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Roma, 17 ottobre 2018

Gentile Spedizioniere Doganale,
alleghiamo la Newsletter N° 13-2018 del 17 ottobre 2018.
Tra gli argomenti trattati:
•
•
•
•
•

•

Nuove funzionalità di AIDA per la gestione dei conti di debito.
Aggiornamenti procedure sistemi informativi doganali e PA.
Digitalizzazione Accise. Aggiornamento dei controlli nell’ambito dell’invio
telematico dei dati della contabilità.
Digitalizzazione Accise. Nuovi controlli in ambito EMCS – Istruzioni Operative.
Integrazione dei servizi digitali per la trasmissione dei riepiloghi contabili dei
soggetti che stoccano Prodotti Energetici presso depositi di terzi – TRADERS –
istruzioni operative
Provvedimenti europei

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli
spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)
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Nuove funzionalità di AIDA per la
gestione dei conti di debito.
con la nota Prot. 109068/RU dell’11
ottobre 2018, l’Agenzia delle Dogane,
nel richiamare la nota prot. 109580/RU
del 29 settembre 2017 (con la quale
erano state impartite le prime istruzioni
operative per l’utilizzo del sistema
unionale delle Customs Decisions),
informa che sulla base del costante
monitoraggio del sistema e delle
segnalazioni ricevute dal call center, allo
scopo di semplificare le operazioni
connesse al rilascio delle decisioni
relative alla dilazione di pagamento
“DPO” e alla generazione automatica del
relativo conto di debito in AIDA, sono
state realizzate le seguenti nuove
funzionalità:
.
Validazione degli Allegati 5 e 6 alla
nota prot. 109580/RU del 29 settembre
2017 ;
.
Consultazione dell’elenco conti di
debito da attivare;
.
Attivazione/proroga del conto di
debito.
È stato inoltre modificato il layout di
consultazione dei dati del conto di debito
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dell’applicazione Situazione Contabile ->
Info su Conto di debito, utilizzata dagli
operatori economici per la prenotazione
di pagamento con bonifico dei diritti
doganali, al fine di recepire le analoghe
modifiche effettuate in AIDA sulla linea
di lavoro Operazioni Contabili ->
Contabilità Ordinaria -> Conti di Debito.
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo
della nota.
 La Nota dell’Agenzia è disponibile al
seguente link

Servizi), pertanto, è consentito dalla
stessa data, accedere al TP anche
tramite CNS di Persona Fisica.
La nota rimanda alle istruzioni di
dettaglio disponibili nell’assistenza online alla voce, “Come fare per ” →
“Utilizzare le Altre applicazioni doganali”
→ “Mio profilo”, dove è possibile reperire
ulteriori informazioni riguardanti la
figura del “Gestore” e le funzionalità
disponibili (attribuzioni di autorizzazioni,
deleghe, revoche) nonché alla voce Altri
servizi” → “Nuovo modello autorizzativo:
Gestione autorizzazioni”.
Per richiedere assistenza e segnalare
malfunzionamenti occorre attenersi alle
istruzioni pubblicate sul PUD nella
sezione “Assistenza on line → Come
chiedere assistenza”.

 La Nota 18371 è disponibile al
seguente link
 La Nota 120307 è disponibile al
seguente link

Aggiornamenti procedure
informativi doganali e PA.

sistemi

Con la nota Prot. 18731/RU del 5
ottobre 2018 l’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli scioglie la riserva di cui alla
nota n. 120307/RU del 24 ottobre 2017
e comunica che dal 10 ottobre 2018 è
possibile utilizzare le credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale per
accedere ai servizi online della Pubblica
Amministrazione con un'unica Identità
Digitale) - strettamente di livello 22 e di
Persona Fisica, per accedere al TP - EU
Trader Portal, essendosi conclusi con
esito positivo i test di conformità.
Si comunica inoltre che sono stati
conclusi con esito positivo i test di
conformità
per
consentire
anche
l’utilizzo della CNS (Carta Nazionale dei

