
DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI  E CONTROLLI  
Ufficio Tutela Interessi Finanziari dell’Unione Europea  

CAP.00143 Roma, Via M. Carucci, 71 – Telefono +390650243165 – Fax +390650243090 - e-mail: dogane.accertamenti tutela@agenziadogane.it 

 

 

 

 

 
 

 
 

Protocollo: 149247 RU  

 

Rif.:  

 

Allegati: 3  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 28/12/2011 
 

ALLE DIREZIONI REGIONALI E 

INTERREGIONALI  

 DELL’AGENZIA DELLE DOGANE 

 L O RO  S E D I 

 

ALLE DIREZIONI PROVINCIALI 

 DELL’AGENZIA DELLE DOGANE 

 L O RO  S E D I 

 

AGLI  UFFICI DELLE DOGANE 

L O RO  S E D I 

 

e, p.c.: 

 

ALLE  DIREZIONI CENTRALI 
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ALL’ UFFICIO  CENTRALE AUDIT  
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 ALL’ AMMINISTRAZIONE AUTONOMA  
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OGGETTO: Risorse proprie tradizionali – Applicazione dell’art.6, par.5 del Regolamento 

(CE, Euratom) n.1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000 recante 

applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle 

risorse proprie della Comunità. – Sistema comunitario OWNRES-WEB 
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La presente circolare, che abroga e sostituisce la circolare n.52/D del 9 settembre 2003 e tutte le 

successive istruzioni impartite, riassume ed aggiorna la prassi amministrativa relativa alla procedura di 

notifica trimestrale, tramite il sistema comunitario OWNRES-WEB, alla Commissione Europea – 

Bilancio dei rapporti relativi alle frodi o irregolarità di importo superiore a 10.000 euro riscontrate nel 

settore delle risorse proprie tradizionali. 

In particolare, con il presente documento si intende fornire un quadro aggiornato delle modalità 

operative da porre in essere, da parte degli Uffici delle Dogane e delle Direzioni Interregionali, 

Regionali e Provinciali, per l’effettuazione delle predette comunicazioni,  alla luce delle sentenze rese 

dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle cause C-423/08, C-349/07 (Sopropè), in materia di 

accertamento e contabilizzazione, nonché delle recenti sentenze dalla Suprema Corte di Cassazione
1
 in 

materia di competenza territoriale degli Uffici delle Dogane.  

Come noto, a seguito delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia, gli Uffici debbono provvedere, ex 

artt.217 e seguenti del codice doganale comunitario, alla contabilizzazione - nei registri doganali - dei 

diritti calcolati sulla base del documento con il quale, per la prima volta, viene comunicato al debitore 

l’importo che si presume dovuto (in linea generale, quindi, con il verbale di constatazione) 

riconoscendo sempre al contribuente il “diritto ad essere ascoltati” prima di emettere il successivo 

invito a pagamento.
2
 

Riguardo invece alla competenza territoriale degli Uffici delle Dogane in materia di revisione 

dell’accertamento, come chiarito con note n.63811/RU e n. 94889/RU rispettivamente del 12 luglio e 

12 agosto c.a., la Suprema Corte di Cassazione disattendendo la tesi della ripartizione della 

competenza “rationae materiae”, sostenuta dall’Amministrazione doganale, ha chiarito che 

“competente alla revisione dell’accertamento divenuto definitivo non può che essere la dogana presso 

la quale è sorta l’obbligazione tributaria ossia la dogana dove si sono svolte le operazioni di 

importazione”. 

 

1 - SCOPO DELLA BANCA DATI OWNRES 

 

 

La banca dati ha la finalità di fornire alla Commissione Europea dettagliate informazioni sui singoli 

casi di frodi o irregolarità, affinché la stessa possa sorvegliare l’azione e l’impegno degli Stati membri 

nell’accertamento e nel contrasto del fenomeno fraudolento, nonché nel recupero delle risorse proprie 

                                                 
1
 sentenze dalla numero 14786 alla numero 14791, depositate in data 05.07.2011 

2
 Si vedano le note prot. n. n. 69606/RU del 10 agosto 2010 (DCAC), n.113235/RU del 21 settembre 2010 n. 36431/RU del 

08.04.2011 (DCAC), e  n. 62748/RU del 20.06.2011 (DCAGC) 
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tradizionali afferenti, contribuendo così alla trasparenza del sistema delle risorse proprie ed alla tutela 

degli interessi finanziari dell’Unione.  

