
 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3  - 00187  Roma           1 
 

 
NEWSLETTER DI INFORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI 
a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 

Doganali 
 

 
  

 

 

 
Progetto CARGO e colloquio Gestori T.C.: 
messaggi sbarco/imbarco disponibili anche 
per i depositi franchi: con comunicazione del 
07 luglio 2011, l’Agenzia delle Dogane informa 
che nell’ambito dei messaggi previsti dal 
Colloquio per i Gestori dei magazzini di 
Temporanea Custodia (TC), dalle ore 14 del 11 
Luglio 2011 in ambiente reale sarà disponibile il 
messaggio relativo al risultato dello 
sbarco/imbarco (Rapporto Eccedenze / 
Mancanze / Partite franche non sbarcate / 
imbarcate), modificato al fine di consentire 
anche ai gestori dei depositi franchi di inviare le 
informazioni relative alle partite franche di 
competenza.  

Gli altri messaggi già utilizzabili anche dai 
gestori dei depositi franchi sono:  

- la richiesta di informazioni sui manifesti;  

- la richiesta sulle partite franche di propria 
competenza;  

- la richiesta sulle partite franche scaricate da 
dichiarazione doganale;  

- la richiesta degli scarichi effettuati relativi alle 
partite franche di propria competenza;  

 

Il messaggio modificato relativo al risultato dello 
sbarco/imbarco, è disponibile in ambiente di 

prova dal 24 Giugno scorso, mentre in ambiente 
reale, dal 22 giugno è possibile inviare tutti i 
messaggi del colloquio con i Gestori T.C., senza 
l’apposizione della firma digitale.  

 

 
Controlli sugli scambi intracomunitari: dal 
1° settembre la procedura telematica per le 
indagini finanziarie: Per verificare la 
sussistenza di irregolarità nelle operazioni 
intracomunitarie soggette ad Iva, l’Agenzia delle 
Dogane si avvale di controlli telematici. Quei 
contribuenti che, sulla base delle interrogazioni 
all’Anagrafe tributaria, risultano rientrare nei 
parametri di rischio elaborati dall’Agenzia delle 
Dogane, potranno infatti vedersi richiedere 
informazioni e dati attraverso Posta elettronica 
certificata. E’ quanto dispone la Determinazione 
n° 63763 del 4 luglio 2011, che stabilisce che a 
decorrere dal prossimo 1° settembre 2011 sarà 
attivata la procedura informatica relativa alla 
trasmissione telematica delle richieste agli 
operatori finanziari e delle relative risposte di cui 
all’art. 51, secondo comma, numero 7), del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, concernenti dati, notizie e 
documenti relativi a qualsiasi rapporto 
intrattenuto od operazione effettuata con i loro 
clienti. Si ricorda che dal 1° gennaio 2006, gli 
operatori finanziari sono tenuti a dotarsi di un 
indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec), 
tramite cui ricevere le richieste di indagine da 
parte degli organi preposti ai controlli (Agenzia 
delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Guardia di 
Finanza) e trasmettere i dati entro il termine 
previsto. 
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 La comunicazione del 7 luglio 2011 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 

 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/f62c3c8047585fbb937dff395d5c4200/ict-

c-20110707-
Progetto+cargo+depositi+franchi.pdf?MOD=
AJPERES&amp;CACHEID=f62c3c8047585fbb

937dff395d5c4200  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/f62c3c8047585fbb937dff395d5c4200/ict-c-20110707-Progetto+cargo+depositi+franchi.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f62c3c8047585fbb937dff395d5c4200
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Le richieste telematiche saranno inoltrate dal 
Direttore dell’Ufficio delle Dogane, dal Direttore 
dell’Area Antifrode delle Direzioni Interregionali 
e Regionali, dal Direttore dell’Area procedure e 
controlli settore dogane e antifrode della 
Direzione Interregionale per il Piemonte e la 
Valle d’Aosta, o dal Direttore dell’Area dogane, 
accise, antifrode e servizi chimici delle Direzioni 
Provinciali, mentre le relative risposte 
telematiche sono a carico dei soggetti di cui 
all’art. 51, secondo comma, numero 7) del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972 n.633 (il cui elenco è contenuto 
nell’allegato 3 del provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 
2005), secondo le regole tecniche specificate 
negli allegati del provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 
(come modificato, da ultimo, dal successivo 
provvedimento del 12 novembre 2007). 