Digitalizzazione Accise.
Aggiornamento
dei
controlli
nell’ambito dell’invio telematico dei
dati della contabilità.
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La nota Prot. 41515/RU dell’8 ottobre
2018 dell’Agenzia delle Dogane informa
che a seguito delle attività di verifica del
processo di rilascio e gestione dei
provvedimenti di Riaccredito e Buoni di
Imposta Taxi, sono stati aggiornati
alcuni controlli relativi al tipo record D:
"RIEPILOGO CREDITI E RIACCREDITI"
dei tracciati OLIMDA, OLLUDA, ALCODA
e ALCOAR. Gli interventi sono i seguenti:
•
il contenuto del campo “9 Numero del provvedimento (Protocollo)”
è stato modificato in “9 - Numero del
provvedimento
(Protocollo
formato
A/n)” ed è stata aggiunta la condizione:
“Il numero, rilevabile dal documento
rilasciato al beneficiario del credito
(Numero
di
registrazione
del
Provvedimento), deve essere compilato
nel formato A/n (A/ più numero a
lunghezza variabile)”;
•
tutte le segnalazioni di errore
relative al campo “9 - Numero del
provvedimento
(Protocollo
formato
A/n)” sono rese bloccanti e pertanto
inibiscono la registrazione contabile del
dato
qualora
non
sia
riportato
esattamente
il
protocollo
del
provvedimento di riaccredito o del buono
taxi rilasciato dall’ufficio competente;
•
per il campo “12 – Importo
scontato” agisce la nuova segnalazione
di errore bloccante “51 – L'importo
scontato alla data eccede l'importo
complessivo disponibile” che determina
lo scarto del record D quando, in caso di
utilizzo dello stesso provvedimento in
più periodi, la somma del campo “12Importo scontato” con gli importi già
scontati nei periodi precedenti supera
l’importo
del
provvedimento
complessivamente disponibile.

possono utilizzare gli estremi dei
protocolli di tutti i provvedimenti di
riaccredito
e
buoni
di
imposta
taxi rilasciati per il proprio codice di
accisa nel periodo di riferimento
01/01/2017-31/12/2017.
Per
consentire
l’adeguamento
dei
sistemi informatici degli operatori,
l’aggiornamento dei controlli è operativo
in ambiente di addestramento il 23
ottobre 2018 e in ambiente reale il 23
gennaio 2019.
Tutte le modifiche sopra riportate sono
presenti nel manuale utente del Servizio
Telematico Doganale.

Digitalizzazione
Accise.
Nuovi
controlli in ambito EMCS – Istruzioni
Operative.
L’Agenzia delle Dogane, in riferimento al
progetto EMCS, ad integrazione di
quanto stabilito dal piano dei Servizi
della Commissione Europea, comunica
con la nota Prot. 101578/RU dell’8
ottobre 2018, che nell’ottica di rafforzare
a livello nazionale il sistema di controllo
delle movimentazioni dei beni soggetti
ad accisa, sono state aportate alcune
modifiche specificate nella nota in
commento.
Salvo
diversa
comunicazione,
le
modifiche
in
questione
saranno
disponibili
in
ambiente di addestramento per gli
operatori e per gli Uffici in ambiente di
validazione di AIDA dall’8 ottobre 2018 e
in ambiente di esercizio a partire dal 17
dicembre 2018. Per I dettagli si rinvia al
testo della nota.

Al fine di facilitare le attività di
sperimentazione
in
ambiente
di
addestramento, per fare i test sul campo
“9 - Numero del provvedimento
(Protocollo formato A/n)”, gli operatori
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Integrazione dei servizi digitali per
la
trasmissione
dei
riepiloghi
contabili dei soggetti che stoccano
Prodotti Energetici presso depositi
di terzi – TRADERS – istruzioni
operative
Con la nota prot. 103356/RU del 27
settembre 2018, l’Agenzia delle Dogane,
nel fare seguito alla nota prot.n.
73179/RU del 2 luglio 2018 con la quale
erano state impartite le istruzioni
operative per l’utilizzo dei servizi digitali
predisposti per ottemperare agli obblighi
introdotti dall’articolo 1, commi da 945 a
959, della Legge di bilancio 27/12/2017
n. 205, comunica che nelle relative
disposizioni attuative (contenute nel
Decreto del 12 aprile 2018 del Ministro
dell’economia e delle finanze, articolo 8)
i TRADERS sono tenuti altresì a
trasmettere un riepilogo dei quantitativi
dei prodotti energetici stoccati presso
ciascun deposito di terzi. La nota
impartisce le istruzioni operative per
l’utilizzo dei servizi digitali predisposti
per ottemperare al predetto obbligo e
disponibili dal 1° ottobre sul Portale
Unico
Dogane
(PUD).
Le
nuove
funzionalità per gli uffici, già disponibili
in ambiente di validazione dal 20
settembre, sono in ambiente di esercizio
dal 1° ottobre 2018.
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo
della nota.
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In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la
professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR- Lex.
EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La
banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000
documenti. EUR-Lex contiene:
•

l'edizione del giorno della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line,

•

funzioni di ricerca semplice, ricerca avanzata e la possibilità di percorrere il
contenuto secondo diverse modalità,

•

la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML,
DOC, TIFF),metadati analitici per ciascun documento.