Atteso che i dati presenti nel sistema OWNRES vengono utilizzati dalla Commissione per la 

predisposizione delle verifiche presso gli Stati membri, per le relazioni dirette alle Autorità di bilancio, 

al Consiglio ed al Parlamento europeo, nonché  per l’analisi dei rischi, nell’evidenziare la delicatezza e 

la rilevanza dell’implementazione della banca dati comunitaria, si richiama l’attenzione sulla necessità 

di fornire le dovute informazioni con la massima precisione e tempestività in modo da garantire 

l’affidabilità del sistema.   

   

2 - ABILITAZIONI 

 

Le abilitazioni per l’accesso alla banca dati OWNRES, che attualmente vengono concesse da parte 

della Commissione Europea – Bilancio su richiesta dell’Ufficio Tutela Interessi Finanziari della UE 

di questa Direzione, e per l’inserimento dei dati/approvazione dei casi, prevedono tre diverse 

funzioni: 

1. “Visualizzatore” – permette di effettuare ricerche, di consultare e stampare singole schede e di 

accedere alle “analisi globali”. Tale abilitazione è riservata ai Direttori Interregionali, Regionali 

e Provinciali, ciascuno con il proprio ID e, prossimamente, sarà attribuita anche a ciascun 

Ufficio delle Dogane; 

2. “Operatore” – oltre alle funzioni proprie del “Visualizzatore”, permette di creare e salvare un 

nuovo caso nonché di aggiornare i casi esistenti. Tale abilitazione è riservata, con l’attribuzione 

di due identificativi ID, a ciascuna Direzione Interregionale, Regionale e Provinciale.  

Si precisa, sul punto, che per esigenze di uniformità a livello comunitario è in corso uno 

specifico monitoraggio per ricondurre al numero di due le abilitazioni in questione, laddove 

rilasciate in numero superiore senza effettiva necessità; 

3. “Approvatore” – oltre a comprendere tutte le funzioni previste per le due precedenti categorie, 

permette l’approvazione dei casi per la notifica dei medesimi alla Commissione. 

La funzione di approvatore è riservata al solo Ufficio Tutela Interessi Finanziari della UE – 

DCAC -  referente unico per l’Italia in sede europea. 

 

3 - TERMINI PER L’INSERIMENTO A SISTEMA DELLE SCHEDE OWNRES 

 

Si rammenta che, per permettere all’Amministrazione centrale di provvedere al controllo ed 

all’approvazione/notifica dei dati inseriti in OWNRES entro i termini regolamentari,  le Direzioni 
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Interregionali, Regionali e Provinciali devono concludere l’attività di controllo dei dati segnalati dagli 

Uffici e di inserimento delle nuove schede entro e non oltre i seguenti  termini: 

 comunicazione relativa al 1° trimestre (gennaio-marzo): entro il 30 aprile 

 comunicazione relativa al 2°trimestre (aprile-giugno): entro il 31 luglio 

 comunicazione relativa al 3° trimestre (luglio-settembre): entro il 31 ottobre 

 comunicazione relativa al 4° trimestre (ottobre-dicembre): entro il 31 gennaio dell’anno 

seguente. 

 

4 - OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI 

 

A norma dell’art.6, par.5 del Regolamento (CE, Euratom) n.1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 

2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, devono essere comunicati tutti i casi di frode o 

irregolarità relativi a risorse proprie tradizionali (dazi) superiori, anche in via presuntiva, a 10.000 

euro, laddove costituisce: 

 irregolarità, qualsiasi azione od omissione da parte di un operatore economico, anche 

involontaria, che violi una disposizione del diritto comunitario e che abbia o possa avere come 

conseguenza un pregiudizio degli interessi finanziari dell’Unione (ad esempio, negligenze, errori, 

imprecisioni)
3
; 

 frode qualsiasi azione od omissione volontaria commessa intenzionalmente al fine di ricavarne 

un provento illecito e che integri un’ipotesi di reato (ad esempio: presentazione di documenti 

falsi)
4
.  

Le frodi o irregolarità, di regola individuate a seguito di un controllo successivo allo sdoganamento
5
, 

devono  riguardare: 

1. risorse proprie tradizionali non riscosse e registrate nella contabilità separata - AIDA; 

2. risorse proprie tradizionali direttamente riscosse e registrate nella contabilità ordinaria – AIDA;  

3. contrabbando di tabacchi lavorati esteri che siano stati sottoposti a sequestro e confisca.  

