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Errata corrige nota 7894/RU del 22 gennaio 
2013 - Evoluzione del Servizio Telematico 
Doganale. Certificati di autenticazione per il 
colloquio telematico basato su web service: 
l’Agenzia delle Dogane segnala che nella nota 
prot. 11386/RU del 25 gennaio 2013 (vedasi 
newsletter CNSD n. 3/2013), era stato indicato 
per errore che le istruzioni  per il rilascio dei  
certificati di autenticazione per il colloquio 
telematico basato su web service valevano a 
partire dal 4 febbraio 2012. La data corretta di 
vigenza delle istruzioni è 4 febbraio 2013. 

 

Crediti derivanti dall’attività di 
accertamento dell’Agenzia delle dogane: 
riscossione lampo a partire dal 28 marzo 
2013: con la nota Prot. 12035 R.U. dell’1 
febbraio 2013, l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli informa che l’articolo 9, comma 3-bis, 
del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con 
modificazioni ed integrazioni dalla Legge 26 
aprile 2012, n. 44, ha modificato la disciplina 
della riscossione delle risorse proprie tradizionali 
e della connessa IVA all’importazione, 
prevedendo che gli atti di accertamento emessi 
dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ai fini 
del recupero delle risorse proprie tradizionali e 
dell’IVA all’importazione costituiscono titolo 
esecutivo decorsi dieci giorni dalla notifica al 
contribuente. Tali atti, oltre a contenere 

l’intimazione ad adempiere entro il termine di 
dieci giorni dalla loro ricezione, devono anche 
espressamente recare l’avvertimento che, 
decorso il termine ultimo per il pagamento, la 
riscossione delle somme richieste, in deroga alle 
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è 
affidata in carico agli agenti della riscossione, 
con modalità che saranno determinate con 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
dogane e dei Monopoli, di concerto con il 
Ragioniere generale dello Stato.  

La disposizione è finalizzata ad accelerare la 
riscossione delle somme dovute dall’attività di 
accertamento dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli in materia di risorse proprie 
tradizionali e di IVA all’importazione e scaturisce 
dall’esigenza di fornire risposta, in tempi rapidi, 
alle censure mosse dalla Commissione europea 
sulla intempestività dei termini nazionali di 
attivazione delle procedure di riscossione 
coattiva dei dazi doganali.  

La Commissione europea ha infatti affermato 
che il tempo impiegato tra la notifica dell’atto di 
accertamento e la notifica della cartella 
esattoriale, pur rientrando nei limiti stabiliti dalla 
normativa nazionale, non risultava coerente con 
il quadro giuridico dell’Unione in quanto, 
trattandosi di crediti immediatamente applicabili 
- ex art. 7 del Reg. (CEE) n. 2913/1992 -, 
l’attività volta al recupero coattivo delle risorse 
proprie tradizionali deve essere improntata alla 
massima celerità ed efficienza, al fine di non 
pregiudicare gli interessi finanziari dell’Unione 
europea.  

Ciò premesso, è stato emanato il previsto 
provvedimento prot. n. 3204 R.U. del 
21/01/2013 (pubblicato in data 24/01/2013 sul 
sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane, in 
luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) 
entrato in vigore, secondo quanto previsto dal 
punto 5 del provvedimento stesso, il 
28/01/2013.  

Al riguardo, poiché le disposizioni in oggetto 
comportano alcune modifiche degli adempimenti 
a carico dei contribuenti, l’Agenzia precisa che 
l’effettiva applicazione del citato provvedimento, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, 
della Legge 27/07/2000, n. 212 (disposizioni in 
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materia dello statuto dei diritti del contribuente), 
è rinviata al 28 marzo 2013, sessantesimo 
giorno successivo alla data di entrata in vigore 
del provvedimento.  

  

  
 

Modalità di affidamento della riscossione 
delle somme intimate con gli atti di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del Decreto 
legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con 
modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 
26 aprile 2012, n. 44, in carico agli agenti 
della riscossione: con la determinazione Prot. 
n. 3204 R.U. del 21 gennaio 2013, l’Agenzia 
delle Dogane definisce le modalità di 
affidamento della riscossione delle somme 
intimate con gli avvisi di accertamento emessi 
dall’Agenzia delle Dogane ai sensi dell’articolo 9, 
comma 3-bis, del d.l. 16/2012 (convertito, con 
modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 26 
aprile 2012, n. 44). La determinazione in 
oggetto individua in particolare le modalità di 
affidamento del carico ed il contenuto dei flussi 
telematici di trasmissione agli agenti della 
riscossione per il tramite di Equitalia servizi 
S.p.a. 

In base alla soprarichiamata norma infatti, gli 
atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli ai fini del recupero delle 
risorse proprie tradizionali e dell’IVA 
all’importazione costituiscono titolo esecutivo 
decorsi dieci giorni dalla notifica al contribuente. 
L’Agenzia delle Dogane, entro tre anni dallo 
sdoganamento delle merci importate, può 
procedere ad emettere un avviso di rettifica 
dell’accertamento che, se non sospeso 
volontariamente dall’Agenzia stessa, diviene 
esecutivo decorsi dieci giorni dalla notifica. Dopo 
tale data l’Agenzia trasmetterà trlematicamente 
all’agente della riscossione i dati necessari per 
procedere all’esecuzione forzata che deve essere 
preventivamente preceduta da raccomandata di 
sollecito dell’Agente stesso. 

A partire dal giorno successivo al termine ultimo 
per il pagamento (normalmente dieci giorni dalla 
notifica dell’accertamento), decorrono gli 
interessi di mora. 

 

 

 

 La determinazione Prot. n. 3204 R.U. 
del 21 gennaio 2013 dell’Agenzia delle 
Dogane è disponibile al seguente link: 

 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/24ce7e004e4cc3c0b15ebd5ed5ef662d/gt
r_provvedimento_2013_01_21_3204.pdf?M

OD=AJPERES&amp;CACHEID=24ce7e004e4c
c3c0b15ebd5ed5ef662d  

 La nota Prot. 12035/R.U. dell’1 
febbraio 2013 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/f19cd9004e65433691a99752f2487a69/g

tr-n-20130102-
12035+R.U..pdf?MOD=AJPERES&amp;CACH
EID=f19cd9004e65433691a99752f2487a69  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/f19cd9004e65433691a99752f2487a69/gtr-n-20130102-12035+R.U..pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f19cd9004e65433691a99752f2487a69
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/24ce7e004e4cc3c0b15ebd5ed5ef662d/gtr_provvedimento_2013_01_21_3204.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=24ce7e004e4cc3c0b15ebd5ed5ef662d

