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Attivazione controlli dei nuovi codici 
autorizzazioni/luogo relativi alle procedure 
domiciliate/semplificate: con la nota prot. n. 
84219 del 10/07/2013, l’Agenzia delle Dogane 
informa che a seguito degli adeguamenti 
apportati al sistema AIDA per l’estensione 
dello Sportello unico doganale alle procedure 
domiciliate,  a partire dalle ore 7,30 del  23 
luglio 2013, dovranno essere indicati nelle 
dichiarazioni doganali in procedura 
domiciliata/semplificata i nuovi codici 
autorizzazione e i nuovi codici luogo. 

Da tale momento sarà infatti resa operativa la 
nuova  banca dati delle autorizzazioni alla 
procedura domiciliata/semplificata. Pertanto, con 
la stessa decorrenza, vanno indicati nelle 
dichiarazioni doganali in procedura 
domiciliata/semplificata i nuovi codici 
autorizzazione e i nuovi codici luogo, già 
comunicati ai titolari delle autorizzazioni dagli 
Uffici territoriali. 

Gli operatori economici sono invitati a volersi 
accertare in tempo utile di essere in possesso 
dei nuovi codici da indicare nelle dichiarazioni e, 
in caso contrario, a farne richiesta al competente  
Ufficio. 

 

 

 

 
Attivazione di controlli di “credibilità” delle 
dichiarazioni doganali: con comunicato del 28 
giugno 2013 l’Agenzia delle Dogane informa che 
la Commissione ((DG Taxud) ha recentemente  
integrato nella Taric, a fronte di talune posizioni 
tariffarie, specifiche misure di controllo 
visualizzabili come “dichiarazione nella sottovoce  
soggetta a restrizioni”. Tali misure sono 
finalizzate a migliorare la qualità delle 
dichiarazioni doganali, subordinandone 
l’accettazione al rispetto dei parametri 
eventualmente presenti nel testo legale della 
Nomenclatura combinata/Taric (es. codice 0105 
1111 00 “..di peso inferiore o uguale a 185 
grammi”). 

I controlli in questione, che opereranno al 
momento dell’accettazione della dichiarazione 
doganale, verificheranno l’ammissibilità del 
codice merce dichiarato nella casella 33 del DAU 
con il contenuto  delle caselle relative alla massa 
netta/unità supplementare (caselle 38/41) o del 
valore statistico/unità supplementare (caselle 
46/41). In caso di incongruenza la dichiarazione 
non sarà accettata e l’operatore riceverà un 
messaggio relativo ai campi incoerenti del DAU. 

In tal caso, l’operatore economico dovrà 
procedere a modificare la propria dichiarazione 
indicando nella casella 33 il codice Taric 
appropriato, oppure modificando i valori indicati 
nelle caselle incongruenti, qualora questi siano 
stati erroneamente riportati.  

I suddetti controlli sono attivi nel sistema 
operativo doganale a decorrere dal 4 luglio 
2013. 
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 La nota prot. n. 84219 del 
10/07/2013 dell’Agenzia delle Dogane  

è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/59308d80405375b7a8e1bcdad033b60e/i

ct-n-20130710-
84219ru.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID

=59308d80405375b7a8e1bcdad033b60e 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/59308d80405375b7a8e1bcdad033b60e/ict-n-20130710-84219ru.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=59308d80405375b7a8e1bcdad033b60e
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Reg. (UE) n. 599 del 24.06.2013 che 
modifica il reg. (UE) n. 5 78/2010 per 
quanto riguarda le restituzioni alle 
esportazioni non accompagnate da titoli di 
determinati prodotti agricoli esportati sotto 
forma di merci non comprese nell'allegato l 
del Trattato e la notifica da parte degli Stati 
membri di talune informazioni correlate: 
con la nota prot. 83644/RU del 9 luglio 2013, 
Con il Reg. (UE) n. 578/2010, l’Agenzia delle 
Dogane informa che la Commissione ha 
impartito le disposizioni di attuazione del Reg. 
(CE) n. 1216/2009 concernente il versamento di 
restituzioni all'esportazione per taluni prodotti 
agricoli esportati sotto forma di merci non 
comprese nell'allegato I del Trattato. 

Gli articoli 42 e 43 del regolamento in questione, 
in particolare, prevedono che i piccoli esportatori 
siano esonerati dali' obbligo di presentare un 
titolo di restituzione per importi stabiliti a livello 
globale e individuale. L’articolo 53 dispone 
inoltre l'obbligo di notifica alla Commissione dei 
titoli di restituzione richiesti e in taluni casi, di 
quelli emessi. 

La progressiva evoluzione dei prezzi dei prodotti 
agricoli di base sul mercato mondiale associata 
alla riforma della politica agricola comune, ha 
causato una riduzione, o per taluni casi un 
esaurimento delle domande di titoli di 
restituzione. Tale situazione ha alleggerito la 
pressione sul bilancio dell'Unione in materia di 
restituzione FEAGA e reso pertanto possibile una 
semplificazione del sistema di versamento della 
restituzione all'esportazione per le operazioni 
della specie. 

A seguito delle modifiche apportate dal Reg. 
(UE) n. 599 del 24.06.2013, la soglia di 
versamento al di sotto della quale i piccoli 
esportatori sono esonerati dall’obbligo di 

presentare un titolo di restituzione è stata 
elevata a € 200.000 per anno finanziario, 
mentre è stato innalzato a € 80 milioni per anno 
finanziario l'importo della riserva globale. 

Inoltre, con il nuovo articolo 53 bis, la 
Commissione ha sospeso le notifiche di 
competenza del Ministero dello Sviluppo 
Economico e del SAlSA. 

Le suddette norme entrano in vigore il 15 luglio 
2013. 

 

 

 

 

 

 

 Il comunicato del 28 giugno 2013 
dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/0bffae8040289de5a4daee07552bed39/gr

t-n-20130628-
controlli+credibilita.pdf?MOD=AJPERES&amp
;CACHEID=0bffae8040289de5a4daee07552b

ed39  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/0bffae8040289de5a4daee07552bed39/grt-n-20130628-controlli+credibilita.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0bffae8040289de5a4daee07552bed39