 

I  casi di frode ed irregolarità oggetto di comunicazione devono: 

a)  essere relativi a risorse proprie tradizionali (dazi) superiori, anche in via presuntiva, a 10.000 

euro; 

                                                 
3
 Art.1 (2) del Regolamento 2988/95 . 

4 Art.1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26.7.1995 
5 Vi rientrano anche i casi in cui il circuito doganale di controllo abbia previsto un  controllo automatico (CA) e l’Ufficio doganale 

abbia invece proceduto al controllo documentale e/o fisico delle merci effettuando la revisione della dichiarazione doganale ed i 
maggiori diritti dovuti siano stati immediatamente corrisposti. 
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b)  essere individuati nel corso del trimestre oggetto della comunicazione;  

c)  essere registrati nella contabilità doganale AIDA (tranne il contrabbando di TLE), sulla base 

dell’atto con il quale, per la prima volta, viene comunicato al debitore l’importo che si presume 

dovuto (in linea generale, quindi, con il verbale di constatazione consegnato al soggetto verificato 

al termine delle operazioni di controllo);6  

d) riguardare risorse proprie tradizionali relative a TLE sequestrati e confiscati: in questo caso 

la scheda, redatta al solo scopo statistico su un fenomeno fraudolento di rilevante importanza, sarà 

immediatamente definita (chiusa e mantenuta per memoria) da parte dell’Ufficio che ha 

individuato il caso (obbligazione nata ed estinta). Si rammenta che la quantificazione dei diritti 

può anche essere presuntiva.  

La soglia di rilevanza delle risorse proprie tradizionali ai fini della redazione di ciascuna scheda 

OWNRES deve essere individuata, nell’ambito di un unico controllo, sulla base della contestuale 

presenza delle seguenti condizioni: 

1. medesimo debitore/debitori
7
;  

2. medesimo tipo di frode; 

3. medesima tipologia di merce. 

Appare utile chiarire che per unico controllo deve intendersi o l’attività di verifica riportata nel 

verbale di constatazione, nelle ipotesi di controlli a posteriori presso un operatore economico ovvero, 

anche nella ipotesi di cui alla nota 5) che precede, o l’attività di controllo a posteriori su un soggetto 

effettuata in ufficio, che potrebbe anche travalicare la durata di un trimestre.  

In tale caso, si terrà conto, ai fini della redazione della scheda frode, della data nella quale si verifica 

il superamento della soglia dei 10.000 euro. 

Nel ribadire la necessaria compresenza di tutte le suddette condizioni, in merito al punto 3, si 

forniscono di seguito alcune precisazioni riguardo alle fattispecie che potrebbero presentarsi: 

a) unica dichiarazione con più articoli/singoli:  

è necessario presentare un rapporto OWNRES per ogni posizione tariffaria  i cui dazi doganali 

superino la somma di 10.000 euro (ad esempio, se la dichiarazione consta di tre articoli relativi a 

tre posizioni tariffarie diverse, singolarmente superiori a 10.000 euro, è necessario inviare tre 

rapporti OWNRES distinti). 

Si precisa che per medesima posizione tariffaria debbono intendersi le prime quattro cifre del 

Sistema Armonizzato. Ne deriva che, l’eventuale differente nomenclatura delle successive 

                                                 
6 Cfr. nota prot.113235/RU del 21.9.2010 
7
 i casi relativi allo stesso gruppo di società possono essere unificati 
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quattro cifre (dalla quinta all’ottava cifra) non rileva ai fini della redazione dell’unico rapporto 

da inserire nella banca dati OWNRES;  

b) più dichiarazioni con un unico articolo/singolo con la stessa posizione tariffaria: 

indipendentemente dall’importo dei dazi oggetto di ogni singola dichiarazione, se i dazi totali 

riguardanti l’insieme delle dichiarazioni superano i 10.000 euro, è necessario inserire nel sistema 

OWNRES solo un rapporto di frode e irregolarità;  

c) più dichiarazioni con più articoli/singoli: 

in questi casi, ogni posizione tariffaria deve essere trattata separatamente in modo cumulativo 

(come nella prima ipotesi) e qualora i dazi per ogni singola posizione superino 10.000 euro, è 

necessario inserire un rapporto OWNRES distinto.   

 

5 - COMPETENZA TERRITORIALE 

 

Tenuto conto di quanto evidenziato in premessa riguardo alle nuove modalità operative da adottare in  

conseguenza alle pronunce rese dalla Suprema Corte di Cassazione, l’Ufficio delle dogane che, a 

seguito di una verifica effettuata dal medesimo, da SOT dipendente o da altro Organismo 

verbalizzante, rilevi violazioni o inesattezze relative a dichiarazioni accettate da altri Uffici doganali 

nazionali  deve segnalare tali contesti all’Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione 

al luogo di registrazione delle dichiarazioni medesime, trasmettendogli senza indugio copia del verbale 

di constatazione munito delle attestazioni di avvenuta consegna/notifica alla parte e degli altri 

documenti rilevanti,  per le successive azioni di contabilizzazione, accertamento e recupero. 

