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Potenziamento dell’accertamento in 
materia doganale mediante l’utilizzo delle 
indagini finanziarie nelle attività di cui 
all’art.11 del D.Lgs. n. 374/1990: con la 
circolare 6/D del 4 aprile 2012, l’Agenzia delle 
Dogane informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 
52 del 2 marzo 2012 è stato pubblicato il 
Decreto-Legge 2 marzo 2012, n.16 recante 
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 
tributarie, di efficientamento e potenziamento 
delle procedure di accertamento”. L’art. 9, 
comma 1, del dl in questione modifica l’art. 11, 
comma 4, del D.Lgs. n. 374/1990 ampliando la 
gamma degli strumenti di indagine a 
disposizione dell’Agenzia ai fini del 
potenziamento dell’accertamento in materia 
doganale. In particolare, la disposizione 
stabilisce che il potere di autorizzare le richieste 
di cui ai nn. 6-bis) e 7) del secondo comma 
dell’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, spetta al 
Direttore regionale, interregionale e, 
limitatamente alle province autonome di Trento 
e Bolzano, al Direttore provinciale.  

In virtù di tale norma, anche l’Agenzia delle 
Dogane potrà avvalersi, nella esecuzione dei 
controlli a posteriori, effettuati sia in ufficio che 
mediante accesso, ai sensi dell’art. 78 Reg.(CEE) 
n. 2913/92 e dell’art. 11, D.Lgs. n. 374/1990, 
della facoltà di chiedere agli istituti di credito, a 

Poste Italiane S.p.A., a tutti i soggetti che 
svolgono attività di intermediazione finanziaria e 
creditizia, nonché alle società ed enti di 
assicurazioni, qualsiasi dato ed informazione utili 
a ricostruire la provenienza, la destinazione, la 
consistenza dei flussi finanziari collegati o 
collegabili a flussi di merci oggetto di 
dichiarazioni doganali, nonché l’identità dei 
soggetti coinvolti. Ciò allo scopo di intercettare e 
contrastare le violazioni alla normativa doganale 
e ad ogni altra legge la cui applicazione è 
demandata all’autorità doganale assicurando, 
così, una maggiore tutela alle risorse proprie, 
alla fiscalità nazionale, oltre che ai consumatori 
ed al mercato sotto il profilo della leale 
concorrenza tra gli operatori economici.  

Per ciò che concerne la possibilità di chiedere, ai 
sensi del n.6-bis del comma 2 dell’art. 51 del 
D.P.R. 633/72, direttamente ai soggetti 
sottoposti al controllo il rilascio di una 
dichiarazione contenente l’indicazione della 
natura, del numero e degli estremi identificativi 
dei rapporti intrattenuti con gli operatori 
finanziari, sia in corso che estinti da non più di 
cinque anni dalla data della richiesta, l’Agenzia 
precisa che tale richiesta può essere inoltrata 
mediante i canali tradizionali (raccomandata con 
avviso di ricevimento, con termine per 
adempiere non inferiore a quindici giorni), sia 
congiuntamente che in alternativa alle richieste 
inviate agli operatori finanziari utilizzando la 
procedura telematica di cui al comma 4 
dell’art.51 D.P.R. 633/72.  

Per quanto riguarda, invece, l’esecuzione delle 
indagini finanziarie previste al n. 7 dell’art. 51, 
comma 2, D.P.R. 633/72, la procedura da 
seguire per il relativo utilizzo nell’ambito dei 
controlli a posteriori delle dichiarazioni doganali 
non presenta differenze rispetto a quanto 
attualmente svolto per i controlli sull’IVA 
intracomunitaria. Viene in proposito ricordato 
che con Determinazione direttoriale prot. n. 
35529/RU del 3 aprile 2012 (vedasi la news 
seguente) è stata formalizzata l’estensione 
dell’utilizzo di detta procedura nell’ambito delle 
revisioni dell’accertamento, richiamando altresì 
la perdurante validità delle disposizioni 
contenute nella precedente direttoriale prot. n. 
63763/RU del 4 luglio 2011.  
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Pertanto, rimangono valide le istruzioni già 
impartite con la Circolare 21/D del 13.07.2011 
ed in modo particolare le disposizioni connesse:  

- ai livelli di abilitazione per l’accesso 
all’applicazione con le relative 
prerogative;  

- alle tipologie di richieste che possono 
essere inoltrate agli intermediari; 

- all’iter di esecuzione di un’indagine 
finanziaria.  

