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N. PROTOCOLLO 166065  del  3.12.2009 

MITTENTE DIREZIONE   CENTRALE   GESTIONE   TRIBUTI   E   RAPPORTO  CON 

GLI  UTENTI – Ufficio  per la Tariffa doganale,  per  i dazi  e  per i regimi dei 

prodotti  agricoli 

DESTINATARI DIREZIONI  REGIONALI 

UFFICI  DELLE  DOGANE   E   SEZIONI  OPERATIVE  TUTTE 

OGGETTO Compilazione della casella 36 e della casella 39 della dichiarazione 

d’importazione. 

  

Si porta a conoscenza degli uffici in indirizzo che,  relativamente alle richieste di trattamento tariffario 

contingentale,  a decorrere dal  16 dicembre 2009,  saranno attivati specifici controlli informatici nella 

compilazione della casella 36 e 39  della dichiarazione d’importazione, finalizzati alla corretta 

compilazione della stessa. 

 

Sarà  necessaria, pertanto,  la rigorosa osservanza della compilazione della casella 36,  indicando il codice 

relativo alla preferenza richiesta, nonché della casella 39, indicando il  numero d’ordine del contingente  

di cui si intende  chiedere  il beneficio  tariffario. 

 

Qualora  tale  controllo  non fosse  superato a causa della mancata o errata compilazione di dette caselle,  

la  dichiarazione doganale verrà   rifiutata mediante segnalazione di un apposito messaggio di errore. Tale 

“modus operandi” comporterà notevoli vantaggi  per gli operatori doganali, che potranno provvedere ad 

integrare e/o correggere  la dichiarazione rinviandola, evitando il ricorso a procedure di annullamento o 

rettifica. 

 

Ad ogni buon fine, si riporta qui di seguito la composizione del codice da indicare nella casella 36, 

relativamente a richieste di trattamento tariffario contingentale: 

 

Prima suddivisione (prima cifra del codice) 

 

1 – Regime tariffario “erga omnes” 

2 - Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)  

3 – Preferenze tariffarie diverse da quelle a cui si riferisce il codice 2 

4 – Esenzione dal pagamento dei dazi doganali in applicazione di accordi di unione doganale   

conclusi dalla Comunità. 

 

Seconda suddivisione (2^ e 3^ cifra del codice) 

 

20 – Contingente tariffario 

23 – Contingente tariffario con destinazione particolare 

25 – Contingente tariffario non preferenziale subordinato a certificati particolari  

28 – Contingente tariffario previo perfezionamento passivo 

 

Ad esempio: 120 (richiesta di contingente tariffario non preferenziale) 

 

Inoltre, relativamente  ai  contingenti   gestiti  secondo  il principio “primo arrivato, primo servito”,  si  

evidenzia  in  particolare che,  a  partire dal  16/12/2009, per  le richieste di prelievo  aventi una data di 

accettazione   antecedente  al 16/12/2009 ed  ancora da  inserire nell’applicazione “Quota”, qualora i 

valori delle caselle 36 e  39  non dovessero soddisfare il nuovo controllo sarà  necessaria  una  rettifica 

della dichiarazione doganale  prima di  poter effettuare  l’inserimento della richiesta di prelievo. 



 

Ricordando che le suddette richieste di prelievo vengono regolarmente trattate  dalla Commissione il 

secondo giorno successivo all’accettazione della dichiarazione doganale,  si sottolinea che l’eventuale    

rettifica  potrebbe  rivestire  carattere  di  urgenza.  

 

In  caso  di  dubbi  o  problemi  operativi,  gli  uffici  potranno  rivolgersi  ai  seguenti  numeri  telefonici: 

06/5024 5138, 06/50245055, 06/50243049    o  scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica  

dogane.richiestaquota@agenziadogane.it .   

 

 

Si invitano gli uffici a dare la massima diffusione della presente nota agli operatori interessati. 

 

 

 

 

Il Direttore dell’Ufficio 

                                                                                                            Dr Floriano D’Angelo 
                                                                                                                     f.to  Dr Floriano D’Angelo 

                                                                                       
                                                                                                                      “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2  del  D.Lgs 39/93” 
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