Gli Uffici delle dogane territorialmente competenti, ricevuta la predetta documentazione, ed effettuate 

immediatamente le dovute registrazioni contabili, devono dare immediata formale notizia del numero 

di registrazione in AIDA del contesto (partita/e contabili) all’Ufficio di invio del verbale di 

constatazione ed alla Direzione Interregionale, Regionale o Provinciale da cui questo dipende, per 

permettere a tali strutture l’esecuzione di tutti gli adempimenti connessi alla corretta gestione della 

scheda OWNRES, dandone anche notizia, per opportuna conoscenza, alla Direzione Interregionale, 

Regionale o Provinciale di appartenenza. 

Come già chiarito con le citate note n.63811/RU e n. 94889/RU del 12 luglio e del 12 agosto 2011, 

l’Ufficio delle dogane che ha rilevato l’irregolarità e che ha redatto, o ricevuto da altro Organismo 

verbalizzante, il verbale di constatazione, deve compilare la scheda frode o irregolarità per l’intero 

importo del caso individuato e trasmetterla alla propria Direzione Interregionale, Regionale, 

Provinciale la quale provvederà, dopo il necessario controllo, all’inserimento a sistema della 

corrispondente scheda OWNRES. E’ di tutta evidenza, quindi, che per gli importi di competenza, gli 
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Uffici che hanno ricevuto i verbali di constatazione ai fini della emissione degli avvisi di 

accertamento, non debbono mai autonomamente compilare una nuova scheda frode.  

Le Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali, una volta acquisito il codice alfanumerico che il 

sistema OWNRES conferisce alla scheda frode/irregolarità, devono darne immediata comunicazione  a 

tutti gli Uffici interessati; come per il passato, le medesime Direzioni potranno anche provvedere ad 

inserire direttamente tale codice nella contabilità separata AIDA dei soli Uffici operanti nel proprio 

ambito territoriale.  

Ai fini del monitoraggio dei casi inseriti in banca dati OWNRES, le Direzioni Interregionali Regionali 

e Provinciali, qualora non in possesso, dovranno anche chiedere l’abilitazione alla competente 

Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione, come visualizzatori, per la consultazione della 

contabilità separata in AIDA di tutti gli Uffici territorialmente interessati. 

Per rendere possibile il controllo e l’inserimento dei dati a sistema da parte delle Direzioni 

Interregionali Regionali e Provinciali, nonché  il controllo e l’approvazione delle schede frodi e la loro  

successiva notifica alla Commissione Europea da parte dell’Ufficio Tutela Interessi Finanziari della 

U.E., nel rispetto delle scadenze previste dalla norma comunitaria, si sottolinea l’importanza della 

tempestività nello scambio delle informazioni tra gli Uffici.   

A tal fine, sia le Direzioni Interregionali Regionali e Provinciali che gli uffici delle Dogane 

valuteranno, ove necessario, l’adozione di interventi organizzativi volti ad assicurare il rispetto di tutti 

i termini previsti dalla normativa comunitaria per la registrazione contabile e per la predisposizione e 

l’invio delle schede OWNRES. 

Al riguardo si rammenta che  qualsiasi dilazione temporale, oltre a quella già prevista dalla nota 

63811RU del 12.8.2011
8
, sebbene non comporti di norma conseguenze di carattere finanziario, 

costituisce comunque motivo di rilievo da parte delle Istituzioni comunitarie.   

Per le attività da porre in essere per la redazione, aggiornamento e chiusura delle schede OWNRES si 

rinvia all’allegato protocollo procedurale. 

 

6 - MODALITA’ PRATICHE DI COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI-SCHEDE 

FRODI/IRREGOLARITA’ 

 

L’Ufficio scopritore, o che ha ricevuto informazione da altro Organismo di controllo diverso dalla 

Dogana, deve debitamente compilare e trasmettere, via e-mail,  le schede frodi ed irregolarità dei 

                                                 
8
 con cui è stato disposto che  il dies a quo per la contabilizzazione nei registri doganali degli importi in questione è quello di 

ricezione di tale atto da parte dell’Ufficio competente 
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nuovi casi individuati in ciascun trimestre
9
 alla Direzione Interregionale, Regionale,Provinciale di 

appartenenza,  tempestivamente e comunque entro i 10 giorni che seguono la fine del trimestre in 

trattazione (ciò al fine di permettere alle Direzioni di poter effettuare il necessario controllo,  nonché 

l’inserimento dei dati nel sito OWNRES-web).  

