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Agenzia delle Dogane: completato il 
percorso di digitalizzazione delle 
dichiarazioni doganali: con la Circolare n. 
16/D del 12 novembre 2012, l’Agenzia delle 
Dogane completa il percorso per la cd. 
“digitalizzazione” delle dichiarazioni doganali, 
ossia di passaggio al digitale, con l’eliminazione 
dei casi in cui era ancora richiesta la copia 
cartacea, con la relativa firma autografa, delle 
dichiarazioni trasmesse al Servizio Telematico 
Doganale (dichiarazioni in procedura ordinaria di 
importazione definitiva, di perfezionamento 
attivo, di ammissione temporanea e dichiarazioni 
in procedura ordinaria e di domiciliazione di 
introduzione in deposito). A tal fine era già stata 
predisposta dall’Agenzia una nuova versione del 
tracciato del messaggio IM (ver. 2.0 – 
“Registrazione della dichiarazione di 
importazione e di introduzione in deposito”), 
pubblicata insieme alle relative regole e alle 
condizioni per la compilazione, in data 29 
Febbraio 2012.  

A seguito dell’esito positivo dei test condotti in 
ambiente di prova del Servizio Telematico 
Doganale, il tracciato del messaggio IM è stato 
aggiornato con:  

 l’introduzione del nuovo campo (prog. 
15) “pre-clearing”, predisposto per un 
prossimo utilizzo nell’ambito della 
procedura omonima, ma che al 
momento non deve essere valorizzato;  

 l’introduzione del nuovo campo (prog. 
30.2) “Codice e CIN luogo di scarico 
delle merci”, predisposto per consentire 
ai soggetti AEO, titolari di procedura 
domiciliata, di indicare un luogo di 
scarico diverso da quello di visita merci 
(prog. 30.1). Anche questo campo al 
momento non deve essere valorizzato;  

Il nuovo messaggio IM consente in particolare:  

a) l’invio delle dichiarazioni telematiche, firmate 
digitalmente, e il conseguente sdoganamento 
telematico, per le operazioni di introduzione in 
deposito in procedura di domiciliazione, 
attualmente presentate via EDI con il messaggio 
B7;  

b) l’invio delle dichiarazioni telematiche, firmate 
digitalmente, di importazione definitiva, 
perfezionamento attivo, ammissione temporanea 
e di introduzione in deposito in procedura 
ordinaria, attualmente presentate via EDI con i 
messaggi B1 e B7;  

c) lo scarico automatizzato delle partite di merce 
precedentemente introdotte in deposito 
doganale che, a seguito delle manipolazioni 
usuali previste dall’allegato 72 delle DAC (Reg. 
(CEE) n. 2454/93), hanno subito una variazione 
del codice delle merci. In tali casi, nei 
corrispondenti campi del tracciato del messaggio 
IM1 (rif. da 44.4 a 44.13), vanno indicati gli 
estremi della dichiarazione da esitare, il codice 
delle merci precedentemente introdotte in 
deposito, con la relativa massa netta, 
unitamente all’eventuale quantità espressa 
nell'unità di misura supplementare prevista nella 
tariffa doganale;  

d) l’invio delle dichiarazioni telematiche, firmate 
digitalmente, per l’estrazione di merce dal 
deposito di tipo E, gestito come deposito di tipo 
D. Tali dichiarazioni sono immediatamente 
svincolate, in quanto l’eventuale selezione per il 
controllo in linea è stata eseguita all’atto 
dell’introduzione in deposito. Nelle more della 
conclusione delle conseguenti modifiche al CDC - 
Circuito Doganale di Controllo, le dichiarazioni in 
oggetto sono comunque da intendersi 
immediatamente svincolate, anche nel caso di 
selezione “CD” o “VM”. Per esigenze tecnico-
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operative, tali dichiarazioni devono essere 
trasmesse durante l’orario di operatività 
dell’ufficio di controllo, nella giornata in cui è 
effettuata l’estrazione delle merci dal deposito.  

Per il trattamento delle dichiarazioni di 
introduzione in deposito presentate ad un ufficio 
doganale diverso da quello di controllo non 
cambia nulla riguardo all’iter corrente. Pertanto 
ai predetti uffici devono essere inviati distinti 
messaggi IM, il primo all’atto del vincolo delle 
merci al regime del deposito (ufficio di vincolo), 
il secondo all’atto dell’introduzione delle merci 
nel deposito (ufficio di controllo).   