Documenti

Provvedimenti

GU UE L 239 del 24.09.2018

Il Regolamento (UE) 2018/1277 del Consiglio, del
18 settembre 2018, recante fissazione delle
restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

GU UE L 240 del 25.09.2018

L’Informazione relativa all'entrata in vigore
dell'accordo in forma di scambio di lettere tra
l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma
dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo
XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali
e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di
concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia
nel quadro della sua adesione all'Unione europea
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Documenti

Provvedimenti
L’Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo
in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea
e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di
preferenze commerciali supplementari per i
prodotti agricoli

GU UE L 243 del 23.09.2018

GU UE C 345 del 27.09.2018

GU UE L 244 del 28.09.2018

La Rettifica della decisione del Consiglio, del 28
maggio 2009, recante pubblicazione in forma
consolidata del testo della convenzione doganale
relativa al trasporto internazionale di merci
accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del
14 novembre 1975 come modificata a decorrere da
tale data (GU L 165 del 26.6.2009)
L’Avviso C/2018/6118 di imminente scadenza di
alcune misure antidumping
L’Avviso C/2018/6119 di imminente scadenza di
alcune misure antisovvenzioni
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1300
della Commissione, del 27 settembre 2018,
recante modifica e deroga al regolamento (CE) n.
2535/2001 per quanto riguarda i titoli di
importazione per i prodotti lattiero-caseari
originari della Norvegia
La Decisione di esecuzione (UE) 2018/1306 della
Commissione, del 27 settembre 2018, che chiude
il
procedimento
antidumping
relativo
alle
importazioni di determinati fili di acciaio
inossidabile originari dell'India

GU UE C 347 del 28.09.2018

L’Avviso di apertura di un procedimento
antidumping relativo alle importazioni di tubi e
profilati cavi saldati, di sezione quadrata o
rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non
acciaio inossidabile), originari dell’ex Repubblica
jugoslava di Macedonia, della Russia e della
Turchia

GU UE L 246 del 2.10.2018

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468
della Commissione, del 1° ottobre 2018, che
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Documenti

Provvedimenti
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio
compensativo definitivo sulle importazioni di taluni
tipi di polietilentereftalato (PET) originario
dell'India
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469
della Commissione, del 1° ottobre 2018, che
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle
importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro
o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in
seguito al riesame in previsione della scadenza a
norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento
europeo e del Consiglio

GU UE L 251 del 5.10.2018

La Decisione (UE) 2018/1486 del Consiglio, del 28
settembre 2018, relativa alla posizione da adottare
a nome dell'Unione europea in sede di
sottocomitato doganale istituito dall'accordo di
associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra,
riguardo alla sostituzione del protocollo I del
suddetto accordo, relativo alla definizione della
nozione di «prodotti originari» e ai metodi di
cooperazione amministrativa, con un nuovo
protocollo che faccia riferimento alla convenzione
regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee

GU UE L 252 dell’8.10.2018

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1489
della Commissione, del 3 ottobre 2018, relativo
alla classificazione di talune merci nella
nomenclatura combinata

GU UE C 362 dell’8.10.2018

Le Note esplicative della nomenclatura combinata
dell’Unione europea

GU UE C 367 del 10.10.2018

Il Parere del Comitato economico e sociale europeo
sulla «Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il
codice doganale dell’Unione» [COM(2018) 259
final — 2018/0123 (COD)]
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Documenti

Provvedimenti
Il Parere del Comitato economico e sociale europeo
sulla «Proposta di direttiva del Consiglio recante
modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune di imposta sul valore aggiunto con
riguardo al periodo di applicazione del meccanismo
facoltativo di inversione contabile alla cessione di
determinati beni e alla prestazione di determinati
servizi a rischio di frodi e del meccanismo di
reazione rapida contro le frodi in materia di IVA»
[COM(2018) 298 final — 2018/0150(CNS)]

GU UE C 369 dell’11.10.2018

La Risoluzione legislativa del Parlamento europeo
del 12 dicembre 2017 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio
che
istituisce
dazi
doganali
supplementari sulle importazioni di determinati
prodotti originari degli Stati Uniti d'America
(codificazione) (COM(2017)0361 — C8-0226/2017
— 2014/0175(COD)) P8_TC1-COD(2014)0175
Posizione del Parlamento europeo definita in prima
lettura il 12 dicembre 2017 in vista dell'adozione
del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce dazi doganali
supplementari sulle importazioni di determinati
prodotti originari degli Stati Uniti d'America
(codificazione)

GU UE L 256 del 12.10.2018

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517
della Commissione, dell'11 ottobre 2018, recante
modalità di applicazione di talune disposizioni del
regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante
sospensione temporanea dei dazi autonomi della
tariffa doganale comune su alcune merci destinate
ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili
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