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Nuovo tracciato dell’Interchange Irisp del 
MMP ver. 4.1 e nuovo messaggio "Lista 
MRN imbarcabili" per i gestori di terminal 
container o recinti di temporanea custodia: 
con comunicato del 7 settembre 2010, l’Agenzia 
delle Dogane informa che nell’ambito delle 
attività volte all’adeguamento agli adempimenti 
previsti dai Reg. (CE) 1875/2006 e 312/2009, 
nell’ambito dei progetti I.C.S. (Import Control 
System) ed E.C.S. (Export Control System), dal 
6 Settembre è disponibile in ambiente di prova il 
nuovo tracciato (versione 4.1) del file 
“Interchange Irisp” del Manifesto delle Merci in 
Partenza. Tra le principali novità si segnala in 
particolare che:  

1. L’Irisp contiene un’indicazione sullo stato di 
convalida del MMP (non convalidato, 
parzialmente convalidato o completamente 
convalidato);  

2. Il campo “Livello Esito IRISP1/2” specifica se 
si tratta del primo file di esito (IRISP1) o se 
l’Irisp è stato aggiornato in seguito all’attività di 
verifica dell’ufficio doganale (IRISP2). L’IRISP2 è 
un aggiornamento completo dell’IRISP1 
restituito inizialmente.  

3. Gli MRN iscritti a manifesto autorizzati 
all’imbarco non saranno indicati esplicitamente 
nel file di esito. Qualora uno o più MRN iscritti a 

manifesto siano soggetti ad un controllo 
sicurezza o abbiano un rischio non ancora 
definito (perché trattasi di MRN comunitari non 
presenti in AIDA), la parte fissa dell’Irisp sarà 
seguita da 1 a N record contenenti l’indicazione 
degli MRN in questione e del corrispondente 
stato:  

a. Merce da controllare;  

b. In attesa di esito.  

Spetta al responsabile del MMP il compito di 
monitorare gli aggiornamenti telematici dell’Irisp 
per recepire i cambiamenti degli stati degli MRN 
in conseguenza all’attività di verifica dell’ufficio 
doganale:  

a. Autorizzato all‟ imbarco  

b. Non autorizzato all‟ imbarco  

4. Il flusso contenente il record di chiusura H 
costituisce richiesta di convalida del MMP. Tale 
record dovrà essere inviato separatamente 
rispetto a record D (export) e/o record E 
(transhipment).  

La convalida del manifesto comporta l’ultimo 
aggiornamento dei file di esito precedentemente 
trasmessi per il MMP in questione. Gli MRN 
ancora in stato “Merce da controllare” o “In 
attesa di esito” saranno automaticamente 
annullati dal MMP, ed assumeranno lo stato 
“Annullato da sistema”.  

5. In caso di errore è previsto l’invio del solo 
IRISP1.  

Nel caso di integrazione di un manifesto 
totalmente convalidato contenente record D (con 
MRN) e/o record E (transhipment), il sistema 
modifica lo stato del manifesto da ‘C’ 
(totalmente convalidato) a ‘P’ (parzialmente 
convalidato). La convalida delle integrazioni ad 
un manifesto dovrà essere effettuata in dogana.  

È stato inoltre introdotto un nuovo messaggio 
telematico ("Lista MRN imbarcabili"), fruibile dai 
gestori terminal container o recinti di 
temporanea custodia, il quale consente di 
verificare l’elenco degli MRN iscritti in un MMP 
che possono essere imbarcati poiché non 
necessitano di un controllo sicurezza o per i quali 
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lo stesso è stato eseguito. Il nuovo messaggio, a 
fronte dell’invio del numero di manifesto, 
restituisce l’elenco degli MRN autorizzati 
all’imbarco.  

Gli operatori economici del settore possono, 
pertanto, effettuare i test necessari per l’invio 
telematico dei manifesti 4.1 e del messaggio 
“Lista MRN imbarcabili”.  

La versione attualmente in esercizio è la 3.2 che 
sarà utilizzabile in ambiente reale fino al 31 
dicembre 2010.  

Eventuali osservazioni sui tracciati o sulle 
procedure potranno essere inviate alla casella di 
posta elettronica 
dogane.ecustoms@agenziadogane.it 
specificando nell‟ oggetto la dicitura CARGO 
porti o CARGO aeroporti.  

 

 

Principali novità in materia di ICS che 
entreranno in vigore dal 1° gennaio 2011: 
con la determinazione direttoriale Prot. 105801/ 
RU del 5 Agosto 2010, l’Agenzia delle Dogane 
comunica il differimento al 1° giugno 2011 
dell’obbligo di trasmissione in via telematica dei 
dati delle contabilità, relativi agli anni 2009 e 
2010, degli esercenti i depositi commerciali di 
ridotte capacità operative ed organizzative di cui 
ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 1 della 
Determinazione Direttoriale n. 86767 del 20 
luglio 2009. La decorrenza dell’obbligo per la 
trasmissione in via telematica dei dati delle 
contabilità, relativi agli anni 2009 e 2010, dei 
depositari autorizzati che svolgono la loro 
attività esclusivamente nel settore della birra 
con produzione annua inferiore a 10.000 
ettolitri, è invece differita al 1° giugno 2011.  