Al riguardo, la circolare ricorda che l’iter 
procedurale per l’esecuzione di una indagine 
finanziaria deve svolgersi secondo i seguenti 
passi:  

1. inserimento di una richiesta di autorizzazione 
(livello 1);  

2. approvazione della richiesta di autorizzazione 
(livello 2);  

3. validazione della richiesta di autorizzazione 
(livello 3);  

4. rilascio o diniego dell’autorizzazione ad 
inoltrare le richieste (livello 4);  

5. apposizione della firma digitale in calce ad 
una richiesta di indagini finanziarie (livello 2);  

6. invio della richiesta agli intermediari 
interessati (livello 2).  

Come già specificato nella Circolare 21/D, 
l’utilizzo dello strumento delle indagini 
finanziarie dovrà essere giustificato, sotto il 
profilo procedurale, da concrete esigenze di 
controllo che richiedono di analizzare i flussi 
finanziari collegati alle operazioni doganali 
sottoposte a revisione, al fine di contrastare 
efficacemente alcune condotte illecite quali, ad 
esempio, la sotto-fatturazione dei valori doganali 
all’importazione per il recupero a tassazione di 
imponibile “occultato” ovvero intercettare casi di 
sovra-fatturazione collegati ad esportazioni 
finalizzate alla creazione di fondi esteri in 
violazione del D.Lgs. n.231/2007 e del D.Lgs. n 
195/2008, nonché altri casi connessi ai controlli 
doganali.  

Anche in questo nuovo specifico ambito di 
applicazione sarà possibile esperire indagini su 
soggetti terzi titolari di rapporti riconducibili al 
contribuente sottoposto a controllo.  

Come per le indagini finanziarie collegate ai 
controlli sull’IVA intracomunitaria, anche nel 
settore in questione l’atto di maggior pregnanza 
giuridica è l’autorizzazione rilasciata dal 
Direttore Regionale, Interregionale o Provinciale 
il quale, per il suo rilascio o diniego, valuterà 

sotto il profilo della legittimità e del merito le 
richieste pervenute dagli Uffici dipendenti.  

Tali richieste di autorizzazione dovranno 
compiutamente indicare:  

- l’oggetto dell’indagine;  

- le motivazioni che fanno ritenere utile 
l’avvio delle indagini finanziarie;  

- il soggetto (persona fisica o persona non 
fisica) dell’indagine;  

- il periodo di riferimento.  

Come già dettagliatamente specificato nella 
Circolare 21/D è possibile inoltrare, mediante 
l’applicazione “Indagini finanziarie” presente in 
AIDA, alla propria Direzione Regionale, 
Interregionale o Provinciale tre diverse tipologie 
di richieste. Questo dovrà essere fatto 
eseguendo l’upload di un apposito file.  

Specularmente, il rilascio/diniego 
dell’autorizzazione da parte del Direttore 
Regionale, Interregionale, Provinciale sarà 
formalizzato mediante una nota, redatta in 
conformità ai modelli (omissis) già allegati alla 
Circolare 21/D, che è possibile trasmettere 
all’ufficio richiedente mediante la procedura 
informatica.  

Anche nel caso di indagini finanziarie condotte 
nell’ambito delle revisioni dell’accertamento, 
rimangono a carico degli intermediari tutti gli 
adempimenti illustrati nella Circolare 21/D, 
primo fra tutti quello di trasmettere le risposte 
nel termine fissato dall’ufficio doganale 
richiedente. In caso di motivata esigenza di 
usufruire di un termine più ampio, la circolare 
ricorda che nel mese di gennaio del corrente 
anno è stata rilasciata nella applicazione una 
nuova funzionalità che consente la gestione 
totalmente informatizzata sia della richiesta di 
proroga che della concessione/diniego della 
stessa (si veda la nota prot. n. 2993/RU del 
26.01.2012 disponibile in ITACA). Pertanto, gli 
intermediari che necessitano della proroga di 20 
gg. prevista dal comma 3 dell’art.51 del D.P.R. 
n. 633/72 possono inviare una istanza, mediante 
la procedura telematica, al Direttore regionale, 
interregionale o provinciale, il quale, con il 
medesimo strumento, comunica la propria 
decisione circa tale richiesta.  
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Potenziamento dell’accertamento doganale 
ed estensione dell’utilizzo della procedura 
telematica per le indagini finanziarie alle 
richieste rivolte agli operatori finanziari: la 
Determinazione direttoriale prot. n. 35529/RU 
del 3 aprile 2012 estende l’utilizzo della 
procedura telematica per le indagini finanziarie 
di cui all’art. 1 della Determinazione Direttoriale 
prot. n. 63763 del 4 luglio 2011 (le cui 
disposizioni rimangono valide), alle richieste agli 
operatori finanziari e le relative risposte di cui 
all’art. 51, secondo comma, n. 7) del Decreto del 
Presidente della 3  Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633, nell’ambito delle revisioni 
dell’accertamento di cui all’art. 11 del Decreto 
legislativo 8 novembre 1990, n. 374.  