Le richieste di informazioni vanno firmate 
digitalmente e sono inviate per mezzo del 
sistema di Posta Elettronica Certificata 
dell’Agenzia delle Dogane. Queste in particolare, 
devono essere inoltrate per il tramite 
dell’applicazione informatica predisposta 
dall’Agenzia delle dogane alla casella di Posta 
Elettronica Certificata appositamente attivata 
dagli operatori finanziari obbligati alle risposte. 

Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata 
attivati dagli operatori a cui le strutture 
dell’Agenzia delle Dogane indicate nell’art.2 
inoltrano le richieste di informazioni sono 
consultabili tramite un apposito registro istituito 
presso l’Agenzia delle Entrate e da questa reso 
disponibile anche agli altri Organi di controllo ai 
sensi dell’art. 50 del Decreto legislativo 7 marzo 
2005, n.82, come modificato, da ultimo, dal 
Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 
recante il Codice dell’Amministrazione Digitale. 

Le risposte sono firmate digitalmente dal 
responsabile della struttura accentrata della 
banca o dall’operatore finanziario ovvero dal 
responsabile della sede o dell’ufficio 
destinatariodelle richieste o da altro soggetto da 
questi delegato. 

Gli operatori finanziari destinatari di richieste 
possono, entro l’ultimo giorno del mese 
successivo alla richiesta, procedere all’invio 
cumulativo di tutte le risposte negative con un 
unico messaggio, secondo quanto previsto 
dall’art. 3 del Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 
2007. 

Per gli schemi di richiesta, di risposta e di 
risposta cumulativa sono utilizzati i modelli 
riportati nell’allegato n.4 del provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 

novembre 2007. Per le tabelle generali dei 
movimenti, dei tipi di rapporto e dei tipi di 
collegamento sono invece utilizzati gli schemi 
riportati negli allegati n. 1, 2 e 3 del 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate del 12 novembre 2007. 

In caso di omessa trasmissione, ovvero di 
trasmissione oltre i termini previsti dei dati delle 
notizie e dei documenti richiesti ai sensi 
dell'articolo 51, secondo comma, numero 7), del 
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, scatta la sanzione 
di cui all’art. 10, del Decreto legislativo del 18 
dicembre 1997, n. 471 (da 2.066 a 20.658 euro, 
con possibilità di beneficare di una riduzione della 
stessa alla metà, se il ritardo non eccede i quindici 
giorni), all’irrogazione della quale provvede 
l’Ufficio delle Dogane territorialmente 
competente in relazione al domicilio fiscale del 
contribuente cui si riferisce la richiesta. 

Ulteriori informazioni, compreso l’elenco dei 
soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di 
posta elettronica certificata, sono disponibili sul 
sito web dell’Agenzia delle Entrate, al seguente 
indirizzo: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/en
trate/cosa_devi_fare/!ut/p/c5/rY_NroIwFISfhQe
Qc0pJiUsExGqo0RaEbgwYY1CrJv6gPL3onns3ziy_
TGYGNHQ-
lY96V97q86k8Qg6arUc4F1I5MhJpPELuxyLj1Kfxj
HW86OWYOf-
kV5Cju5b714W3h3a5xwZlmKJURZOE41mCT3GrJ
IqwaFR0fYmW0yTkqNoFJcmQZONF5Af3-
7E6WDAFXVfGbjbGRpu61GEuYYwQ6iH1IA-
6Mv3HnO_YD8ce-QhicjZbKEB7vacCF9QPT11M-
jBDPoh3lvUGRbivrw!!/?1dmy&urile=wcm%3apat
h%3a/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Comunicar
eDati/Comunicazioni+Operatori+finanziari/Indag
ini+finanziarie/Scheda+informativa+Indagini+fi
nanziarie/ 

 

 

 
Regime Dual Use: Linee Guida per i 
trasferimenti nucleari: mediante apposito 
comunicato del 7 luglio 2011 pubblicato sul 