Con la completa telematizzazione delle 
dichiarazioni di introduzione in deposito in 
procedura domiciliata, in applicazione dell'art. 2, 
comma 6, della Determinazione Direttoriale 
n°158326 del 14 dicembre 2010, per i soggetti 
titolari di procedura di domiciliazione per il 
regime di introduzione in deposito, sorge 
l'obbligo dell'invio delle relative dichiarazioni 
telematiche mediante l'utilizzo del msg. IM3 che 
sostituisce l’obbligo della comunicazione degli 
arrivi e vale come iscrizione della dichiarazione 
nelle scritture. Tale messaggio va redatto 
secondo le specifiche pubblicate nell’Appendice 
del manuale utente del servizio telematico: 
“Tracciati record Dichiarazioni Doganali - 
tracciati unificati”.  

Gli aspetti rilevanti di tale nota coordinati con 
quanto successivamente disposto dalla circolare 
22/D del 2009, sono evidenziati nella stessa 
circolare 16/D/2012. Considerate le difficoltà 
manifestate dagli operatori economici di disporre 
tempestivamente di tutte le informazioni 
necessarie alla corretta compilazione della 
casella 33 (codice delle merci), l’inesatta 
indicazione di tale casella non dà luogo 
all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 
303 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (TULD), a 
condizione che la presentazione della relativa 
dichiarazione di esito sia preceduta dalla rettifica 
del codice delle merci indicato nella dichiarazione 
di vincolo al regime del deposito.  

Per quanto riguarda le dichiarazioni di 
importazione definitiva, perfezionamento attivo, 
ammissione temporanea e introduzione in 
deposito in procedura ordinaria, l'utilizzo del 
messaggio "IM", pur non essendo al momento 
oggetto di obblighi di livello europeo o nazionale, 
è fortemente consigliato, in considerazione delle 
semplificazioni introdotte. La presentazione delle 
dichiarazioni in questione avviene mediante 
l’invio di un messaggio IM, firmato digitalmente, 
che sostituisce la presentazione della relativa 
dichiarazione cartacea con firma autografa 
(redatta sul modello DAU o su carta vergine); di 
conseguenza la stampa su carta vergine di 
eventuali copie cartacee della dichiarazione 
telematica non richiede l’autorizzazione prevista 
dalle vigenti disposizioni.  

L’accettazione della dichiarazione in A.I.D.A. è 
notificata all’operatore economico mediante 
l’invio di un messaggio contenente, almeno, il 
progressivo numerico di registrazione della 
dichiarazione e gli estremi di annotazione sul 
conto di debito.  

Il dichiarante, ai fini dello svincolo, presenta 
all’ufficio doganale competente, per ciascuna 
dichiarazione telematica inviata, un foglio di 
riepilogo contenente almeno i dati ricevuti in 
risposta dal sistema, e cioè:  

- gli estremi di registrazione (rif. casella A 
del DAU);  

- i dati contabili relativi all’annotazione a 
debito di eventuali diritti liquidati (rif. 
casella B del DAU);  

- la lista dei documenti allegati alla 
dichiarazione;  

 

a cui allegare tutti i documenti a sostegno della 
dichiarazione - conformemente a quanto 
previsto dall’art. 62 , comma 2, CDC e dall’art. 
218 delle DAC.  

Nel foglio di riepilogo va inoltre evidenziato:  

a) l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione nei casi 
di operazioni di perfezionamento attivo e di 
ammissione temporanea di cui all’art. 497 par. 3 
DAC e in ogni altra ipotesi in cui è necessaria 
una preventiva autorizzazione;  

b) la prestazione di idonea garanzia per tutti i 
casi – compresi quelli di cui al punto precedente 
– in cui tale obbligo è previsto dalle vigenti 
norme.  

L’assolvimento degli obblighi indicati ai 
precedenti punti a) e b) deve trovare riscontro 
nelle attestazioni di prassi indicate nel campo 
note, rif. 44.31 del messaggio IM.  

