, 45 - 00184 Roma  

IBAN: IT39M0100003245348200005625  

ABI: 01000  

CAB: 03245  

BIC/SWIFT: BITAITRRENT.  

 Il comunicato 24.10.2014 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/8d83a18045f2dc60ae1dbfc

ac436b025/lgpd-20141024-
Informazionipagamentidirittioganalimediante
bonifico.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID

=8d83a18045f2dc60ae1dbfcac436b025  

 Il Comunicato del 24.10.2014  
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/6655350045f335adb108bb

cac436b025/ict-n-
rilascio+kel+027_comunicato.pdf?MOD=AJP
ERES&amp;CACHEID=6655350045f335adb1

08bbcac436b025  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/6655350045f335adb108bbcac436b025/ict-n-rilascio+kel+027_comunicato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6655350045f335adb108bbcac436b025
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/8d83a18045f2dc60ae1dbfcac436b025/lgpd-20141024-Informazionipagamentidirittioganalimediantebonifico.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8d83a18045f2dc60ae1dbfcac436b025
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Pagamento dei diritti doganali tramite 
bonifico bancario/postale – Estensione 
nuove funzioni agli operatori titolari di 
conto di debito: con la nota Prot. 114419/RU 
del 14 ottobre 2014, l’Agenzia delle Dogane 
informa che nell’ambito delle attività previste dal 
Piano Tecnico 2014 sono state realizzate nuove 
funzionalità per la gestione dei pagamenti 
tramite bonifico dei diritti doganali da parte dei 
titolari dei conti debiti.  

Le nuove funzionalità sono disponibili dal 14 
ottobre 2014 sulla Home page dell’Agenzia alla 
linea di lavoro Servizi on line → Servizio 
Telematico Doganale - E.D.I. → Ambiente reale 
→ Situazione Contabile → Gestione prenotazione 
→ Acquisizione Prenotazione.   

 

In particolare, le modalità di prenotazione 
preesistenti sono state semplificate aggiungendo 
le funzioni di seguito elencate:  

o Prenotazione per più sezioni: per 
selezionare una o più sezioni doganali;  

o Prenotazione per intervalli di A93: per 
selezionare uno o più intervalli di A93.  

 

Inoltre, è stata realizzata una funzione che 
permette il monitoraggio delle prenotazioni, 
disponibile sulla Home page dell’Agenzia alla 
linea di lavoro Servizi on line → Servizio 
Telematico Doganale - E.D.I. → Ambiente reale 
→ Situazione Contabile → Consultazione:  

o Consultazione Prenotazione: permette di 
visualizzare le prenotazioni di pagamento per il 
periodo indicato.  

 

E’ stata realizzata infine una nuova funzione per 
acquisire i contatti telefonici e gli indirizzi e-mail 
degli operatori per l’invio delle notifiche 
automatiche dell’avvenuto quietanzamento del 
bonifico. Gli operatori che intendono usufruire di 
questo servizio sono invitati a fornire le predette 
informazioni all’Ufficio delle dogane presso cui è 
radicato il proprio conto di debito.  Le istruzioni 
operative per l’utilizzo del sistema da parte dei 
titolari di conto di debito sono pubblicate nella 
sezione “Assistenza on line” del portale 
dell’Agenzia mentre le “Linee guida per il 
pagamento dei diritti doganali tramite bonifico” 
sono pubblicate in bozza nella apposita pagina 
“Pagamento con bonifico”, disponibile sul portale 
dell’Agenzia – Area Dogane, seguendo il 
percorso Home → Focus Innovazioni → 
Pagamento tramite bonifico.  

Per richiedere assistenza e segnalare 
malfunzionamenti attenersi alle istruzioni 
pubblicate sul sito dell’Agenzia nella sezione 
”Assistenza on-line” → ”COME RICHIEDERE 
ASSISTENZA. L’Agenzia raccomanda, al fine di 
migliorare la sezione “Assistenza on-line”, di far 
pervenire eventuali suggerimenti compilando 
l’apposita sezione “Esprimi la tua opinione 
sull'informazione”. 

 
 

 Progetto CARGO: revisione dei tracciati dei 
manifesti (versione 5.0) e dei messaggi dei 
Gestori di temporanea custodia: con 
Comunicato del 27.10.2014, l’Agenzia delle 
Dogane informa che nel corso del mese di 
novembre 2014 avrà inizio la sperimentazione 
delle nuove funzionalità relative al progetto 
CARGO per l’attuazione dell’interoperabilità con 
le  Capitanerie di porto, la gestione dei corridoi 
controllati e l’indicazioni di dati statistici destinati  
all’Istat. 

Gli interventi di manutenzione evolutiva 
realizzati riguardano la modifica di alcuni 
tracciati del  Manifesto Merci in Arrivo e del 
colloquio gestori TC, come evidenziato in 
dettaglio nell’allegato tecnico annesso al 
comunicato. Le modifiche di maggior rilievo sono 
le seguenti: 

1. Modifica tracciati record ‘A’ (dati generali) – Z 
(chiusura) del Manifesto Merci in Arrivo 

Al fine di completare il processo di 
interoperabilità tra l’Autorità Marittima e 
l’Agenzia delle  Dogane e dei Monopoli, iniziata 
con lo sdoganamento in mare, sono state 
apportate alcune  modifiche ai tracciati del 
Manifesto Merci in Arrivo che hanno 
determinato, nel tracciato del record ‘A’ 
(acquisizione e rettifica), l’inserimento di nuovi 
campi: 

• Nome Nave; 

• Voyage Number; 

• Campo Note; 

• Identificativo sosta – Visit_ID.   