Si rammenta che la suddetta segnalazione deve essere relativa al trimestre in cui è avvenuta la 

rilevazione del caso di frode o irregolarità.
10

 

Qualora in un trimestre non sia stato scoperto nessun nuovo caso di frode ed irregolarità, gli uffici 

operativi ne devono comunque dare comunicazione alla Direzione competente entro i suddetti termini. 

Come per il passato, per le nuove segnalazioni gli Uffici delle Dogane provvedono a compilare il file 

Excel, predisposto secondo il modello comunitario - di cui all’Allegato 4 della decisione 97/245/CE 

del 20.03.1997 - disponibile in intranet, debitamente revisionato, nella sezione “Strutture Centrali-

Accertamenti e Controlli-Tutela Interessi Finanziari dell’U.E.. 

Qualora per alcune informazioni siano previsti tre campi (“Presunto” “Dichiarato” e “Accertato”), 

inizialmente possono essere compilati solo il campo “Presunto” e, in presenza di dichiarazione 

doganale, il campo “Dichiarato”. Il campo “Accertato” può, infatti, essere compilato solo 

successivamente all’emanazione dell’atto di accertamento/invito a pagamento. 

Per alcune informazioni è previsto anche un campo supplementare  “Apri” (facoltativo) nel quale si 

possono inserire ulteriori notizie a maggior chiarimento dell’iter seguito dall’Ufficio scopritore che 

potranno essere utilizzate dalla Commissione per analisi statistiche. 

Si evidenzia altresì la necessità di porre particolare attenzione alla coerenza fra la definizione della 

tipologia di frode e i dati forniti in relazione alla voce doganale, all’origine, alla quantità ed al valore 

delle merci implicate nel caso. 

Al fine di armonizzare le segnalazioni e renderle sempre più aderenti alla normativa comunitaria, ai 

chiarimenti forniti dalla Commissione ed alle innovazioni apportate nel tempo dalle pronunce 

giurisprudenziali nazionali e comunitarie, si forniscono le seguenti precisazioni riguardo alla corretta 

compilazione dei singoli campi delle schede in questione: 

Anno e trimestre di scoperta o accertamento: questo campo non è collegato alla data di 

compilazione della segnalazione, in quanto devono esservi indicati l’anno ed il trimestre di scoperta 

della frode/irregolarità o di accertamento. 

Codice NC: si evidenzia che il campo permette l’inserimento solo delle otto cifre della nomenclatura 

combinata, per cui, qualora la frode o irregolarità consista in una errata o falsa dichiarazione di specie 

                                                 
9 sulla base del file Excel predisposto secondo il modello comunitario, di cui all’Allegato 4 della decisione 97/245/CE del 

20.03.1997 
10

 Per i casi di aggregazione si deve tenere conto della data della registrazione che ha determinato il superamento della soglia dei 

10.000 euro 
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relativa alle due successive cifre previste dalla TARIC, sarà necessario spiegare la diversità tra le due 

voci (dichiarata e accertata) nel successivo campo denominato “Descrizione succinta del meccanismo 

della frode”. 

Per quanto attiene alla eventuale compilazione del campo supplementare relativo alla NC, si rammenta 

nuovamente che la posizione tariffaria delle merci deve comunque essere sempre ricompresa nello 

stesso capitolo e sottocapitolo della tariffa doganale (stesse  prime 4 cifre del “sistema armonizzato). 

Questo campo è stato modificato nel formato testo per cui sarà possibile digitare direttamente la 

posizione tariffaria anche per i primi nove capitoli della Tariffa , inizianti con uno 0 (zero). 

Fase della procedura – Fase di recupero: la fase amministrativa e finanziaria deve essere indicata 

secondo le possibili combinazioni ammesse ed, in particolare: 

 al momento della compilazione della segnalazione di una nuova frode o irregolarità, sulla base 

del primo verbale, si deve indicare  la fase “ES” (Indagine amministrativa) in correlazione con 

“IMI” (Impatto finanziario sconosciuto); 

 qualora debba essere compilata una nuova segnalazione di un caso per cui si sia provveduto 

contestualmente alla riscossione e registrazione nella contabilità ordinaria, la fase amministrativa 

è “AP” (Procedura amministrativa obbligazione accertata) e la fase finanziaria è “TRE” 

(Recupero totale); 

 nel caso di contrabbando di tabacchi lavorati esteri che siano stati sottoposti a sequestro e 

confisca, la fase amministrativa è “JP” (Procedimento giudiziario) e la fase finanziaria è “SCF” 

(Nessun impatto finanziario). 