 
Controlli veterinari ai sensi delle Decisioni 
nn. 2007/275 e 2012/31, nuovi certificati 
ed istruzioni per la compilazione della 
casella 44 DAU: con Comunicazione Prot. n. 
36377/RU del 26 marzo 2012, , l’Agenzia delle 
Dogane informa che a partire dal 20 marzo 
2012, è possibile consultare nella banca dati 
TARIC le nuove misure di controllo integrate dai 
competenti Servizi dell’ Unione Europea, previste 
dalle Decisioni nn. 2007/275 e 2012/31. 
L’introduzione delle nuove misure, per la cui 
consultazione in TARIC occorre indicare una data 
di riferimento successiva al 1° aprile 2012,   
comporta che a partire dal 1° aprile 2012 
occorrerà indicare nella casella 44 del DAU, per 
le operazioni concernenti merci interessate dalle 

nuove misure di controllo, le pertinenti 
certificazioni rilasciate, a seguito dei controlli 
veterinari, dai sistemi TRACES, SINTESI PIF, 
NSIS-SINTESI PIF, identificate dai codici:  

N853 Documento veterinario comune di entrata 
(DVCE) conforme alle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i 
controlli veterinari sui prodotti.;  

C640 Documento veterinario comune di entrata 
(DVCE), conforme alle disposizioni del 
regolamento (EC) No 282/2004, utilizzato per i 
controlli veterinari degli animali vivi.  

01CV Documento veterinario comune di entrata 
(DVCE) conforme:  

 al Reg.(CE) n. 136/2004, per i prodotti 
di origine animale;  

 al Reg.(CE) n. 282/2004, per gli animali 
vivi;  

 al D.L.vo n.223 del 17.06.2003 e al 
Reg.(CE) n.882/2004, per 
l'alimentazione degli animali  

- oppure 

 prenotifica all'UVAC (Uffici Veterinari 
Adempimenti Comunitari) di cui al 
D.L.vo 28/93 per i prodotti originari della 
Norvegia, Islanda, Svizzera e 
Liechtenstein.  

Per le merci che non richiedono la certificazione 
veterinaria è obbligatorio indicare nella casella 
44 uno dei seguenti codici documenti a seconda 
del tipo di esclusione:  

Y930 (per le merci non soggette a controllo 
veterinario ai sensi della decisione 2007/275);  

Y931 (per le merci non soggette a controllo 
veterinario ai sensi art. 6.1 della decisione 
2007/275);  

Le istruzioni relative alla compilazione della 
casella 44 del DAU  per l’indicazione delle 
certificazioni veterinarie rilasciate dal sistema 
comunitario TRACES, SINTESI PIF e NSIS-
SINTESI PIF sono riportate in allegato al 
comunicato, al quale si rinvia. 

 

 La Determinazione direttoriale prot. n. 
35529/RU del 3 aprile 2012 è 
disponibile al seguente link: 

 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/7a82ae804ac309fc9c15bf475b7de14d/ac

t-d-20120403-
35529.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7

a82ae804ac309fc9c15bf475b7de14d  

 La circolare 6/D del 4 aprile 2012, 
l’Agenzia delle Dogane è disponibile al 

seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/3a1132804ac333a69d3dbf475b7de14d/a

ct-c-20120404-6D-
Internet.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID

=3a1132804ac333a69d3dbf475b7de14d  

 La Comunicazione Prot. n. 36377/RU 
del 26 marzo 2012, è disponibile al 

seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/868640004aa773889c799cd42b4fdfb1/gt

r-n-20120326-36377-
44DAU_1.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID

=868640004aa773889c799cd42b4fdfb1 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/3a1132804ac333a69d3dbf475b7de14d/act-c-20120404-6D-Internet.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3a1132804ac333a69d3dbf475b7de14d
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/7a82ae804ac309fc9c15bf475b7de14d/act-d-20120403-35529.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7a82ae804ac309fc9c15bf475b7de14d
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/868640004aa773889c799cd42b4fdfb1/gtr-n-20120326-36377-44DAU_1.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=868640004aa773889c799cd42b4fdfb1
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Fissazione  semestrale  dei  tassi  di  
interesse  per  il  pagamento differito dei 
diritti doganali  per il periodo 13 gennaio 
2012 -  12  luglio: nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 70 del 23.3.12 è stato 
pubblicato il decreto 28 febbraio 2012 del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, il quale ai 
sensi dell'articolo 79 del testo unico delle 
disposizioni  legislative in materia doganale 
approvato con il  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, fissa il 
tasso di interesse per il pagamento differito  
effettuato  oltre  il periodo di giorni trenta nella  
misura  dell'1,625  per cento annuo per il 
periodo dal 13 gennaio 2012 al 12 luglio 2012.  

 
PROGETTO CARGO, nuove modalità di 
rettifica del Manifesto delle Merci in Arrivo: 
con la nota prot. RU 27781 del 23/03/2012 
informa che a seguito di quanto rappresentato 
nell’ambito del tavolo e-customs in ordine ad 
alcune difficoltà operative, sono state apportate 
le opportune modifiche affinché le rettifiche del 
record B (merce in sbarco) del Manifesto delle 
Merci in Arrivo (MMA) riguardanti solo ed 
esclusivamente variazioni dei colli e/o del peso 
lordo, possano essere eseguite senza la 
convalida manuale da parte dei funzionari 
doganali. Occorre tenere presente che la rettifica 
del record B comporta la contestuale rettifica 
della partita di temporanea custodia o della 
partita franca collegata. 

E’ stata inoltre apportata una modifica affinché 
nel record F (merce in transito) del Manifesto 
delle Merci in Partenza (MMP) si possa indicare 
un MRN relativo ad una dichiarazione di 
esportazione abbinata a transito (ove sono 
presenti i dati sicurezza). 

Per maggiori dettagli sui tracciati dei messaggi e 
sulle relative risposte è possibile consultare 
l’appendice dei tracciati record del manuale 
utente, disponibile nella sezione: Ti aiuto ? -> 
Manuali utente, dell’homepage del sito del 
Servizio Telematico Doganale. Le modalità per 
richiedere assistenza e per eventuali 
segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti 
sono pubblicate nella sezione “Assistenza on-
line” -> “Come fare per …. Richiedere 
assistenza” del sito internet dell’Agenzia delle 
Dogane. 

Le modifiche in parola sono disponibili in 
ambiente di esercizio dalle ore 14:30 del 26 
Marzo 2012. 

A seguito di richieste di assistenza pervenute 
l’Agenzia delle Dogane precisa che per 
consentire al gestore del magazzino/recinto di 

temporanea custodia o deposito/zona franca di 
conoscere, tramite il colloquio gestori TC, 
l’elenco delle partite autorizzate all’imbarco è 
necessario che nei record D (merce in export), F 
(transito) ed E (merce in transhipment) del 
Manifesto delle Merci in Partenza sia indicato il 
codice meccanografico del magazzino/recinto di 
temporanea custodia o deposito/zona franca 
presso le quali giacciono le merci prima di essere 
indirizzate all’imbarco. 

 
Servizio Telematico Doganale (EDI). 
Ulteriori modalità di 
connessione/trasmissione: la nota Prot. 
36349/RU del 03/04/2012 dell’Agenzia delle 
Dogane informa gli utenti del Sistema 
Telematico Doganale che nell’ambito del 
processo di miglioramento e della riduzione dei 
costi dei servizi offerti all’utenza, tale sistema è 
stato integrato con una nuova modalità di 
colloquio tramite Web Service. Tale servizio 
aggiuntivo consente di utilizzare la rete internet 
oltre alle consuete linee dedicate ISDN e PSTN e 
di elevare il grado di automazione per 
l’interazione col Sistema Telematico Doganale.  