 La nota Prot. 114419/RU del 14 
ottobre 2014 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/768c7b0045dcb4038a818e

8337ad0024/ict-n-20141014_114419-
pagamento+diritti+doganali.pdf?MOD=AJPE
RES&amp;CACHEID=768c7b0045dcb4038a8

18e8337ad0024  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/768c7b0045dcb4038a818e8337ad0024/ict-n-20141014_114419-pagamento+diritti+doganali.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=768c7b0045dcb4038a818e8337ad0024
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Per agevolare il flusso informativo per gli 
operatori del settore coinvolti nello 
sdoganamento in  mare, è stato introdotto nel 
tracciato record ‘A’ di acquisizione il nuovo 
campo: 

• Richiesta di autorizzazione al preclearing; 

che a regime permetterà la gestione 
automatizzata delle richieste. 

Per quanto concerne il campo 7 del tracciato di 
acquisizione del tipo record ‘A’, nel caso di  
mezzo marittimo, è stata gestita l’accettazione 
dei nuovi suffissi “MSI” relativo al codice  MMSI 
per le navi sprovviste di codice IMO ed “ENI”.  

È stato inoltre modificato il tracciato del record Z 
di chiusura del manifesto prevedendo nuovi 
campi: 

• Totale camion con motrice; 

• Totale camion senza motrice; 

• Totale veicoli nuovi; 

• Totale camion nuovi. 

2. Modifica tracciati acquisizione-rettifica record 
B (merce in sbarco) del Manifesto Merci in Arrivo 

Con le nuove soluzioni procedurali da 
sperimentare per favorire il colloquio con gli 
attori del  cluster logistico portuale, sono stati 
rafforzati gli interventi per disporre di una rete di 
controllo  e monitoraggio documentale della 
merce, nelle more di disporre dei colloqui con le 
piattaforme logistiche di riferimento per abbinare 
anche il monitoraggio “fisico” dallo sbarco alla 
destinazione finale e dal luogo di carico 
all’imbarco. È stato quindi modificato il record B 
(acquisizione e rettifica), come indicato 
nell’allegato tecnico per includere anche 
l’indicazione dell’handler/terminalista portuale e 
dell’handler/terminalista di destinazione e del 
gestore del viaggio/missione che potranno, con 
gli opportuni messaggi del colloquio TC, avere 
accesso alle informazioni di propria competenza. 

Il Comunicato fa inoltre presente che in 
acquisizione l’indicazione dei nuovi dati dei 
tracciati 5.0 sarà consentita solo su righe madri 
mentre per le rettifiche dei record B ‘figli di righe 
madri’ si consentirà la sola rettifica del peso e 
dei colli, ovviamente con quadratura dei totali 
sulla riga madre. 

3. Modifica messaggi Gestori TC 

Al fine di migliorare l’attuale procedura di 
colloquio con i gestori di magazzini di 
temporanea  custodia e Terminal container, è 
stata prevista la variazione del messaggio C in 
modo che rappresenti l’attestazione dell’ingresso 
di un container anche per le movimentazioni su 

“corridoi controllati” (Tipologia presa in carico 
=2). 

I messaggi 1 e 2 dei Gestori TC sono stati inoltre 
resi utilizzabili anche agli Handler portuali e  di 
destinazione nel caso di manifesti in arrivo con 
mezzo di trasporto navale. 

La data dell’effettiva disponibilità delle nuove 
funzionalità in ambiente di esercizio, con i 
relativi  dettagli operativi, sarà comunicata con 
un’apposita nota che sarà pubblicata sul sito 
Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli. 

Gli operatori economici del settore sono invitati a 
predisporre le modifiche necessarie ai  propri 
sistemi al fine di predisporsi per l’effettuazioni 
dei test, rivolgendosi in caso di  necessità ai 
canali di assistenza pubblicati sul sito 
dell’Agenzia delle Dogane e dei  Monopoli.  

 

  

  

 Il Comunicato del 27.10.2014 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/149b4f0045fc8636b97cbbc
ac436b025/rilascio+tracciati+5+0+MMA+e+
GESTORI+TC_comunicato_29102014.pdf?M
OD=AJPERES&amp;CACHEID=149b4f0045fc

8636b97cbbcac436b025  

 Allegato tecnico: 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/1665128045fc8636b980bbc
ac436b025/rilascio+tracciati+5.0+MMA+e+
GESTORI+TC_allegato.pdf?MOD=AJPERES&a
mp;CACHEID=1665128045fc8636b980bbcac

436b025  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/149b4f0045fc8636b97cbbcac436b025/rilascio+tracciati+5+0+MMA+e+GESTORI+TC_comunicato_29102014.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=149b4f0045fc8636b97cbbcac436b025
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/1665128045fc8636b980bbcac436b025/rilascio+tracciati+5.0+MMA+e+GESTORI+TC_allegato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1665128045fc8636b980bbcac436b025