Data di accertamento: è quella dell’atto di accertamento emesso dall’Ufficio scopritore/redattore 

della scheda frode. Il campo non deve essere inizialmente compilato, salvo che il medesimo Ufficio 

abbia già emanato l’atto di accertamento anteriormente alla scadenza del trimestre di riferimento. Per 

le “date di accertamento” relative agli atti emessi dagli altri Uffici a cui è stato inviato il verbale di 

constatazione va compilato il campo “altre informazioni 1”.  

Data di iscrizione in contabilità B: l’Ufficio redattore della scheda deve inserire in questo campo la 

data di registrazione in Aida e nella casella adiacente:“Riferimento personale” la data dell’atto di 

constatazione e il numero della/e propria/e partita/e contabile/i.
11

 

Importo stimato: in questo campo va inserito l’importo totale dei diritti presunti risultanti dal verbale 

che ha determinato la/le registrazione/i nella contabilità B. 

Importo accertato: questo campo non deve inizialmente essere compilato, salvo l’ipotesi in cui sia 

già stato emanato l’atto di accertamento e sia stata inserita la relativa data. 

                                                 
11 Nel caso in cui nella casella riferimento personale non sia possibile inserire ,oltre alla data dell’atto di constatazione, il numero di tutte 
le partite contabili, le medesime andranno inserite in “Altre informazioni 1” prima di quelle degli altri Uffici coinvolti  
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Importo corretto: campo non attivo prima dell’approvazione della scheda. Pertanto, se al momento 

della redazione di una nuova scheda l’importo originariamente stimato ha già subito rettifiche negative 

o positive parziali o totali, tale correzione negativa o positiva deve essere separatamente comunicata 

alla Direzione Interregionale, Regionale o Provinciale territorialmente competente e da questa 

all’Ufficio Tutela Interessi Finanziari dell’U.E. che provvede ad effettuarla dopo la prima 

approvazione.  

Importo estinto: campo non attivo in quanto riferito solo alle somme divenute definitivamente 

irrecuperabili ai sensi dell’art. 17, par.2 del Regolamento n.1150/2000. 

Importo recuperato: in questo campo vanno inseriti i recuperi parziali o totali effettuati nel trimestre 

in trattazione.  

Classificazione. Frode o irregolarità: per la compilazione di questo campo devono essere tenuti 

presenti i principi evidenziati nel capitolo “oggetto delle comunicazioni”.  

Si rammenta inoltre che si rende sempre possibile variare l’opzione al momento dell’aggiornamento 

del caso a seguito di variazioni sul piano giuridico/amministrativo.  

Tipo di frode o irregolarità: nella scelta nel menù a tendina, va selezionata la tipologia della frode 

coerente con le informazioni fornite rispetto alla qualità (NC), alla quantità, al valore e all’origine 

della merce. 

Descrizione succinta del meccanismo della frode: in questo campo deve sempre essere brevemente 

illustrato il caso, mettendo bene in evidenza la natura della frode o dell’irregolarità con particolare 

riguardo alle ipotesi in cui il meccanismo dell’illecito non sia chiaramente rilevabile dalle 

informazioni fornite nei campi precedenti.  

Riferimento M.A.: deve essere obbligatoriamente indicato l’eventuale riferimento all’informativa 

comunitaria di mutua assistenza (INF AM - INF AMA) da cui è scaturita la scoperta del caso di 

frode/irregolarità, ovvero la non esistenza dell’informativa stessa, selezionando l’apposita casella. 

Tale riferimento, ove sussistente, deve essere indicato chiaramente con la seguente modalità: anno/n° 

(non deve mai essere indicato il protocollo di trasmissione). L’Ufficio deve inserire un dato coerente 

con quello riportato nel corrispondente allegato VII. 

Misure adottate o previste per impedire che i casi si ripetano : la Commissione Europea ritiene 

indispensabile la compilazione di tale campo, così come espressamente previsto dall’art.6, par.5, 

decimo alinea del Reg. 1150/00, sebbene il manuale comunitario consideri le informazioni previste 

per questo campo non obbligatorie. Occorre, pertanto, tenere conto del vincolo derivante dalla norma 

regolamentare. 

