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Modifiche al regolamento (CE) n. 638/2004 
relativo alle statistiche comunitarie degli 
scambi di beni tra Stati membri: a disporle è 
il Reg. (UE) N. 659/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che 
allinea i poteri e le competenze della 
Commissione agli articoli 290 e 291 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), 
conferendole il potere di adottare atti delegati e 
di esecuzione in merito.  

Alla Commissione viene delegato in particolare il 
potere di adottare atti conformemente 
all’articolo 290 TFUE (atti delegati) riguardo 
all’adozione di disposizioni diverse o specifiche in 
relazione a merci o a movimenti particolari, 
all’adeguamento del periodo di riferimento e dei 
tassi di copertura Intrastat, alla precisazione 
delle condizioni per la fissazione delle soglie di 
cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento 
(CE) n. 638/2004, alla specificazione delle 
condizioni atte a semplificare le informazioni 
richieste per singole transazioni di minore 
rilevanza economica e alla definizione dei dati 
aggregati.   

Nell’adozione degli atti delegati, è di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate consultazioni, 
anche a livello di esperti. Nella preparazione e 
nell’elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 

documenti pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio. La Commissione deve anche 
assicurare che gli atti delegati previsti negli atti 
legislativi non comportino ulteriori significativi 
oneri per gli Stati membri o i rispondenti e che 
continuino a essere quanto meno onerose 
possibili.  

Al fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del regolamento (CE) n. 638/2004 
sono infine attribuite alla Commissione 
competenze di esecuzione che le consentano di 
adottare le modalità di raccolta dei dati, in 
particolare i codici da utilizzare, la 
determinazione della ripartizione delle stime, le 
disposizioni tecniche per la compilazione delle 
statistiche annuali sugli scambi secondo le 
caratteristiche delle imprese, e gli eventuali 
provvedimenti necessari a garantire che la 
qualità delle statistiche trasmesse soddisfi i 
criteri di qualità dei dati. 

Il comitato delle statistiche degli scambi di beni 
tra Stati membri (il «comitato Intrastat») di cui 
all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 638/2004 
fornisce consulenza alla Commissione e le presta 
assistenza nell’esercizio delle sue competenze di 
esecuzione.  

   

 
Presentazione delle dichiarazioni annuali 
per l’energia elettrica e per il gas naturale 
per il tramite del Servizio Telematico - 
Riammissione nei termini: con la nota prot. n. 
72685 del 30 giugno 2014, l’Agenzia delle 
Dogane comunica che in relazione 
all’adempimento in oggetto, da assolversi per 
norma entro il mese di marzo, alcuni operatori 
hanno segnalato malfunzionamenti del Servizio 
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 Il Reg. (UE) N. 659/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 

15 maggio 2014 è disponibile al 
seguente link: 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:18

9:FULL&from=IT  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:189:FULL&from=IT
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Telematico Doganale, sia in relazione 
all’acquisizione delle autorizzazioni all’utilizzo del 
servizio stesso, che per l’invio delle dichiarazioni 
annuali. 

La Direzione Centrale Tecnologie per 
l’Innovazione, a seguito degli accertamenti 
effettuati, ha rappresentato che, a causa di 
molteplici simultanee richieste di accesso di 
operatori nelle ultime ore disponibili a ridosso 
della scadenza, si sono verificati dei 
rallentamenti nel pomeriggio del 28 marzo 2014, 
relativamente al servizio dedicato a rilascio e a 
modifiche delle autorizzazioni al Servizio 
Telematico, nonché il 31 marzo nel servizio di 
acquisizione delle dichiarazioni. 

Tenuto conto di quanto sopra, l’Agenzia informa 
che le dichiarazioni in parola, acquisite nella 
giornata del 1° aprile 2014, verranno 
considerate prodotte nei termini. 

 

 
Aggiornamento in ordine alle misure 
adottate nell’ambito del regime TIR 
dall’Amministrazione doganale russa: con 
comunicazione del 2 luglio 2014, l’Agenzia delle 
Dogane informa che l’Amministrazione doganale 
russa (FCS) ha reso noto con la lettera prot. n. 
01-18/30264 del 30 Giugno 2014, che la 
rescissione dell’accordo stipulato con 
l’Associazione garante russa ASMAP, 
concernente l’assunzione dell’impegno di tale 
ente a conformarsi agli obblighi previsti dalla 
Convenzione TIR, è stata rinviata al 30 
Novembre 2014. 

