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Roma, 9 Giugno 2015 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 9 del 9 Giugno 2015. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

 Documento Amministrativo Unico - Codifica della documentazione presentata 

a sostegno della dichiarazione doganale 

 Operazioni d’importazione, dispensa dalla consegna in dogana della copia 

cartacea della dichiarazione d’intento 

 Tesserino di riconoscimento del praticante in dogana per accesso in dogana 

 Agevolazione fiscale a favore degli esercenti il trasporto merci e determinate 

imprese di trasporto persone.  

 Pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale 

 Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti 

doganali 

 Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti 

doganali (periodo dal 13-01-2015 al 12-07-2015) 

 Regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (rifusione) 

 

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli 
spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)  

 
 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

http://www.cnsd.it/
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NEWSLETTER DI INFORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER GLI 

SPEDIZIONIERI DOGANALI 
a cura del Consiglio Nazionale degli 

Spedizionieri Doganali 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Amministrativo Unico - 
Codifica della documentazione 

presentata a sostegno della 
dichiarazione doganale 

Con la nota prot. 59601 del 20 maggio 
2015, l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli fornisce una serie di 

chiarimenti in merito alla 
documentazione da presentare a 

sostegno delle dichiarazioni doganali, in 
particolare per quanto riguarda le 
dichiarazioni di esportazione con diritto 

alla restituzione, per le quali è avvenuto 
di recente un aggiornamento dei codici 

identificativi dei relativi documenti e 
dichiarazioni a sostegno.  

Dopo aver ricordato che la normativa 

unionale afferente le esportazioni con 
diritto alla restituzione è disciplinata sia 

dal Reg. (CE) n. 612/2009 sia dalla 
specifica normativa verticale del settore 
merceologico, ove previsto, l’Agenzia 

evidenzia come tra i vari adempimenti a 
carico degli operatori vi sia quello di 

indicare sul Documento Amministrativo 
Unico (DAU) la pertinente 
documentazione/dichiarazione da 

presentare all’atto della registrazione 
della dichiarazione doganale di 

esportazione.  
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Le anzidette informazioni devono essere 
indicate nella casella 44 del DAU e, ove 
previsto, nella casella 106 

dell’esemplare di controllo T/5. Sul sito 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

(piattaforma AIDA, alla voce “Tariffa 
doganale – Taric” – menù principale – 
certificati) può essere visualizzato 

l’elenco delle predette informazioni 
certificati/documenti, che sono stati 

codificati ed inseriti nella banca dati 
Taric.  

Per ciò che attiene le restituzioni 

all’esportazione, il predetto elenco è 
stato aggiornato come segue:  

  

Codice Descrizione 

02CR  Dichiarazione di merce sana, 

leale, mercantile (art. 28 Reg. 

(CE) n. 612/09 

03CR  Dichiarazione dell’origine della 

merce (art. 12 par. 2 Reg. (CE) 

n. 612/09 

04CR  Dichiarazione dell’origine dei 

prodotti composti e dei relativi 

componenti (art. 12 par. 4 Reg. 

(CE9 n.612/09 

05CR  Dichiarazione di non trasbordo 

in caso di esportazione via 

mare (art. 10 par. 1 lett. B Reg. 

(CE) n. 612/09 

06CR  Dichiarazione di trasbordo in 

caso di esportazione via mare 

(art. 10 par. 1 lett. B Reg. (CE) 

n. 612/09  

 

Per i sopraindicati codici, da citare sul 
DAU a fronte di ogni singolo, devono 

essere compilati i campi relativi all’anno 
ed al paese. 