Restano ad ogni modo valide tutte le disposizioni 
emanate con le Determinazioni Direttoriali n. 
1494, n. 1495 del 26 settembre 2007, n. 25499 
del 26 settembre 2008, n. 52047 del 21 
novembre 2008, n. 12695 del 28 gennaio 2009 
e n. 86767 del 20 luglio 2009 non 
espressamente modificate dalla determinazione 
in oggetto.  

 

 

 

 

Informativa sull’uso dell’applicazione 
“GAMMA” in Francia: l’Agenzia delle Dogane 
ha reso noto con la nota prot. 74891 del 18 
agosto 2010, che presso gli operatori francesi è 
in uso una procedura telematica per la gestione 
della movimentazione in regime sospensivo delle 
accise denominata “GAMMA”. Tramite tale 
procedura, la nota di ricezione per un DAA 
cartaceo proveniente da altro Stato Membro 
viene elaborata automaticamente, su modello 
conforme all’allegato, come una copia n° 3 di 
documento di accompagnamento che include: 

- il numero di riferimento del DAA 
cartaceo nella casella 3 “numero di 
riferimento”; 

- la data di arrivo delle merci nella 
casella C “certificato di ricevimento” 
sulla parte posteriore. 

Il documento firmato dal destinatario viene 
allegato alla copia n° 3 del DAA cartaceo quando 
è restituito al mittente. È soltanto indicando il 
numero del DAA cartaceo sulla casella 3 del 
documento emesso dal sistema “GAMMA” che i 
due documenti possono essere collegati. 

L’amministrazione francese ha segnalato tale 
procedura al comitato delle accise ed ai servizi 
della Commissione affinchè i suddetti rapporti di 
ricezione vengano considerati validi dalle 
amministrazioni degli altri Stati. 

 

 

 
 

 La determinazione direttoriale Prot. 
105801/ RU del 5 agosto 2010 è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb1018048118144/det105

801.pdf?MOD=AJPERES  

 Il comunicato dell’Agenzia delle 
Dogane del 7 settembre 2010 è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/
connect/resources/file/eb249c0f0c60e27/ict-

a-20100908-
tracciati%20Irisp.pdf?MOD=AJPERES  

 La nota dell’Agenzia delle Dogane 
prot. 74891 del 18 agosto 2010 è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb20030a475518e/gtr-n-

20100818-
74891_gamma2.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb1018048118144/det105801.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb249c0f0c60e27/ict-a-20100908-tracciati%20Irisp.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb20030a475518e/gtr-n-20100818-74891_gamma2.pdf?MOD=AJPERES
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Telematizzazione delle accise, ulteriori 
funzionalità: con nota Prot. 98887/RU del 10 
agosto 2010, l’Agenzia delle Dogane informa che 
dal 13 luglio 2010 sono state 
integrate/modificate le funzionalità esistenti 
delle procedure per la trasmissione telematica 
dei dati delle contabilità di cui al D.L. n. 262/06, 
approvato con modificazioni dalla Legge n. 
286/06, con alcuni ulteriori sviluppi elencati in 
maniera precisa nella nota in commento, alla 
quale si rinvia per i dettagli.    

 
 

Fissazione del nuovo  tasso di  interesse  
per  il  pagamento differito dei diritti 
doganali oltre i 30 giorni: con decreto 
28 luglio 2010 del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze è stato fissato, ai sensi dell'art. 79 del 
testo unico delle disposizioni  legislative  in 
materia doganale  approvato  (DPR 23 gennaio 
1973, n.  43), il tasso di interesse semestrale  
per  il  pagamento differito dei diritti doganali 
relativo al periodo dal 13 luglio 2010 al 12  
gennaio 2011.   

Si ricorda che il sopramenzionato articolo del 
TULD prevede che il pagamento differito 
effettuato oltre il periodo di giorni trenta dei 
diritti doganali,  venga commisurato ad un tasso 
di interesse fissato semestralmente con decreto 
del Ministro dell'economia e delle  finanze  sulla  
base  del  rendimento netto dei buoni ordinari 
del Tesoro a tre mesi.  Il nuovo  saggio di 
interesse viene stabilito nella misura del 0,731 
per cento  annuo.  

 

Cessioni di beni estratti dal deposito fiscale 
da parte del rappresentante fiscale alla luce 
delle recenti modifiche introdotte dal dlgs 
n. 18/2010: con Risoluzione N. 89/E del 25 
agosto 2010, l’Agenzia delle Entrate risponde ad 
una istanza di interpello, concernente l’esatta 
applicazione dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633. L’istante, società di diritto 
inglese, commercializza in Italia polietilene ed 
alluminio greggio in favore di primarie società 
italiane ed estere aventi ad oggetto la 
trasformazione ovvero il commercio all'ingrosso 
di metalli non ferrosi.  