Nelle more dell’attivazione dello Sportello unico 
doganale e del nuovo Portale per 
l’interoperabilità che consentiranno la 
consultazione per via telematica degli esiti 
relativi a tali dichiarazioni, il front office 
dell’ufficio, dopo aver verificato l’ottemperanza 
agli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b), 
comunica all’operatore economico l’esito del 
circuito doganale di controllo, attivando la 
funzione Operazioni Doganali > Completamenti 
> Registrazione convalida presente nel menù di 
AIDA:  

nel caso di dichiarazione selezionata "CA" 
provvede alla stampa del prospetto di svincolo, 
contenente i dati di riepilogo della bolletta, 
utilizzando l’apposito pulsante presente in 
Operazioni Doganali > Consultazione > 
Interrogazione > Bolletta e procede alla 
consegna all'operatore, senza l'apposizione di 
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ulteriori attestazioni. Tale prospetto sostituisce 
la stampa del certificato di svincolo previsto 
attualmente in AIDA. Il prospetto di svincolo 
riporta, tra l'altro:  

a. il codice di svincolo,  

b. il codice fiscale del funzionario che ha 
eseguito la convalida,  

c. il codice fiscale e il nominativo del funzionario 
che ha eseguito il calcolo del codice di svincolo,  

d. la lista dei container,  

e. la lista delle partite scaricate con i relativi dati 
quantitativi;  

nel caso di operazioni selezionate dal sistema 
per un controllo (CD, CS, VM), l'ufficio controlli 
provvede, dopo aver eseguito il controllo 
richiesto ed averne inserito l'esito in AIDA, alla 
stampa e alla consegna del prospetto di 
svincolo.  

Al fine di produrre il prospetto di svincolo su un 
unico foglio (nei casi in cui il numero dei singoli 
non è superiore a 4), riducendo il consumo di 
carta, la stampa, ove previsto, deve essere 
impostata con l’opzione “Pagine per facciata” al 
valore “2” e con la selezione fronte-retro. Gli 
uffici processi automatizzati sono invitati a 
razionalizzare la distribuzione delle stampanti, 
fornendo agli uffici preposti, per quanto 
possibile, quelle abilitate alla stampa fronte-
retro.  

L’ufficio doganale procede all’archiviazione dei 
documenti (foglio di riepilogo e documenti a 
sostegno allegati). Ai fini del rilascio delle merce 
da parte del gestore dei magazzini/recinti di 
temporanea custodia, viene fatto presente che, 
per il tramite delle funzionalità previste 
nell'ambito del colloquio gestori T.C., i titolari dei 
citati luoghi dispongono di un messaggio per 
conoscere le partite di propria competenza 
scaricate da una dichiarazione doganale (cfr. 
manuale per l'utente del STD - tipo messaggio 
3) a riprova dell'effettivo espletamento delle 
formalità doganali da parte del dichiarante, 
senza che il dichiarante presenti documentazione 
cartacea.  

Qualora il gestore del magazzino non abbia 
ancora attivato il colloquio automatizzato, il 
dichiarante presenta il prospetto di svincolo, 
corredandolo, se del caso, di eventuali ulteriori 
informazioni per l'estrazione della merce dal 
magazzino/recinto.  

Nelle more dell'attivazione delle funzionalità per 
la digitalizzazione degli adempimenti al varco di 
uscita, l'operatore economico presenta presso 
quest'ultimo il prospetto di svincolo, per 
l’espletamento delle relative formalità.  

Per quanto riguarda invece, la cd. “procedura di 
soccorso “, vengono individuato una serie di casi 

in cui la stampa della dichiarazione può essere 
consentita la stampa cartacea della 
dichiarazione, alle condizioni previste dalla nota 
prot. n. 10249/RU/DCGT dell’8 marzo 2012, 
diretta agli uffici territoriali dell’Agenzia. Si tratta 
in particolare dei seguenti casi:  

- il sistema informatico dell’Agenzia e 
l'applicazione informatica dell’operatore 
non sono funzionanti;  

- è soltanto l’applicazione informatica 
dell’operatore economico a non essere 
funzionante. In tal caso la dichiarazione 
cartacea va presentata unitamente al 
supporto informatico (dispositivi USB, 
CD, DVD, etc.) contenente i dati di 
quest’ultima, predisposti secondo il 
tracciato del messaggio IM-IM1 e 
preceduti dai campi previsti per la 
presentazione su floppy disk; ove ciò 
non fosse praticabile è consentita, in via 
eccezionale, la presentazione della sola 
dichiarazione cartacea.  