Stati membri interessati: questo campo deve essere compilato qualora nella frode/irregolarità 

risultino coinvolti altri Stati membri. 

javascript:OpenHelp('H_measures_taken','p')
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Altre informazioni 1: in questo campo devono essere inseriti: 

 la/le denominazioni,  il/i numeri delle partite contabili ed i relativi importi  comunicati dallo/dagli 

altri Uffici coinvolti nel caso di frode/irregolarità, che hanno registrato nella propria contabilità i 

diritti relativi alle dichiarazioni doganali di propria competenza. ( ad esempio: Ufficio delle 

dogane di Genova, partite contabili da 3 a 11 del II trimestre 2012, pari a €.12.220, andrà indicato 

come segue: GE 3/11-2-12 € 12.220);   

 le date degli atti di accertamento di tutti i predetti Uffici sempreché sia già stato emanato l’atto di 

accertamento. 

Altre informazioni 2: in questo campo deve essere inserita qualsiasi altra notizia possa essere ritenuta 

utile. Si rammenta che non devono però essere mai inseriti dati sensibili, quali ad esempio i 

nominativi dei soggetti coinvolti nella frode o irregolarità.  

 

7 - MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA TABELLA DI AGGIORNAMENTO  

 

Come già evidenziato in premessa, la banca dati OWNRES ha la finalità di fornire alla Commissione 

Europea uno strumento atto a monitorare l’iter seguito dagli Stati membri per l’accertamento delle 

frodi ed irregolarità e per le conseguenti attività finalizzate al recupero delle risorse proprie 

tradizionali ad esse afferenti. 

L’art.6, par.5 del Regolamento (CE, Euratom) n.1150/2000 dispone infatti che:  “A sostegno di ogni 

comunicazione trimestrale a titolo del primo comma, gli Stati membri trasmettono la situazione dei 

casi di frode e irregolarità già comunicati alla Commissione, che non siano stati precedentemente 

oggetto di una menzione di recupero, di annullamento o di mancato recupero.” 

A tal fine, è stata predisposta in sede comunitaria una tabella per l’aggiornamento delle schede 

OWNRES (Allegato V della decisione 97/245/CE del 20.03.1997). 

Gli aggiornamenti contabili da riportare nella tabella devono essere esclusivamente quelli intervenuti 

nel trimestre di riferimento.  

In tale tabella, come per il passato,  devono essere elencati tutti i casi pregressi ancora aperti, i nuovi 

casi riscontrati nel trimestre di riferimento e i casi chiusi nel medesimo trimestre.
12
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  non devono mai essere riportati i casi chiusi per riscossione, annullamento o inesigibilità nel precedente trimestre. 
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Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni:  

 fermi restando i dati relativi ai casi rilevati fino al 31.12.2011, per i nuovi casi rilevati 

successivamente alla predetta data, la tabella deve contenere nella colonna “data di 

accertamento” la data del verbale di constatazione (scoperta del caso)
 13

; 

 nella colonna “data contabilità B” deve essere riportata la data di registrazione in contabilità 

AIDA dell’importo di risorse proprie di competenza dell’Ufficio scopritore evidenziato nel 

verbale di constatazione;  

 nella colonna 15 “saldo del trimestre precedente” deve essere sempre riportato l’importo  

indicato nella colonna 20 della tabella del trimestre precedente; 

 gli aggiornamenti riguardanti riscossioni o rettifiche negative totali (colonne 16  e 19) devono 

essere segnalati solo nel trimestre di riferimento. Nel trimestre successivo il caso di frode ed 

irregolarità non deve più comparire nella tabella; 

 gli aggiornamenti riguardanti rettifiche negative parziali o totali (colonna 16) devono essere 

adeguatamente motivati mediante invio di documenti giustificativi; 

 nella colonna 17 “Inesigibilità” devono essere indicati esclusivamente gli importi di diritti per i 

quali il Direttore interregionale regionale o provinciale abbia disposto la dispensa dalla messa a 

disposizione per impossibilità assoluta di recupero dichiarata o considerata; 

 gli importi di diritti per i quali il Direttore interregionale regionale o provinciale non abbia 

disposto la dispensa e siano stati messi a disposizione dell’Erario comunitario devono essere 

inseriti nella colonna “Importi recuperati”; 

 nelle colonne 21 e 22 devono essere inseriti i codici amministrativo/finanziari; le eventuali 

variazioni dei medesimi devono essere anche evidenziate nella colonna “Commenti”; 

 nella colonna “Commenti” devono essere riportati: 

 oltre alla/le partite contabili dell’Ufficio scopritore, anche la/le denominazioni ed il/i 

numeri delle partite contabili dello/degli altri Uffici coinvolti nel caso ( ad esempio: 

Ufficio delle dogane di Genova, partite contabili da 3 a 11 del II trimestre 2012, pari a 