 

 

 

 

Operazioni d’importazione, 

dispensa dalla consegna in dogana 
della copia cartacea della 

dichiarazione d’intento 

Con la nota prot. 58510/RU del 20 
maggio 2015, l’Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli illustra le novità introdotte 
dall’articolo 20 del Decreto Legislativo 

21 novembre 2014, n. 175, che come 
noto ha apportato modifiche all’articolo 
1, comma 1, lettera c), del decreto legge 

29 dicembre 1983, n. 746, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 

febbraio 1984, n.17. Ai sensi delle nuove 
disposizioni viene ora previsto che:  

- i soggetti che intendono avvalersi della 

facoltà di effettuare acquisti o 
importazioni senza applicazione dell’IVA, 

ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera 
c), del D.P.R. n.633/1972, sono obbligati 
a trasmettere telematicamente 

all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni 
d’intento;  

- l'Agenzia delle entrate mette a 
disposizione dell’Agenzia delle Dogane la 

banca dati delle dichiarazioni d'intento 
per dispensare dalla consegna in dogana 
della copia cartacea delle predette 

 
 La Nota dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/9c6e220048713d5284a79c39ba39b61a/circolare+associazioni.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9c6e220048713d5284a79c39ba39b61a
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dichiarazioni e delle ricevute di 
presentazione.  

Con la nota 17631/RU dell’11 febbraio 

2015 erano state impartite le prime 
istruzioni per l’utilizzo in dogana delle 

dichiarazioni d’intento valide per una 
singola operazione di importazione. 
Nell’ambito dell’analisi condotta per 

reingegnerizzare i processi di controllo 
accedendo alla banca dati delle 

dichiarazioni d’intento e per dispensare 
dalla consegna in dogana della copia 
cartacea, sono state individuate ulteriori 

semplificazioni degli adempimenti a 
carico degli operatori riguardanti, tra 

l’altro, la possibilità di ammettere la 
presentazione di una dichiarazione 
d’intento per più operazioni doganali di 

importazione. Conseguentemente, con 
la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 

n. 38/E del 13 aprile 2015, 
analogamente a quanto previsto per gli 

acquisti di beni e servizi da 
fornitori/prestatori nazionali, è stata 
ammessa la possibilità che una 

dichiarazione d'intento riguardi una serie 
di operazioni doganali d'importazione, 

fino alla concorrenza di un determinato 
ammontare da utilizzarsi nell'anno di 
riferimento. In linea con quanto previsto 

dalla citata risoluzione, con 
comunicazione del 20 aprile 2015, 

l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le 
istruzioni per la compilazione delle 
dichiarazioni d’intento.  

Pertanto, per le operazioni di 
importazione, l’operatore può compilare 

alternativamente il campo 1 ovvero il 
campo 2 del modello di dichiarazione 
d’intento. Nel primo caso, inserisce il 

“valore presunto” dell’imponibile ai fini 
IVA dell’operazione d’importazione che 

intende effettuare che tenga 
cautelativamente conto, per eccesso, di 
tutti gli elementi che concorrono al 

calcolo del suddetto imponibile ai fini 
dell’impegno del plafond IVA, in quanto 

l’importo effettivo è quello risultante 

dalla dichiarazione doganale collegata 
alla dichiarazione d’intento. Nel secondo 
caso, inserisce l’importo corrispondente 

all’ammontare della quota parte del 
proprio plafond IVA che presume di 

utilizzare all’importazione nel periodo di 
riferimento.  

Per quanto riguarda le modalità di 

compilazione della dichiarazione 
doganale e l’utilizzo del plafond IVA nella 

dichiarazione doganale si rinvia al testo 
della nota in commento. Per quanto 
riguarda l’interoperabilità con l’Agenzia 

delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane 
informa che è partita dal 25 maggio. Da 

tale data quindi, gli operatori sono 
dispensati dalla consegna in dogana 
della copia cartacea della dichiarazione 

d’intento e della relativa ricevuta di 
presentazione ed è consentito l’utilizzo 

della dichiarazione d’intento valida per 
più operazioni doganali. 