Il formato dei file scambiati rimane invariato, 
cosi come le modalità di interazione con le altre 
componenti del Sistema telematico Doganale (ad 
esempio si potrà inviare un flusso in tale 
modalità e consultare l’esito anche in modalità 
interattiva e viceversa).  

Il servizio è disponibile in ambiente reale e in 
ambiente di addestramento a partire dal 4 aprile 
2012.  Ne possono usufruire gli utenti 
attualmente autorizzati al Servizio Telematico 
Doganale e abilitati al protocollo http dopo aver 
provveduto in proprio alla realizzazione di un 
client web service.  Le informazioni tecniche 
necessarie al riguardo sono consultabili 
all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it - Servizio 
Telematico Doganale, mentre le istruzioni per 
richiedere assistenza e per segnalare 
malfunzionamenti sono disponibili sul sito 
dell’Assistenza online. 

 

 La Nota prot. RU 27781 del 
23/03/2012 è disponibile al seguente 

link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/04538b004aa6e3159a2e9ed42b4fdfb1/R

U+27781+Progetto+CARGO+-
+Nuove+funzionalit%C3%A0+2012+Istruzio
ni+per+gli+operatori.pdf?MOD=AJPERES&a
mp;CACHEID=04538b004aa6e3159a2e9ed4

2b4fdfb1  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/04538b004aa6e3159a2e9ed42b4fdfb1/RU+27781+Progetto+CARGO+-+Nuove+funzionalit%C3%A0+2012+Istruzioni+per+gli+operatori.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=04538b004aa6e3159a2e9ed42b4fdfb1


Newsletter settimanale di aggiornamento professionale 
 
 
 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187,  Roma 5 
 
 
 

 

 
Esportazione di prodotti agricoli con 
restituzione FEAGA. Adempimenti connessi 
all’uscita delle merci dall’Unione Europea: 
con la nota Prot. 44856 del 6 aprile 2012, 
l’Agenzia delle Dogane illustra la peculiare 
tipologia dei controlli disposta dal Reg. CE n. 
1276 del 17 dicembre 2008, con particolare 
riguardo a quelli di competenza delle dogane di 
uscita nell’ambito delle esportazioni di prodotti 
agricoli con richiesta di restituzione. Tali 
operazioni infatti, come noto, sono soggette a 
specifici adempimenti dettati dalla normativa 
europea, la  cui corretta esecuzione è 
presupposto affinchè gli Organismi pagatori 
possano erogare i fondi FEAGA.   

Le suddette disposizioni impongono la necessità 
di individuare tempestivamente le operazioni 
della specie, al fine di assoggettarle ai controlli 
di competenza delle dogane di uscita. L’avvio del 
progetto AES, successivamente integrato 
dall’applicazione Cargo, hanno determinato 
l’automazione delle operazioni di esportazione 
attraverso uno scambio elettronico di messaggi 
dalla dogana di emissione a quella di uscita.  

Per l’uscita delle merci dal territorio doganale 
dell’Unione europea, le norme dell’Unione 
prevedono l’utilizzo del DAE completo degli 
estremi dell’MRN, documento di 
accompagnamento che scorta la merce dalla 
dogana di esportazione alla dogana di uscita.  

E’ dunque fondamentale, per le operazioni di 
esportazione con diritto di restituzione FEAGA, 
che la merce sia sempre presentata all’ufficio 
doganale di uscita accompagnata dal DAE, 
completo dell’apposizione del timbro 
RESTITUZIONE, al fine di consentire al 
funzionario doganale l’immediato riconoscimento 
a sistema dell’operazione doganale e 
l’effettuazione degli adempimenti relativi 
connessi all’uscita della merce. In materia sono 
state emanate, a livello centrale, puntuali 
disposizioni ai soggetti direttamente o 
indirettamente coinvolti nelle operazioni di 
uscita.  Le istruzioni in questione mirano a 
ridurre quanto più possibile le situazioni non in 
linea con le disposizioni fissate nel tempo dagli 
uffici centrali dell’Agenzia e dallo stesso SAISA. 

Fra queste, l’Agenzia ricorda l’obbligo di 
presentazione presso gli spazi doganali 
unitamente al DAE, completo, tra l’altro, del 
timbro rosso RESTITUZIONE (Cfr. note prot. n. 
3945 del 27.06.2007 e prot.n. 3028 del 
21.07.2008 della Direzione Centrale Gestione e 
Tributi e n. 27533 del 4.03.2011 – punto 3.1 del 
SAISA).  