€.12.220 andrà indicato come segue: GE 3/11-2-12 € 12.220) ; 

 la/le  data/e di accertamento, qualora note, legate alle partite contabili secondo lo schema 

che segue che riprende l’esempio sopra riportato:  GE 3/11-2-12 € 12.220; 

provvedimento del 15/9/12;  

 le variazioni non contabili, ad esempio la modifica dei  codici amministrativo-finanziari; 
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 le date di accertamento devono essere riportate nella colonna “Commenti” secondo lo schema successivamente indicato; 
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 il numero della/e nuove partite contabili, la quantità ed il valore della merce risultanti 

dall’aggregazione con i dati in precedenza comunicati nella scheda madre, qualora venga 

aggiunto ad una scheda già esistente un importo relativo ad una nuova registrazione 

contabile.  

 

8 - MODALITA’ DI CHIUSURA DELLA SCHEDA OWNRES-WEB 

 

Ciascuna frode ed irregolarità accertata e notificata alla Commissione mediante la scheda OWNRES-

WEB subisce nel tempo una evoluzione, evidenziata dagli aggiornamenti, e deve necessariamente 

concludersi con la chiusura del caso per avvenuta riscossione, per annullamento o per inesigibilità. 

Le informazioni relative alla chiusura di un caso di frode/irregolarità devono essere fornite dagli 

Uffici doganali secondo le medesime modalità  descritte per gli  aggiornamenti. 

La Direzione competente, ricevuta la segnalazione da tutti gli Uffici interessati al caso, può quindi 

provvedere alla chiusura della scheda  con l’inserimento a sistema dei seguenti codici: 

 avvenuta riscossione totale (cod. amministrativo AP/AR/JP – cod. finanziario TRE); 

 annullamento per insussistenza (cod. amministrativo ES/AR/JP – cod. finanziario SCF);  

 sgravio (cod. amministrativo RP – cod. finanziario SCF ovvero, qualora lo sgravio sia ricusato 

dalla Commissione e si provveda alla messa a disposizione, IEM);  

 estinzione per inesigibilità dichiarata o considerata di importi inferiori a 50.000 euro -  cod. 

amministrativo WO – cod. finanziario ICE –  (riferito ad importi eliminati dalla contabilità 

AIDA con causale 03); 

 estinzione per inesigibilità dichiarata o considerata di importi superiori a 50.000 euro, riferito ad 

importi eliminati dalla contabilità AIDA con causale 03 (cod. amministrativo WO – cod. 

finanziario IRN).  

La scheda, che rimane aperta in attesa della reazione della Commissione, sarà definitivamente 

chiusa dall’Ufficio Tutela Interessi Finanziari dell’UE mediante la variazione del codice 

finanziario da IRN ad ICE (se la dispensa è stata concessa) o da IRN a IEM (se la dispensa non è 

stata concessa e si è provveduto alla messa a disposizione); 

 messa a disposizione volontaria di importi superiori o inferiori a 50.000 euro, addebitabile 

all’operato dello Stato membro, riferito ad importi eliminati dalla contabilità AIDA con causale 

04 (cod. amministrativo WO – cod. finanziario IEM); 
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 errore amministrativo di cui all’articolo 220, p.2, lett b) - buona fede dell’importatore - (cod. 

amministrativo ER – cod. finanziario ICE ovvero, qualora l’importo resti a carico dello Stato 

membro, IEM). 

 

9 - ATTIVITA’ DELLE DIREZIONI REGIONALI INTERREGIONALI E PROVINCIALI 

 

Le Direzioni Interregionali Regionali e Provinciali competenti all’inserimento dei dati nel sito 

OWNRES-WEB ricevute le segnalazioni da parte degli Uffici dipendenti
14

, prima di provvedere al 

loro inserimento nella pagina web predisposta dai Servizi comunitari, devono effettuare un attento 

controllo formale e sostanziale sulla completezza e coerenza dei dati comunicati in relazione a 

ciascun caso di frode o irregolarità, così come meglio specificato nell’allegato protocollo 

procedurale. 

 

****  ***  **** 

 

Codeste Direzioni vigileranno sull’operato dei dipendenti Uffici per la puntuale e corretta 

applicazione delle presenti istruzioni, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali 

problematiche applicative. 

 

 

 

Il Direttore Centrale 

                                                                    F.to Dr.ssa Cinzia Bricca  

                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                         art. 3, c.2 D.Lgs 39/93 
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 via e-mail ed al massimo entro il decimo giorno dalla fine di ciascun trimestre 