 La Determinazione n° 63763 del 4 
luglio 2011 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/7e509100477a04a1bfb2bf552e2fa4f6/ac

t-d-20110705-
Determinazione+63763+nuovo.pdf?MOD=AJ
PERES&amp;CACHEID=7e509100477a04a1b

fb2bf552e2fa4f6  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/cosa_devi_fare/!ut/p/c5/rY_NroIwFISfhQeQc0pJiUsExGqo0RaEbgwYY1CrJv6gPL3onns3ziy_TGYGNHQ-lY96V97q86k8Qg6arUc4F1I5MhJpPELuxyLj1KfxjHW86OWYOf-kV5Cju5b714W3h3a5xwZlmKJURZOE41mCT3GrJIqwaFR0fYmW0yTkqNoFJcmQZONF5Af3-7E6WDAFXVfGbjbGRpu61GEuYYwQ6iH1IA-6Mv3HnO_YD8ce-QhicjZbKEB7vacCF9QPT11M-jBDPoh3lvUGRbivrw!!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazioni+Operatori+finanziari/Indagini+finanziarie/Scheda+informativa+Indagini+finanziarie/
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/7e509100477a04a1bfb2bf552e2fa4f6/act-d-20110705-Determinazione+63763+nuovo.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7e509100477a04a1bfb2bf552e2fa4f6
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proprio sito web, il Ministero per lo Sviluppo 
Economico, Dipartimento per l’impresa e 
l’internazionalizzazione, informa che ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione di esportazione 
specifica per dei beni  di cui alla categoria 0 
dell’Allegato 1 del Reg. (CE) N. 428/2009 (cd. 
“dual use”), e tenuto conto che l’Italia è Stato 
Parte del regime internazionale di controllo del 
Gruppo dei Fornitori Nucleari (Nuclear Suppliers 
Group o “NSG”), è necessario richiedere al Paese 
verso cui si esporta o ri-esporta il bene, una 
dichiarazione dell’Autorità di Governo in cui 
detto Paese assicuri formalmente il rispetto 
dei paragrafi 2, 3 e 4 delle Linee Guida del 
regime NSG (riportate nel documento INFCIRC 
254/Rev.9/Part 1). 

 
Apertura di una gara per l’assegnazione di 
un quantitativo di zucchero in importazione 
a dazio ridotto per la campagna 
2010/2011: con il comunicato PROT. 
20110026794 del 4 luglio 2011, il Ministero per 
lo Sviluppo Economico, Dipartimento per 
l’impresa e l’internazionalizzazione, informa che 
con il Reg. (UE) N. 634 del 29 giugno (in GUUE 
Serie L 170 del 30), è stata aperta una 
procedura di gara per l’assegnazione di un 
quantitativo di zucchero in importazione del 
codice 1701 a dazio ridotto, per la campagna 
2010/2011 con numero d’ordine 09.4314. 

La gara si articolerà sui seguenti periodi: 

dall’ 4/7 fino alle ore 12 del 13/7 

dal 14/7 fino alle ore 12 del 27/7 

dal 28/7 fino alle ore 12 del 24/8 

dal 25/8 fino alle 0re 12 del 14/9 

dal 15/9 fino alle ore 12 del 28/9  

I quantitativi richiesti non possono essere 
inferiori alle 20 tonnellate e superare le 45.000 
tonnellate. Le domande di partecipazione alla 
gara, accompagnate dalla relativa domanda di 
titolo d’importazione, vanno presentate, nei 
tempi indicati, via fax al numero 06/59932278 o 
via email all’indirizzo 
garezucchero.polcom2@sviluppoeconomico.gov.i
t . 

Nella domanda andrà inserita una proposta di 
dazio in Euro/Tonn. di un importo che non rechi 
più di due cifre decimali. La cauzione a garanzia 
dell’operazione è di Euro 150/Tonn.  

Le offerte saranno comunicate alla Commissione 
nelle due ore successive alla scadenza di ciascun 
periodo. I titoli relativi alle offerte aggiudicate 
verranno emessi non più tardi dell’ultimo giorno 
della settimana successiva a quella della 
pubblicazione del Regolamento di applicazione di 
ogni singola gara; la validità di ogni titolo 
decorrerà dalla data di emissione fino alla fine 
del terzo mese successivo a quello della 
pubblicazione del Regolamento sopracitato.  

 

  

 

  

 

 il comunicato PROT. 20110026794 del 
4 luglio 2011 del il Ministero per lo 
Sviluppo Economico è disponibile al 

seguente link: 

 
http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2011/lu

glio_11/com040711.htm   

 Il comunicato del 7 luglio 2011 del 
Ministero per lo Sviluppo Economico è 

disponibile al seguente link: 

 
http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2011/lu

glio_11/comunicato070711.htm  

http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2011/luglio_11/NSG Guidelines for nuclear transfer.doc
http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2011/luglio_11/comunicato070711.htm
http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2011/luglio_11/com040711.htm