- qualora il sistema informatico 
dell’Agenzia registrasse un 
malfunzionamento relativo alla sola 
ricezione e gestione del messaggio IM, la 
dichiarazione può essere 
trasmessa/presentata utilizzando i 
messaggi B1 e B7.  

Gli ulteriori dettagli operativi nonché il 
complesso della normativa di riferimento sono 
pubblicati sul sito www.agenziadogane.gov.it, 
nella sezione “In un click”, seguendo il percorso 
“e-customs.it – AIDA” e nella sezione assistenza 
online.  

Infine, per quanto riguarda le richieste di 
assistenza da parte degli operatori economici e 
degli uffici, le relative modalità sono pubblicate 
nella sezione “Assistenza on-line” > “Come fare 
per …. Richiedere assistenza” del sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane.  

Le modalità per richiedere assistenza e per 
eventuali segnalazioni di anomalie e 
malfunzionamenti da parte degli uffici territoriali, 
sono pubblicate nella sezione “Assistenza on-line 
Come richiedere assistenza” della Intranet.  

Le richieste di assistenza e le segnalazioni di 
eventuali anomalie e malfunzionamenti da parte 
degli operatori economici e degli Uffici territoriali 
limitatamente ai test effettuati in ambiente di 
addestramento, prima della data di estensione in 
esercizio di cui sotto, devono essere inviate 
all’indirizzo: dogane.helpdesk@agenziadogane.it   

Le disposizioni della circolare 16/D/2012 sono 
applicabili dalle ore 08:00 del 27 novembre 
2012. In relazione alle dichiarazioni di 
introduzione in deposito in procedura 
domiciliata, l’utilizzo delle vigenti procedure è 
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consentito, esclusivamente fino alla suddetta 
data.  

Al fine di permettere la registrazione della 
dichiarazione telematica delle dichiarazioni di 
introduzione in deposito in procedura di 
domiciliazione, gli uffici delle dogane e le sezioni 
operative territoriali interessate devono abilitare, 
per il tramite dell’apposita funzione, il registro 
informatizzato “7T” prima dell’avvio in esercizio 
della nuova procedura.  

 

 
Reg. (UE) N. 1055/2012 della Commissione 
del 9 novembre 2012 che modifica 
l’allegato I del regolamento (CEE) n. 
2658/87 del Consiglio relativo alla 
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla 
tariffa doganale comune: con il regolamento 
in oggetto, la Commissione europea modifica il 
Reg. (CEE) n. 2658/87, aggiungendo una 
precisazione nell’ambito del capitolo 20 della 
nomenclatura combinata, in base alla quale si 
stabilisce che essa comprende le alghe che sono 
preparate o conservate mediante processi quali 
la cottura, la tostatura, l’aggiunta di condimenti 
e l’aggiunta di zucchero, e che sono quindi 
escluse dalla voce 1212 (“alghe fresche, 
refrigerate, congelate o secche, anche 
polverizzate”). Le alghe sono considerate “altre 
piante” ai sensi della nomenclatura combinata.  

Viene di conseguenza inserita una nuova nota 
complementare nel capitolo 20 della 
nomenclatura combinata per garantire 
un’interpretazione uniforme in tutto il territorio 
dell’Unione.  

 
 

  

 

Decreto 7 agosto 2012 “Utilizzo dei crediti 
derivanti dalla soppressa addizionale 
provinciale all’accisa sull’energia elettrica” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 
del 8 novembre 2012: con la nota Prot. 
133377/RU del 14 novembre 2012, l’Agenzia 
delle Dogane rende noto che sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 261 del 08.11.2012 è stato 
pubblicato il Decreto 07.11.2012 del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze concernente 
l’utilizzo dei crediti derivanti dalla soppressa 
addizionale (provinciale) all’accisa sull’energia 
elettrica di cui all’articolo 6, del D.L. 28.11.1988, 
n. 511, convertito con modificazioni, dalla Legge 
27.01.1989, n. 20, per la quota di spettanza 
erariale.  

Il decreto in questione, avente effficacia dal 
9/11/2012, consente ai soggetti che operano nel 
settore di interesse, la possibilità di detrarre 
dalle rate di acconto da versare sul capitolo 
1411/01 (Accisa sull’energia elettrica) il credito 
maturato sul capitolo 1411/02 (Addizionale 
energia elettrica) risultante dal conguaglio della 
dichiarazione di consumo 2011.  