Il polietilene, di provenienza estera, viene 
introdotto nel territorio dello Stato tramite 
immissione in libera pratica con introduzione nel 
deposito IVA, ai sensi dell’art. 50-bis del D.L. 30 

agosto 1993, n. 331. La successiva estrazione, 
da effettuare per l’immissione in consumo nel 
territorio dello Stato, avviene tramite autofattura 
della Società medesima, la quale nel documento 
applica l'IVA nella misura del 20%. Sia 
l’introduzione nel deposito IVA (certificata dal 
documento doganale “IM Z”) che la successiva 
estrazione (certificata dall’autofattura) vengono 
effettuate dalla Società utilizzando la partita IVA 
del rappresentante fiscale, figura disciplinata 
dall’art. 17, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633.  

L’alluminio primario - ulteriore bene 
commercializzato dalla Società - viene importato 
in Italia presso diversi porti italiani. Ai fini 
dell’immissione in consumo nel territorio dello 
Stato viene applicata l'IVA attraverso il regime 
del reverse charge di cui all’art. 74, comma 8, 
del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972; in 
alternativa, il materiale in oggetta viene 
acquistato sul mercato nazionale presso altre 
società estere esercenti attività di commercio 
all'ingrosso di metalli non ferrosi ed identificate 
in Italia.  

Nell’istanza di interprello veniva chiesto se la 
Società poteva continuare a certificare le proprie 
cessioni interne dei suddetti materiali a mezzo di 
fattura, utilizzando la partita IVA del 
rappresentante fiscale, benché a seguito delle 
recenti modifiche dell’art. 17 del D.P.R. n. 633 
del 1972 i soggetti obbligati agli adempimenti 
IVA per le cessioni interne effettuate da parte di 
soggetti non residenti sono i cessionari stabiliti 
nel territorio dello Stato.  

Secondo l’Agenzia delle Entrate il soggetto 
estero che ha un rappresentante fiscale in Italia 
con cui effettua estrazione di beni 
precedentemente acquistati sul mercato 
nazionale, all'atto della successiva cessione degli 
stessi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in 
Italia potrà emettere fattura per proprie 
esigenze, ma non potrà addebitare l'imposta che 
il cessionario dovrà assolvere tramite il 
meccanismo del reverse charge. Quest’ultima 
modalità di assolvimento dell’imposta non si 
applica, invece, se la cessione di beni è 
effettuata da un soggetto passivo non stabilito e 
privo di stabile organizzazione nel territorio dello 
Stato, nei confronti di cessionario/committente 
soggetto passivo stabilito fuori del territorio dello 
Stato.  

 La nota prot. 98887/RU del 10 agosto 
2010 dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb1843079ed4692/DGDC0
000%2B98887%2B2010.pdf?MOD=AJPERES  

 La Risoluzione N. 89/E del 25 agosto 2010 
dell’Agenzia delle Entrate è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/conn
ect/4f357f8043b8b67cae3cee9b1fff5966/ris8
9Edel25agosto2010.pdf?MOD=AJPERES&CAC
HEID=4f357f8043b8b67cae3cee9b1fff5966  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb1843079ed4692/DGDC0000%2B98887%2B2010.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/4f357f8043b8b67cae3cee9b1fff5966/ris89Edel25agosto2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4f357f8043b8b67cae3cee9b1fff5966
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INFOIL – D.M. n. 169 del 29/10/2009 e 
Determinazione direttoriale n. 72258 / R.U. 
del 24/05/2010 – Indirizzi operativi: con 
Circolare 14/D (Prot. 103178 / R.U.) del 10 
agosto 2010, l’Agenzia delle Dogane fornisce gli 
indirizzi operativi alla Direttoriale INFOIL 
(Determinazione direttoriale n. 72258 / R.U. del 
24/05/2010), che fissa talune disposizioni 
applicative del Regolamento INFOIL (decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze n. 169 del 
29 ottobre 2009, entrato in vigore il 25 maggio 
2010). Per i dettagli si rinvia al provvedimento in 
questione. 

 

 

Agenzia Entrate: ulteriori chiarimenti 
riguardanti gli elenchi riepilogativi delle 
operazioni intracomunitarie: a seguito delle 
numerosi quesiti pervenuti all’Agenzia delle 
Entrate in merito alla nuova disciplina 
riguardante gli elenchi riepilogativi delle 
operazioni intracomunitarie, è stata emanata la 
circolare Circolare N. 43/E del 6 agosto 2010, 
con cui vengono forniti dei chiarimenti relativi ad 
alcuni aspetti problematici legati a tale 
disciplina. 

 

 La Circolare 14/D (Prot. 103178 / R.U.) 
del 10 agosto 2010 dell’Agenzia delle 
Dogane è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eb120305c897e51/vct-c-

20100810-14D.pdf?MOD=AJPERES 

 La Circolare N. 43/E del 6 agosto 2010 
dell’Agenzia delle Entrate è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/
connect/60b38c80437bcc7a8759df0fed34e6
d5/circolare+43+_4_.pdf?MOD=AJPERES&a
mp;CACHEID=60b38c80437bcc7a8759df0fe

d3 6d

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb120305c897e51/vct-c-20100810-14D.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/60b38c80437bcc7a8759df0fed34e6d5/circolare+43+_4_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=60b38c80437bcc7a8759df0fed34e6d5

