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Reg. CE 800/99, art 16: contabili 
bancarie/prove del pagamento, 
integrazioni alla nota prot.n. 5689 del 
5.08.2008: con la nota prot. 41064/RU del  
29/03/2012, l’Agenzia delle Dogane rivisita, 
aggiornandola, la nota prot. n. 5689 del 
5.08.2008, con la quale erano state impartite 
disposizioni circa l’acquisizione delle contabili 
bancarie/prova del pagamento inoltrate al SAISA 
in sostituzione o a supporto della 
documentazione primaria relativa alla prova 
della definitiva importazione nel paese terzo.  

Il continuo evolversi della tecnologia informatica, 
infatti, con particolare riguardo agli Istituti di 
credito, coadiuvata dall’esperienza acquisita nel 
tempo dal SAISA, hanno reso necessarie talune 
precisazioni, per quanto riguarda in particolare il 
punto 4 (Documentazione relativa alla prova 
della definitiva importazione nel paese terzo), 
della precedente nota, e più precisamente è 
stata introdotta l’acquisizione di ulteriore 
documentazione per le fattispecie in oggetto.  

Il punto in questione è modificato come segue:  
 
“la documentazione bancaria prevista dall’art. 49 
par. 3, lett. a) , 2° comma del Reg. CE 800/99 
(esportazioni la cui restituzione è inferiore a 
2400 euro) e quella presentata dalla ditta di 
propria iniziativa o su richiesta dell’Ufficio, ad 

integrazione della documentazione prevista 
dall’art. 16 del Reg. (CE) 800/99, può essere 
prodotta in formato elettronico o digitale e deve 
essere accompagnata dal documento di 
trasporto, dalla dichiarazione di cui al punto 3) e 
dalla copia del libro giornale.”.  

La novità è costituita dall’aggiunta della copia 
del libro giornale. 

 

 
Aggiornamento Nota n° 36377 del 26 
marzo 2012 del 1° aprile 2012: Controlli 
veterinari ai sensi delle Decisioni nn. 
2007/275 e 2012/31, nuovi certificati e 
istruzioni per la compilazione della casella 
44 DAU : sul sito web dell’Agenzia delle dogane 
è disponibile una versione aggiornata del 
comunicato Prot. 36377/RU del 26 marzo 2012. 
Con tale comunicato (vedasi la Newsletter CNSD 
n. 9/2012), l’Agenzia delle Dogane informava 
che dal 20 marzo 2012 è disponibile la 
consultazione su TARIC delle nuove misure di 
controllo inserite dai competenti servizi 
dell’Unione, previste dalle Decisioni n. 2007/275 
e n. 2012/31. Per la consultazione di tali nuove 
misure occorre indicare una data di riferimento 
successiva al 1 aprile 2012.  

L’introduzione delle nuove misure comporta, a 
partire dal 1 aprile 2012, l’obbligo di indicare 
nella casella 44 del DAU, per le operazioni 
concernenti le merci interessate, le pertinenti 
certificazioni veterinarie rilasciate dai sistemi 
TRACES, SINTESI PIF, NSIS-SINTESI PIF, 
identificate dai seguenti codici:  

- N853: Documento veterinario comune di 
entrata (DVCE) conforme alle 

INDICE  

Osservatorio Doganale       1 - 2  
 

 10 
16.04.2012 

 La nota prot. 41064/RU del  
29/03/2012 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/44eb38804abd23bdb4effdca22dea375/Ci
rc+41064+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;C
ACHEID=44eb38804abd23bdb4effdca22dea3
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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:  

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

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

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

 

oppure  

o 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.  

In allegato al comunicato  descritte le regole per 
la corretta indicazione delle certificazioni sopra 
elencate nella casella 44 del DAU.  

Se le merci non richiedono la certificazione 
veterinaria è obbligatorio indicare nella casella 
44 uno dei seguenti codici documenti in 
relazione ai diversi casi 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.  

Per gli ulteriori dettagli vedasi il comunicato in 
questione.  

 

 Il comunicato Prot. 36377/RU del 26 
marzo 2012 dell’Agenzia delle Dogane 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  
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