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Dichiarazione di esportazione per provviste 
di bordo di navi ed aeromobili (art. 252 e 
segg. del Tuld): con la nota prot. 102965 RU 
del 26 settembre 2012, l’Agenzia delle Dogane 
fornisce risposta ad una richiesta presentata in 
data 13 aprile 2012 dal  l’A.N.P.A.N. 
(Associazione Nazionale Provveditori e 
Appaltatori Navali), relativa all’adeguamento ad 
euro 9000,00 del valore massimo previsto dalla 
Circolare n. 78 del 9 marzo 1989 per l’utilizzo, 
nella dichiarazione doganale di esportazione di 
codici semplificati, in luogo delle voci di 
nomenclatura combinata, per le merci destinate 
a provviste di bordo di navi ed aeromobili. Il 
valore, più volte aggiornato, è stato fissato da 
ultimo in euro 3000,00 dalla nota prot. 2369 del 
17 maggio 2002 dell’Agenzia delle Dogane.  

L’utilizzo dei suddetti codici semplificati al posto 
delle voci di nomenclatura combinata, veniva 
consentito nelle more dell’emanazione di 
specifiche norme comunitarie in materia di 
rilevazione statistica dei beni destinati a 
provviste di bordo, per l’elaborazione delle 
statistiche comunitarie del commercio estero con 
i paesi terzi.  

Con l’emanazione del Reg. UE n. 1228/2010 
della Commissione del 15.12.2010 (cha ha 
modificato l’allegato I del Reg. CEE n. 2658/87 
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e 
alla tariffa doganale comune), è stato introdotto 
nella nomenclatura combinata il capitolo 99, 

recependo a livello comunitario, per esigenze di 
semplificazione e di informazione, quanto già 
applicato dagli Stati membri in materia di 
rilevazione statistica. Il regolamento in 
questione prevede ora i seguenti codici statistici 
per le merci destinate a navi e aeromobili che, 
pertanto, vanno utilizzati con le indicazioni ivi 
previste.  

Codice 9930 24 00: merci indicate ai capitoli da 
1 a 24 della NC  

Codice 9930 27 00: merci indicate al capitolo 27 
della NC  

Codice 9930 99 00: merci classificate altrove  

In accogliemento della richiesta di adeguamento 
del valore, sentito al riguardo l’Istituto nazionale 
di statistica e considerate anche le motivazioni 
addotte dall’A.N.P.A.N., l’Agenzia dispone 
pertanto che il penultimo periodo della circolare 
n. 78 del 1989 (già modificata da ultimo con la 
nota prot. 2369 del 17 maggio 2002), è 
sostituito dal seguente: ”Il valore di ciascun 
singolo non potrà superare l’importo di euro 
9.000,00 (novemila)”. La nota chiarisce altresì 
che per “singolo” deve intendersi ciascun articolo 
della dichiarazione doganale.   

 
 

AEO: Avvio di una Indagine di Customer 
Satisfaction: nella Convenzione con il Ministro 
dell’Economica e delle Finanze per il triennio 
2012-2014, è stata prevista una indagine di 
Customer Satisfaction sul “Procedimento di 
rilascio dei certificati comunitari AEO – 
Authorized Economic Operator”. Al fine di 
adempiere a tale obiettivo, nel rispetto 
dell’anonimato, l’Agenzia delle Dogane ha dato 
mandato alla società di ricerche SWG di 
effettuare la predetta indagine intesa a misurare 
la soddisfazione degli operatori che hanno 
ottenuto la certificazione AEO. L’Agenzia delle 
Dogane e l’istituto di ricerche SWG garantiscono 
che i dati forniti dagli AEO saranno trattati 
esclusivamente in forma aggregata e utilizzati ai 
soli fini statistici, nel rispetto della legge sulla 
privacy.   
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Importazioni di determinati prodotti di 
acciaio originari della Repubblica del 
Kazakhstan: certificato di origine da 
indicare nel campo 44 del DAU: con due 
appositi comunicati del 27 settembre 2012, 
l’Agenzia delle Dogane informa che, per le 
importazioni di determinati prodotti di acciaio 
originari della Repubblica del Kazakhstan, con 
decorrenza 15 settembre 2012, il certificato di 
origine da indicare nel campo 44 del DAU è il 
seguente:  

U066 “Certificato di origine per certi prodotti 
siderurgici originari del Kazakhstan, come 
definiti nell’art. 2 del Regolamento 1340/2008”. 
Il certificato in questione sostituisce il 
precedente U003. Tutte le altre modalità di 
compilazione della casella 44 del DAU sono 
invariate. L’altro comunicato riguarda 
Federazione Russa. A seguito della sua adesione 
della all’Organizzazione Mondiale del Commercio 
(22/8/2012), il Reg. (CE) n. 1342/2007, che 
prevedeva per alcuni prodotti siderurgici 
originari di tale Paese dei limiti quantitativi, è 
stato abrogato dal Reg. (UE) n. 529/2012. Dal 
22/08/2012 è comunque prevista una vigilanza 
comunitaria preventiva, disposta dal Reg. (CE) 
76/2002 e successive modifiche e proroghe.  

I documenti di vigilanza rilasciati dalle 
competenti Autorità degli Stati membri sono 
validi in tutta l’Unione. 

  Leggi il comunicato dell’Agenzia delle 
Dogane: 

 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/9fb962004cee534b9735d724dc1d0bf2/gt

r-c-20120928-
AEO+customer+satisfaction.pdf?MOD=AJPE
RES&amp;CACHEID=9fb962004cee534b973

5d724dc1d0bf2  

 I comunicati del 27 settembre 2012 
dell’Agenzia delle Dogane sono 

disponibili al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/489aaa804cdf4845b821f824dc1d0bf2/gt

r-a-20120927-
kazakhstan.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHE

ID=489aaa804cdf4845b821f824dc1d0bf2  
  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/d07839804cdf2dedb7d5f724dc1d0bf2/gt

r-a-20120927-
russia1.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=

d07839804cdf2dedb7d5f724dc1d0bf2  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/9fb962004cee534b9735d724dc1d0bf2/gtr-c-20120928-AEO+customer+satisfaction.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9fb962004cee534b9735d724dc1d0bf2
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/489aaa804cdf4845b821f824dc1d0bf2/gtr-a-20120927-kazakhstan.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=489aaa804cdf4845b821f824dc1d0bf2
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/d07839804cdf2dedb7d5f724dc1d0bf2/gtr-a-20120927-russia1.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d07839804cdf2dedb7d5f724dc1d0bf2

