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Progetto CARGO, MMP versione 4.3 - F.A.Q.: 
con comunicazione del 19 gennaio 2012, 
l’Agenzia delle Dogane informa gli operatori che 
a seguito della fase di avvio del nuovo tracciato 
MMP 4.3, disponibile in ambiente di reale dal 5 
gennaio scorso, sono state aggiornate le relative 
F.A.Q.  

In particolare, i chiarimenti dell’Agenzia 
riguardano alcune regole di compilazione dei 
relativi record, e come comportarsi in caso di 
messaggi di errore del tipo: (MRN) in “stato 
diverso da rilasciato a destinazione” , oppure 
riguardano i dati da inserire nell’estratto del 
manifesto MMA/MMP da presentare in dogana a 
seguito della convalida. Per ulteriori dettagli si  
rimanda al testo della comunicazione. 

 

 
Sistema di identificazione e registrazione 
degli animali delle specie ovina e caprina, 
modifiche all’allegato del Regolamento (CE) 
n. 21/2004 del Consiglio per quanto 
riguarda il contenuto dei documenti di 
trasporto: il Regolamento (CE) n. 21/2004 
prevede l’uso obbligatorio, dal 31 dicembre 
2009, dell’identificazione elettronica per tutti gli 
animali nati dopo tale data. Tuttavia, la maggior 
parte degli animali nati prima di tale data è 
identificata solo con identificatori non elettronici, 
e ciò richiede un notevole sforzo da parte degli 
allevatori ai fini della loro registrazione, con 
ampie possibilità di errore.  

Al fine di ridurre gli onere amministrativi per gli 
operatori, l’allegato del regolamento (CE) n. 
21/2004, modificato dal regolamento (CE) n. 
933/2008 della Commissione, aveva stabilito che 
per gli animali nati prima del 31 dicembre 2009 
la registrazione nel documento di trasporto del 
codice individuale dell’animale non è obbligatoria 
fino al 31 dicembre 2011 per tutti i trasporti 
diversi dal trasporto a un macello, direttamente 
o attraverso procedure di incanalamento.  

Con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
45/2012 della Commissione del 19 gennaio 2012  
si prevede ora una estensione dell’esenzione 
dell’obbligo di registrare nei documenti di 
trasporto i codici individuali degli animali fino al 
31 dicembre 2014.  Il Regolamento in questione 
si applica con effetto retroattivo dal 1° gennaio 
2012 per garantire la continuità dell’applicazione 
dell’esenzione dall’obbligo di registrare nei 
documenti di trasporto i codici individuali degli 
animali. 
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 il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
45/2012 della Commissione del 19 

gennaio 2012  è disponibile al seguente 
link: 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2012:017:0001:0002:IT:PDF  

 La comunicazione del 19 gennaio 
2012 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/38198f8049806eb5bf2cbf34dfa452bf/FA

Q_CARGO_MMP-
20120119.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEI

D=38198f8049806eb5bf2cbf34dfa452bf  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/38198f8049806eb5bf2cbf34dfa452bf/FAQ_CARGO_MMP-20120119.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=38198f8049806eb5bf2cbf34dfa452bf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:017:0001:0002:IT:PDF
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Controlli più rigidi in caso di sospensione 
dell’IVA nelle operazioni intracomunitarie: 
per poter beneficiare della sospensione del 
pagamento dell'IVA, in caso di merci destinate 
ad essere immesse in libera pratica in Italia per 
proseguire verso un altro Stato UE l'importatore 
deve comunicare all'Agenzia delle Dogane il 
numero identificativo IVA del destinatario finale 
(oltre che il proprio). Si tratta di una 
disposizione introdotta dall’art. 8 della Legge 
Comunitaria 2010 (L. 15 dicembre 2011, n. 217 
- G.U. 2 gennaio 2012, n. 1), che intende 
recepire un principio affermato dalla Corte dei 
Conti UE in una recente relazione speciale sui 
controlli nell’ambito del Regime doganale 42. 

 

 

 
Pubblicate le nuove aliquote d’imposta nel 
settore delle accise: sul sito web dell’Agenzia 
delle Dogane è possibile consultare le aliquote 
d’imposta aggiornate al 1° gennaio 2012 vigenti 
nel settore delle accise. 

 
  

 

 

 La tabella recante le nuove aliquote 
d’accisa è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/b643d30049dc48f9b64cf662c4ab6f89/Ali

quote-accise-naz-
1_gen_2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACH
EID=b643d30049dc48f9b64cf662c4ab6f89  

 La L. 15 dicembre 2011, n. 217 è 
disponibile al seguente link: 

http://www.politicheeuropee.it/file_downloa
d/1696 

http://www.politicheeuropee.it/file_download/1696
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/b643d30049dc48f9b64cf662c4ab6f89/Aliquote-accise-naz-1_gen_2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b643d30049dc48f9b64cf662c4ab6f89