A tal riguardo, infatti, l’articolo 1, comma, 
dispone che “Le somme relative all’addizionale 
provinciale all’accisa sull'energia elettrica di cui 
all’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto 
legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, 
n. 20, versate all’erario ai sensi del comma 4, 
secondo periodo, del medesimo articolo 6, in 
eccedenza di quanto dovuto, quali risultano dalla 
dichiarazione di consumo di cui all’articolo 53, 
comma 8, del decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504, relativa all’anno 2011, possono 
essere detratte, previa apposita comunicazione, 
fino alla concorrenza della medesima eccedenza, 
dai versamenti delle rate di acconto dell’accisa 
sull’energia elettrica ai sensi dell’articolo 56, 
comma 1, del predetto decreto legislativo n. 504 
del 1995, a valere dalla rata avente scadenza 
successiva alla data di entrata in vigore del 
presente decreto”.  

Al comma 3 è precisato, altresì, che “La 
detrazione di cui al comma 1 non opera per i 
crediti derivanti dai versamenti per addizionale 
di cui all’articolo 6 , comma 1, lettera c), del 
decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
gennaio 1989, n. 20, qualora il presupposto 
d’imposta si sia verificato nel territorio di una 
regione a Statuto speciale”.  

La facoltà di cui al comma 1 è, pertanto, limitata 
agli operatori che, con riferimento al credito 
risultante dalla dichiarazione di consumo per 
l’anno 2011 di cui all’articolo 53, comma 8, del 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, 
abbiano svolto la propria attività nel territorio 
delle regioni a statuto ordinario.  

 La Circolare n. 16/D del 12 novembre 
2012 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/3d1c57004d6d365dbbb4bf7e97fb7450/d

ct-c-20121112-
circolare+16d+Integrazione+IM+2012.pdf?
MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3d1c57004d

6d365dbbb4bf7e97fb7450  

 Il Reg. (UE) N. 1055/2012 della 
Commissione del 9 novembre 2012 è 

disponibile al seguente link: 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2012:313:0008:0008:IT:PDF  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/3d1c57004d6d365dbbb4bf7e97fb7450/dct-c-20121112-circolare+16d+Integrazione+IM+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3d1c57004d6d365dbbb4bf7e97fb7450
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:313:0008:0008:IT:PDF
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Pertanto, gli operatori in parola operanti nelle 
regioni a statuto ordinario, che intendano 
avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del 
Decreto, dovranno darne preventiva 
comunicazione all’Ufficio delle Dogane 
territorialmente competente, indicando, altresì, 
la rata a partire dalla quale si scomputerà il 
credito.  

Inoltre, i sopraindicati soggetti, qualora avessero 
già presentato istanza di rimborso in denaro e 
intendano, invece, avvalersi della citata facoltà, 
dovranno comunicare all’ufficio delle dogane la 
volontà di rinunciare al rimborso e richiedere, al 
contempo, la detrazione del credito di cui al 
capitolo 1411/02 con le rate da versare sul 
capitolo 1411/01; la rinuncia alla domanda di 
rimborso comporterà il venir meno del diritto 
agli interessi.  

  

 
Determinazione n. 24211 del 14 novembre 
2012, relativa alla procedura per 
l’autorizzazione del rappresentante fiscale 
previsto dall’art. 10 bis del Decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n.504:  con la 
determinazione in oggetto, l’Agenzia delle 
Dogane definisce le procedure per 
l’autorizzazione, per la prestazione della 
garanzia e per la tenuta della contabilità del 
rappresentante fiscale designato per la vendita 
nel territorio dello Stato di prodotti già 
assoggettati ad accisa in altro Stato membro, ad 
eccezione dei tabacchi lavorati.  

Il soggetto che intende operare in qualità di 
rappresentante fiscale è infatti tenuto a 
richiedere preventivamente l’autorizzazione 
all’Ufficio delle Dogane, individuato in relazione 
alla propria sede. Un’eccezione è prevista per gli 
spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni 
all’albo professionale istituito con legge 22 
dicembre 1960, n. 1612, i quali sono esonerati 
dalla richiesta dell’autorizzazione, pur rimanendo 
comunque soggetti all’obbligo di preventiva 
comunicazione all’Ufficio delle Dogane, 
individuato in relazione alla loro sede, 
dell’incarico ricevuto dal venditore. Al 
rappresentante fiscale, prima dell’inizio della sua 
attività, è attribuito un codice ditta.  

