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Linee guida al pagamento dei diritti 
doganali mediante bonifico: sul sito web 
dell’Agenzia delle Dogane è stata resa 

disponibile una guida al pagamento dei diritti 
doganali mediante bonifico bancario o postale in 

versione provvisoria (versione 1.4 
dell’11/09/2013). Con la determinazione 
protocollo n. 72058/RU del 7 luglio 2011 del 
Direttore della Direzione Centrale Tecnologie per 
l’Innovazione dell’Agenzia delle dogane, 
l’Agenzia aveva infatti costituito un apposito 
gruppo di lavoro che si occupasse della 

redazione di una serie di istruzioni operative per 
orientare gli operatori in questa forma di 
pagamento, da tempo attesa, illustrando alcuni 
dei temi più delicati della materia, quali i tempi 
di riaccredito, l’efficacia liberatoria della ricevuta 
del bonifico e la valenza civilistica e fiscale della 
quietanza elettronica. 

Si ricorda che con il decreto del Ministro 

dell’Economia e Finanze del 5 febbraio 2010 era 
stato disposto che gli importi versati mediante 
bonifico bancario o postale a titolo di pagamento 
o di deposito dei diritti doganali o delle altre 
somme la cui riscossione è demandata agli uffici 

doganali, dopo essere affluiti nell’apposita 
contabilità speciale istituita presso la Tesoreria 
dello Stato, vengono prelevati dall'Agenzia delle 
dogane, a giorni alterni, per il contestuale 
versamento ai pertinenti capitoli di entrata del 
bilancio dello Stato o il riversamento agli altri 

enti beneficiari. L’articolo 1 comma 6 del decreto 
in questione demandava all’Agenzia, d’intesa con 
il Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato e sentita la Banca d’Italia, l’emanazione di 

istruzioni operative ai soggetti che intendono 
usufruire delle modalità di pagamento o di 
deposito dei diritti doganali mediante bonifico 
bancario o postale. La versione definitiva della 
guida sarà pubblicata sul sito dell’Agenzia alla 
fine della sperimentazione. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della 
guida. 

 

Modifica della convenzione doganale 
relativa al trasporto internazionale di merci 
accompagnate da carnet TIR: a partire dal 10 

ottobre 2013 entrano in vigore una serie di 
emendamenti alla convenzione TIR 
recentemente approvati. 
Le modifiche in questione, pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale dellìUnione Europea L 245 del 
14.9.2013, riguardano in particolare le 
autorizzazioni per l’assunzione della 

responsabilità dell’organizzazione e del 
funzionamento del sistema di garanzia 

internazionale e relative condizioni e requisiti. 
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 La guida al pagamento dei diritti 
doganali mediante bonifico è disponibile 

al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn

ect/43c46280411e08c48862d8c77abf03ba/Li
nee+Guida+per+il+pagamento+tramite+bo

nifico+-

11+Settembre+2013+v.+1.4.pdf?MOD=AJP
ERES&CACHEID=43c46280411e08c48862d8

c77abf03ba  

 Le modifiche della convenzione 

doganale relativa al trasporto 
internazionale di merci accompagnate 

da carnet TIR sono disponibili al 
seguente link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2013:245:0003:0004:IT:PDF 
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