Tutta la documentazione e le informazioni 
attinenti l’uscita delle merci, come peraltro 
specificato al punto 5 della nota della Direzione 
Centrale Gestione Tributi prot.n. 88970 del 
30.06.2009, deve essere sempre consegnata ai 
servizi competenti degli uffici doganali per gli 
adempimenti ed i controlli previsti dalle norme 
comunitarie e nazionali.  

Con l’occasione si rappresenta che l’art. 796 
quinquies del Reg. CEE n. 2454/93 come 
modificato dal punto 24 dell’art. 1 del Reg. UE n. 
430/2010, definisce il termine “trasportatore” 
con il quale si intende la persona che fa uscire le 
merci o che assume la responsabilità dell’uscita 
delle merci dal territorio doganale dell’Unione; 
dette disposizioni specificano nel contempo gli 
adempimenti da assolvere presso l’ufficio di 
uscita, sia marittimo che aereo, finalizzati ad 
effettuare correttamente gli specifici controlli 
doganali di rito.  

Sempre la Direzione Centrale dell’Agenzia delle 
Dogane inoltre, con la circolare 18/D del 
29.12.2010, cita le esportazioni di prodotti 
agricoli soggetti a restituzione FEAGA, tra quelle 
operazioni assoggettate alla trasmissione dei 
dati sicurezza. Di conseguenza, la nota ribadisce 
che l’operatore economico deve sempre 
assicurarsi che il vettore della merce presenti ai 
servizi competenti dell’ufficio doganale di uscita, 
come primo adempimento il DAE, completo del 
timbro rosso RESTITUZIONE congiuntamente 
alle merci. L’inosservanza di tali adempimenti da 
parte dell’operatore può comportare il mancato 
assolvimento delle formalità e dei controlli 
previsti dalla normativa dell’Unione, e di 
conseguenza, il mancato riconoscimento della 
restituzione all’esportazione FEAGA; erogazione, 
come noto, subordinata alla corretta esecuzione 
dei controlli amministrativi e fisici previsti 
puntualmente da detta normativa.  

L’attenzione degli operatori viene di 
conseguenza richiamata sulla corretta 
esecuzione di tutti gli adempimenti volti ad 
assicurare che le merci siano sottoposte 
effettivamente, a cura della dogana di uscita, ai 
controlli previsti dal Reg. Ce n. 1276/2008.  

A seguito dell’esecuzione delle formalità di 
entrata negli spazi doganali inoltre, l’ufficio 
doganale di uscita dovrà annotare in carico sul 
registro, il cui modello standardizzato in formato 

 La nota Prot. 36349/RU del 
03/04/2012 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/0267c6004ac33f229d77bf475b7de14d/ic

t-n-20120403-36349-
ftps.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=026

7c6004ac33f229d77bf475b7de14d  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/0267c6004ac33f229d77bf475b7de14d/ict-n-20120403-36349-ftps.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0267c6004ac33f229d77bf475b7de14d
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elettronico è stato da ultimo divulgato dal SAISA 
(nota prot. n.43603 del 4 aprile 2012), le merci 
oggetto di esportazione, presentate unitamente 
al DAE.  Effettuata tale registrazione, i 
documenti andranno consegnati all’incaricato del 
servizio di controllo per gli adempimenti di 
competenza.  

Particolare rilevanza riveste l’applicazione del 
sistema “CARGO”, le cui modalità di utilizzo sono 
state oggetto di opportune disposizioni impartite 
dalla Direzione Centrale Tecnologie per 
l’Innovazione con nota prot. n. 166163 del 
27.12.2010; nello specifico si pone l’attenzione 
su quanto disciplinato al punto 4. (Processo di 
uscita). Per completezza di informazione è 
opportuno richiamare l’attenzione al puntuale 
rispetto delle disposizioni impartite con nota 
SAISA n. 109967 del 10.08.2009, circa la 
corretta e tempestiva comunicazione dei dati di 
cui al punto 3, con particolare riguardo 
all’indicazione della data effettiva di uscita delle 
merci dall’U.E. ed alla sottoposizione dei controlli 
di pertinenza, adempimenti ulteriormente 
ribaditi al punto A.2 della nota prot. n. 27533 del 
4.03.2011.  

 