In particolare, considerata la persistente 
mancanza di informazioni in ordine alla regolare 
accettazione dei Carnet TIR, all’atto dell’entrata 
nel territorio della Federazione Russa, si 
rappresenta ai titolari di Carnet TIR nazionali la 
possibilità di essere soggetti a misure non 
previste dalla Convenzione TIR. 

L’Agenzia delle Dogane fornirà ulteriori 
aggiornamenti sulla questione in oggetto non 
appena disponibili. 

 
Nuovi controlli automatizzati nelle 
operazioni di esportazione di sfarinati e 

paste alimentari finalizzati alla corretta 
indicazione della “comunicazione” 

prevista dall’ Art.12, comma 1 del DPR 
n.187 del 2001 e dal Decreto del 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali del 17 dicembre 2013: con 
comunicazione del 3/07/2014 l’Agenzia delle 
Dogane comunica che è stata inserita una nuova 
misura di controllo nella banca dati Taric per la 
voce 1902 “Paste alimentari, anche cotte o 
farcite (di carne o di altre sostanze) oppure 
altrimenti preparate, quali spaghetti, 
maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, 
cannelloni;…etc”. 

I controlli suddetti sono previsti nell’ambito del 
progetto di interoperabilità tra l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli e il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali in 
attuazione dello sportello unico doganale. 

I controlli automatizzati di cui sopra saranno 
attivi dal 9 luglio p.v. 

Seguono le indicazioni per la corretta indicazione 
della “comunicazione” in parola nella casella 44 
del DAU: 

Codice documento: 02AO “Comunicazione dei 
produttori ai sensi del DM 17/12/2013” Paese di 
emissione: IT (codice ISO); 

Anno di emissione: l’anno di emissione nel 
formato AAAA; ad esempio: 2014. 

Identificativo: numero identificativo della 
comunicazione . 

Se il prodotto esportato non è sottoposto alla 
“comunicazione si dovrà indicare il codice 
documento: 09YY ”Prodotto non sottoposto a 
comunicazione” 

 La nota prot. n. 72685 del 30 giugno 
2014 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/b8c52a004491fa759541bd467bf47436/2

0140630-72685+-
+Dichiarazioni+annuali++acquisite+il+1%C

2%B0+aprile+2014-
+riammissione+nai+termini.pdf?MOD=AJPE
RES&amp;CACHEID=b8c52a004491fa75954

1bd467bf47436  

 La comunicazione del 2 luglio 2014 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/54650180449533ecbe62feac00a278c3/lg

pd-20140702-
TIR+Russia.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHE
ID=54650180449533ecbe62feac00a278c3  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/54650180449533ecbe62feac00a278c3/lgpd-20140702-TIR+Russia.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=54650180449533ecbe62feac00a278c3
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/b8c52a004491fa759541bd467bf47436/20140630-72685+-+Dichiarazioni+annuali++acquisite+il+1%C2%B0+aprile+2014-+riammissione+nai+termini.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b8c52a004491fa759541bd467bf47436
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Maggiori informazioni potranno essere acquisite 
consultando la TARIC dal sito dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli. 

La base giuridica di riferimento nonché le 
istruzioni per la corretta compilazione del DAU 
sono disponibili consultando la sezione 
“Istruzioni per la corretta compilazione del DAU 
nella sezione “istruzioni per l’uso” del sito 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
dedicata allo sportello unico doganale- 

Nella stessa sezione saranno pubblicati tutti gli 
aggiornamenti senza ulteriori comunicazioni. 

 

 

 

 

 

 La comunicazione del 3/07/2014 
dell’Agenzia delle Entrate è disponibile 

al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/00c6d200449868bf89fad9ac00a278c3/lg

pd-20140703-
COMUNICATO+PASTE+ALIMENTARI+AG++
DELLE+DOGANE+E+DEI+MONOPOLI.pdf?M
OD=AJPERES&amp;CACHEID=00c6d200449

868bf89fad9ac00a278c3  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/00c6d200449868bf89fad9ac00a278c3/lgpd-20140703-COMUNICATO+PASTE+ALIMENTARI+AG++DELLE+DOGANE+E+DEI+MONOPOLI.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=00c6d200449868bf89fad9ac00a278c3

