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Documentazione presentata a corredo della 
dichiarazione doganale, i chiarimenti 
dell’Agenzia delle Dogane: con la nota Prot. 
1328-RU del 9 gennaio 2014, l’Agenzia delle 
Dogane chiarisce alcuni dubbi circa la 
documentazione da presentare a corredo della 
dichiarazione doganale richiamata nella casella 
44 del DAU.  

In taluni casi infatti, l’immissione in libera 
pratica di taluni beni o l’accesso ad un 
trattamento tariffario particolare sono 
subordinati alla presentazione all’autorità 
doganale di un certificato, di un documento o di 
un’autorizzazione specifica. Qualora non ricorra 
tale circostanza (per cui nessun certificato, 
documento o autorizzazione è richiesta), si 
ammette la possibilità da parte dell’operatore di 
indicare nella casella 44 del DAU, uno o più 
codici cd. “di esclusione” (solitamente quelli della 
serie Y, es.: Y922 = altri prodotti non contenenti 
pelliccia di cane e di gatto in conformità del 
Reg.to CE n.1523/2007, Y900 = bene dichiarato 
non è ripreso nella Convenzione di Washington – 
CITES, ecc.), i quali indicano che l’immissione in 
libera pratica o l’accesso al trattamento tariffario 
particolare sono consentiti senza necessità di 
produzione del certificato, documento o 
autorizzazione cui il codice fa riferimento. Ciò in 
quanto una volta inserito nel corpo del DAU, il 
codice di esclusione  produce tutti gli effetti di 
un’autocertificazione. 

Di conseguenza, qualora l’immissione in libera 
pratica di un dato bene o l’accesso ad un 
trattamento tariffario particolare non sono 
subordinati alla presentazione all’autorità 
doganale di un certificato, di un documento o di 
un’autorizzazione specifica, sarà sufficiente 
indicare nella casella 44 del DAU il solo codice di 
esclusione, senza che si necessario allegare alla 
dichiarazione doganali altre dichiarazioni di parte 
(es. del produttore del bene), riattestanti la 
condizione già evidenziata mediante 
l’apposizione del pertinente codice di esclusione 
(nell’esempio di cui sopra, non è necessaria la 
dichiarazione del produttore che le merci non 
contengono peli di cane o di gatto).  

In caso di fondati dubbi sulla veridicità 
dell’autocertificazione resa in forma codificata, 
gli uffici doganali possono eseguire degli 
approfondimenti e richiedere elementi di 
riscontro. E pertanto necessario che il 
dichiarante si procuri sempre tutti i documenti 
richiamati dai codici di esclusione indicati nella 
casella 44, in modo da poterli esibire alla dogana 
in caso di controllo, ed escludere la loro 
responsabilità.  

 

 
Progetto CARGO: rilascio di nuove 
funzionalità. Dettagli relativi alla struttura 
dei messaggi di risposta IRISP 1/2 del 
Manifesto merci in arrivo - MMA: facendo 
seguito ad un precedente comunicato dello 
scorso 21 novembre 2013, l’Agenzia delle 
Dogane informa che il nuovo tracciato di risposta 
IRISP1/2 include anche le informazioni di 

INDICE  

Osservatorio Doganale       1 - 2 
 

 2 
 20.01.2014 

 La nota Prot. 1328-RU del 9 gennaio 
2014 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/
connect/1bdcf700428239158c2bbd0ab9

f38545/dgpd-n-20140109-1328-
dich.+doganali.pdf?MOD=AJPERES&amp
;CACHEID=1bdcf700428239158c2bbd0

ab9f38545  
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sicurezza in modalità “append” relativamente 
alle merci soggette a ENS e che  risultano essere 
di primo ingresso nel territorio dell’Unione, non 
dichiarate in sbarco nel manifesto  e con criterio 
di rischio elevato. Il rilascio in ambiente di 
esercizio delle nuove funzionalità è previsto 
entro la fine di gennaio 2014. Per i dettagli 
riguardanti la struttura della risposta ed i vari 
componenti della stessa, si rimanda al 
comunicato in commento.  

 

 
Regolamento di esecuzione (UE) N. 
17/2014 della Commissione del 10 gennaio 
2014 che stabilisce il modulo standard per 
la notifica di una misura speciale 
nell’ambito del meccanismo di reazione 
rapida contro le frodi in materia di IVA: la 
direttiva 2006/112/CE, modificata dalla direttiva 
2013/42/UE del Consiglio, introduce un 
meccanismo di reazione rapida per combattere 
le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto 
(IVA). Tale meccanismo consente agli Stati 
membri di notificare l’adozione di una misura 
speciale che deroga alla norma generale prevista 
dalla direttiva 2006/112/CE, relativa al soggetto 
debitore dell’IVA. La suddetta misura consiste 
nell’applicazione del meccanismo d'inversione 
contabile dell’IVA (“reverse charge”) per 
combattere le forme di frode improvvisa e 
massiccia, che potrebbero condurre a perdite 
finanziarie gravi e irreparabili.  

Al fine di agevolare il trattamento della notifica 
delle misure speciali del meccanismo di reazione 
rapida, è stato adottato un modulo standard di 
notifica – allegato al regolamento in oggetto - 
che descrive e struttura le informazioni richieste 
dallo Stato membro notificante.  

Tali moduli vanno presentati alla Commissione 
per via elettronica.  

 

 

 il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
17/2014 della Commissione del 10 

gennaio 2014 è disponibile al seguente 
link: 

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

=OJ:L:2014:008:0013:0015:IT:PDF  

 Il comunicato dell’Agenzia delle 
Dogane è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/06ec4900428b96bc9d20bd0ab9f38545/i

ct-n-20130114-
rilascio+nuove+funzionalit%C3%A0+CARGO
+2013_dettagli+IRISP.pdf?MOD=AJPERES&
amp;CACHEID=06ec4900428b96bc9d20bd0

ab9f38545  
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