 

 

 

 

Tesserino di riconoscimento del 
praticante in dogana per accesso in 

dogana 

Con la nota 57787/RU del 18 maggio 

2015 l’Agenzia delle Dogane illustra le 

 
 La Nota dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/e396f1804873fe7e8ae99e39ba39b61a/ict-n-20150520-58510ru.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e396f1804873fe7e8ae99e39ba39b61a
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modalità di utilizzazione delle tessere di 
riconoscimento per la nuova figura di 
“praticante” (o tirocinante) prevista 

dalla legge di riforma degli Ordini 
professionali (D.P.R. n.137 del 7 agosto 

2012). Com’è noto, ai fini dell’accesso 
presso gli Uffici doganali, con circ. 
1982/VIII/200 prot. n.626 del 

27.03.1982 e successive integrazioni di 
cui alla circ. 1982/VIII/262 prot. n.3935 

del 3.06.1983, erano state diramate una 
serie di istruzioni concernenti 
l’istituzione di una tessera di 

riconoscimento per spedizionieri 
doganali, coadiutori ed ausiliari. Tali 

disposizioni disciplinavano anche le 
modalità di gestione, le caratteristiche, 
nonché gli elementi informativi relativi 

alle citate tessere. Alla luce delle 
modifiche apportate a seguito 

dell’entrata in vigore D.P.R. n.137 del 7 
agosto 2012, recante il regolamento di 

riforma degli ordinamenti professionali, 
ed a seguito di una serie di confronti con 
il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 

Doganali in merito ai diversi aspetti del 
nuovo assetto normativo, si è pervenuti 

alla considerazione di dover prevedere le 
modalità di accesso presso le strutture 
periferiche dell’Agenzia anche di coloro 

che, secondo l’impianto dettato dal 
citato D.P.R. n.137/2012, assumono il 

ruolo di “praticante spedizioniere 
doganale” ed intendono svolgere il 
tirocinio professionale di cui all’articolo 6 

del medesimo decreto presidenziale.  

Al riguardo, in linea con le menzionate 

circolari ed al fine di consentire ai 
competenti organi di vigilanza e di 
controllo un’efficace ed agevole 

identificazione delle persone che 
accedono agli spazi doganali, si è 

predisposto un fac-simile di tessera di 
riconoscimento (riportata in allegato alla 
nota in commento) che, in osservanza 

delle definizioni contenute nel citato 
D.P.R. n.137/2012, riporta le indicazioni 

necessarie ai fini dell’identificazione del 

suddetto praticante, nonché del previsto 
soggetto professionista affidatario, che 
ai sensi dell’articolo 6, comma 3, deve 

avere almeno cinque anni di anzianità di 
iscrizione all’albo.  

La tessera di riconoscimento, trasmessa 
dal Consiglio Territoriale degli 
spedizionieri doganali alla competente 

Direzione Regionale/Interregionale o 
Interprovinciale nel cui ambito 

territoriale il praticante intende svolgere 
il tirocinio professionale, dovrà essere 
convalidata con timbro della medesima 

struttura e firma del Direttore o di suo 
delegato, nell’apposito spazio sul retro 

della stessa, per l’autorizzazione 
all’accesso negli spazi doganali.  

 

 

 

 

 

Agevolazione fiscale a favore degli 
esercenti il trasporto merci e 
determinate imprese di trasporto 

persone. 

Con la risoluzione n.39/E del 20 aprile 

2015 l’Agenzia delle Entrate, a rettifica 
della risoluzione n. 133/E del 30 aprile 

2002 con la quale veniva istituito il 
codice tributo “6740” per la fruizione del 

 
 La Nota dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/atti+amministrativi+generali/determinazioni+note+e+comunicazioni/determinazioni+2015/nota+prot.+n57787ru+del+18+maggio+2015
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credito d’imposta mediante 
compensazione, comunicava l’avvenuto 
aggiornamento delle modalità di 

compilazione del modello F24 
relativamente all’agevolazione sul 

gasolio per autotrazione consumato 
dagli esercenti del settore del trasporto. 
Tale iniziativa rispondeva all’esigenza di 

associare contestualmente, già nel 
modello F24, le compensazioni 

effettuate dall’esercente all’anno di 
presentazione della dichiarazione di 
rimborso ed al trimestre solare in cui si 

è realizzato il consumo del gasolio, 
presupposto dell’agevolazione. Come 

noto, l’agevolazione in esame ha subìto 
una ristrutturazione a seguito delle 
modifiche apportate al D.P.R. 9 giugno 

2000, n.277, recante le norme 
regolamentari che disciplinano il 

beneficio fiscale, dall’art. 61, comma 1, 
del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 

27/12.  

