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 Roma 23 gennaio 2015 
 

 

Alle Direzioni Interregionali Regionali e 

Interprovinciale                        

LORO SEDI 
 

All’Unione Italiana delle Camere di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato 

segreteria.generale@unioncamere.it 

 

Alla Camera di commercio internazionale 

 Cicc@cciitalia.org 

 

Alla Confederazione Generale Italiana dei 

Trasporti e della Logistica 

confetra@confetra.com 

 

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 

Doganali 

info@cnsd.it 

 

All’Associazione Nazionale Spedizionieri Doganali 

anasped@confcommercio.it 

 

All’Associazione Nazionale Centri di Assistenza 

doganale  

info@assocad.it 

 

Alla Federazione Nazionale delle imprese di 

Spedizioni Internazionali 

federspedi@federspedi.it 

 

All’Associazione Italiana dei Corrieri Aerei 

Internazionali (AICAI) 

info@aicaionline.it 

 

Alla Associazione Italiana di Logistica e di Supply 

Chain management AILOG 

info@ailog.it 

 

Alla Associazione italiana terminalisti portuali – 

Assiteminal 

terminalporti@assiterminal.it 

 

All’Associazione Italiana gestori Aeroporti 

Assaeroporti 

segreteria@assaeroporti.it 

 

Alla Associazione nazionale operatori servizi 

aeroportuali di handling 

associazione@assohandlers.it 

 

e, p.c.  
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Alla Direzione centrale Tecnologie per 

l’Innovazione 

     SEDE 

 

Come previsto dall’articolo 1, comma 6, del decreto del Direttore del Dipartimento 

delle Finanze del 5 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n.39 del 17 febbraio 2010, concernente  il “Pagamento o deposito 

dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale” questa Agenzia sta 

predisponendo il provvedimento per l’utilizzo della modalità di pagamento o di 

deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. 

Al riguardo si rappresenta che, a partire dal 60° giorno successivo alla 

pubblicazione del citato provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, verrà meno la deroga concessa a questa Agenzia dalla Banca d’Italia riguardo 

all’applicazione di quanto disposto dall’articolo 47 del D.M. del 29.05.2007 

(Approvazione delle istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato) che ha permesso 

finora ai contabili doganali di accettare il pagamento dei diritti in questione attraverso 

l’utilizzo degli assegni circolari, secondo quanto previsto dall’articolo 77  del D.P.R. 

n. 43/1973. 

Tanto premesso, si invitano codeste Strutture e Associazioni, ognuna per la parte di 

competenza, ad assicurare la massima diffusione al contenuto della presente, 

rammentando l’importanza per tutti gli Operatori Economici interessati di partecipare 

alla fase di sperimentazione operativa sull’uso della modalità di pagamento in 

questione, aperta a tutti gli Operatori già dal 23 aprile 2014
1
, prima della sua definitiva 

messa in esercizio, con conseguente venir meno dell’utilizzo degli assegni circolari. 

  

Il Direttore Centrale ad interim 
 Dott.ssa Maria Grazia Artibani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
art. 3, c.2 D.Lgs 39/93 

 
 

                                                 
1
 Vedasi la nota prot. n. 45104/RU del 18/04/2014 della Direzione Centrale Tecnologie per 

l’Innovazione 

OGGETTO: Pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.  