Nella richiesta di autorizzazione (ovvero nella 
sopracitata comunicazione), i soggetti interessati 
devono indicare i propri dati identificativi, il 
proprio numero di partita IVA, la propria sede, 
nonché i dati identificativi del venditore che li ha 
designati, con atto scritto, come proprio 
rappresentante fiscale. Il rappresentante fiscale 
è tenuto a comunicare i dati identificativi dei 
venditori dai quali venga successivamente 
designato.  

Prima di ciascuna spedizione, il rappresentante 
fiscale comunica all’Ufficio delle Dogane che lo 
ha autorizzato, ed a quello competente per 
territorio in relazione al luogo di ricevimento dei 
prodotti, i dati identificativi del venditore e, se 
diverso, dello speditore, nonché quelli 
identificativi del destinatario, del tipo e del 
numero identificativo della documentazione 
commerciale emessa per la spedizione e del 
luogo di consegna. Nella medesima 
comunicazione, il rappresentante fiscale indica 
altresì la natura dei prodotti spediti, nonché la 
quantità e la qualità degli stessi con riferimento 
al codice di nomenclatura combinata. 
Unitamente alla comunicazione in questione, il 
rappresentante fiscale presenta la 
documentazione relativa alla prestazione della 
garanzia per l’ammontare dell’accisa gravante 
sui prodotti spediti o, eventualmente, quella 
relativa all’avvenuto pagamento dell’importo 
equivalente.  

La garanzia viene fornita nei modi previsti 
dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 
e successive modificazioni. Se viene costituita 
mediante fidejussione bancaria o polizza 
assicurativa, l’accettazione della cauzione spetta 
all’Ufficio delle Dogane competente in relazione 
alla sede del rappresentante fiscale. Lo svincolo 
della cauzione viene disposto dall’Ufficio delle 
Dogane previa esibizione della prova 
dell’avvenuto pagamento dell’accisa.  

Il rappresentante fiscale tiene un registro delle 
singole forniture effettuate nel quale sono 
riportati i dati relativi a ciascuna operazione, 
incluso il numero di riferimento della 
documentazione commerciale di 
accompagnamento dei prodotti nonché i 
documenti comprovanti il pagamento 
dell’imposta sul territorio nazionale. A corredo 
del suddetto registro, il rappresentante fiscale 
custodisce gli atti di cui all’articolo 2, comma 2 
e, per ciascuna spedizione, conserva la 
documentazione giustificativa della 
movimentazione realizzata e comprovante 
l’avvenuta ricezione dei prodotti da parte del 
destinatario.  

Il rappresentante fiscale è tenuto a sottoporsi ai 
controlli intesi a verificare la regolare tenuta 
della contabilità, la congruità della garanzia 
prestata ed il regolare versamento dell’imposta 
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calcolata con l’aliquota vigente il giorno della 
consegna dei prodotti.  

Per quanto riguarda il pagamento dell’accisa, il 
rappresentante fiscale vi provvede entro il primo 
giorno lavorativo successivo a quello di arrivo 
del prodotto al destinatario, se non assolta 
prima della spedizione.  

Il pagamento dell’accisa può avvenire secondo 
una delle seguenti modalità:  

- presso la competente Sezione di Tesoreria 
Provinciale dello Stato;  

- presso gli Uffici delle Poste Italiane mediante 
versamento sul conto corrente postale intestato 
alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale 
dello Stato;  

- presso gli sportelli bancari o gli Uffici delle 
Poste Italiane mediante il versamento unitario 
(modello F24).  

Il titolo di versamento ed il documento di 
accompagnamento dei prodotti devono avere tra 
loro univoco riferimento.  

I documenti e le comunicazioni cartacee da 
indirizzare agli Uffici delle Dogane previsti dalla 
determinazione in commento sono presentate, in 
alternativa, secondo le seguenti modalità:  

- a mano;  

- a mezzo fax;  

- attraverso l’utilizzo di una casella di posta 
elettronica certificata.  
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