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Banca Dati delle Autorizzazioni alle 
procedure domiciliate/semplificate. 
Operatività dei nuovi codici autorizzazione 
/luoghi. Data di avvio: con la nota prot. 
111152/RU del 30 settembre 2013, l’Agenzia 
delle Dogane informa che sono stati risolti i 
disallineamenti della nuova banca dati delle 
autorizzazioni alla procedura 
domiciliata/semplificata che avevano portato, in 
alcuni casi, ad un’erronea attribuzione dei codici 
luogo. Già con nota prot. n. 88384 del 19 luglio 
2013 l’Agenzia aveva infatti comunicato, a causa 
di tale problema, il differimento della data di 
avvio di operatività di tale banca dati. 

Le Direzioni Regionali, Interregionali e Provinciali 
dell’Agenzia dovranno ritrasmettere agli 
operatori economici (anche a mezzo posta 
elettronica) le autorizzazioni, comprensive dei 
“codici luogo”, provvedendo al corretto 
inserimento/adeguamento delle autorizzazioni 
nella nuova banca dati, improrogabilmente entro 
il 9 ottobre. La banca dati sarà resa operativa 
dalle ore 7,30 dell’11 ottobre p.v.   

 

 

 

 

 

 
Integrazione misure di controllo 
all’esportazione di armi da fuoco, loro parti 
e componenti e munizioni. Regolamento 
(UE) n. 258/2012 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 14 marzo 2012: con 
comunicazione del 27/09/2013 l’Agenzia delle 
Dogane informa che a decorrere dal 30 
settembre 2013, nelle operazioni di esportazione 
delle merci di cui all’ allegato I del Regolamento 
(UE) n.258/2012 è obbligatorio, per la corretta 
compilazione della casella 44 del DAU, inserire i 
seguenti dati:  

Codice documento: E020 
Autorizzazione 
all’esportazione per 
armi da fuoco 
(Regolamento UE 
n.258/2012)  

Anno di emissione: l’anno di emissione 
nel formato AAAA;  

Identificativo: alfa-numero 
dell’autorizzazione 

 

Per la gestione dei casi di esclusione previsti dal 
suddetto Regolamento, sarà obbligatorio inserire 
nella casella 44 del DAU il codice certificato 
Y934 per i prodotti non soggetti alla previsione 
del regolamento n. 258/2012.  

Maggiori informazioni sono reperibili sulla TARIC 
dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli.   
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 La nota prot. 111152/RU del 30 
settembre 2013 è disponibile al 

seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/cbded780414f629e8b21ef1eede1bc66/ict

-n-20130930-
111152+RU.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACH
EID=cbded780414f629e8b21ef1eede1bc66 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/cbded780414f629e8b21ef1eede1bc66/ict-n-20130930-111152+RU.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cbded780414f629e8b21ef1eede1bc66
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Aumento al 22% dell’aliquota IVA dal 1° 
ottobre: Con Comunicazione Prot. 114119 del 
1° ottobre 2013, l’Agenzia delle Dogane informa 
che, ai sensi dell’art. 40, comma 1-ter, del 
decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito con 
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, 
con decorrenza 1° ottobre 2013 l’aliquota IVA 
del 21% non è più  vigente ed è rideterminata 
nella misura del 22 %. 
La banca dati TARIC è stata aggiornata 
relativamente alle misure  nazionali IVA.  
 

 La comunicazione del 27/09/2013 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/55d1fe80413fbed6b592f50417f6df89/gtr

-20130927-
esportazione+armi+da+fuoco.pdf?MOD=AJP
ERES&amp;CACHEID=55d1fe80413fbed6b59

2f50417f6df89 

 La comunicazione Prot. 114119 del 1° 
ottobre 2013 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/c0c8f700414c130eb17df10417f6df89/Cr

e-S-20131001-114119-
IVA_new.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID

=c0c8f700414c130eb17df10417f6df89 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/c0c8f700414c130eb17df10417f6df89/Cre-S-20131001-114119-IVA_new.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c0c8f700414c130eb17df10417f6df89
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/55d1fe80413fbed6b592f50417f6df89/gtr-20130927-esportazione+armi+da+fuoco.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=55d1fe80413fbed6b592f50417f6df89