Con la nota RU/57015 del 14 maggio 
2015, l’Agenzia delle Dogane illustra la 

nuova situazione, evidenziando come, in 
estrema sintesi, sia ora consentito 

richiedere il rimborso dell’accisa sul 
gasolio utilizzato come carburante con 
periodicità trimestrale. Inoltre, l’Agenzia 

sottolinea come sia stato disposto un 
nuovo termine di presentazione della 

dichiarazione, da effettuare entro il 
mese successivo al trimestre solare di 
riferimento. Anche il limite temporale 

per l’utilizzo in compensazione del 
credito, riconosciuto per effetto del 

formarsi del silenzio-assenso o del 
provvedimento espresso dell’Ufficio delle 
dogane, è stato ampliato al 31 dicembre 

dell’anno solare successivo a quello in 
cui è sorto.  

Ciò ha determinato la necessità di 
apportare delle modifiche alle regole di 
utilizzo del codice tributo “6740” e di 

compilazione del modello F24. In primo 
luogo, nel campo intestato alla 

“rateazione/regione/prov/mese-rif” 

(contraddistinto con il numero 2), va ora 
indicato il numero della rata con un 
formato a quattro caratteri “NNRR”, dei 

quali, i primi due “NN” rivelano il 
trimestre solare (gennaio-marzo, aprile-

giugno, luglio-settembre ed ottobre-
dicembre) ovvero 01, 02, 03, 04, e gli 
altri due “RR” rappresentano l’anno 

solare di riferimento dei consumi di 
gasolio ovvero, per quello in corso, 15. 

In tal modo, l’inserimento dei caratteri 
0315 nel campo 
“rateazione/regione/prov/mese-rif” 

indica il trimestre luglio-settembre 
dell’anno 2015.  

Inoltre, nel campo intestato all’anno di 
riferimento (contrassegnato con il 
numero 3), va indicato l’anno di 

presentazione della dichiarazione, 
riferita al trimestre solare inserito nel 

campo 2, nel formato “AAAA”.  

Da ultimo, con riguardo ai crediti riferiti 

ai consumi di gasolio dei trimestri 
dell’anno 2014 ancora non utilizzati in 
compensazione, un’associazione di 

categoria ha segnalato difficoltà di alcuni 
operatori a ricollegare i medesimi al 

trimestre solare di riferimento, non 
essendo i sistemi informatici in grado di 
ricomporre le suddette informazioni.  

In proposito, qualora si realizzassero le 
fattispecie sopra delineate, nel campo 

intestato alla 
“rateazione/regione/prov/mese-rif” 
(contraddistinto con il numero 2) del 

modello F24, potranno essere inseriti i 
caratteri 0414 unitariamente per tutti i 

trimestri dell’anno 2014; nel campo 
intestato all’anno di riferimento 
(contrassegnato con il numero 3), resta 

ferma l’indicazione dell’anno di 
presentazione della dichiarazione ovvero 

l’anno 2014, per i primi tre trimestri 
dell’anno solare, e l’anno 2015, per il 
quarto trimestre.  

Si rammenta, in ogni caso, l’obbligo di 
osservanza del limite temporale fissato 



Newsletter di aggiornamento professionale 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 7 
 

 

 

 

 

4        

2/03/2015 

 

  [[DIGITARE UNA CITAZIONE TRATTA DAL DOCUMENTO O IL SUNTO DI UN PUNTO DI INTERESSE. È POSSIBILE COLLOCARE LA CASELLA DI TESTO IN QUALSIASI PUNTO DEL DOCUMENTO. UTILIZZARE LA SCHEDA STRUMENTI CASELLA D

 

[[DIGITARE UNA CITAZIONE TRATTA DAL DOCUMENTO O IL SUNTO DI UN PUNTO DI INTERESSE. È POSSIBILE COLLOCARE LA CASELLA DI TESTO IN QUALSIASI PUNTO DEL DOCUMENTO. UTILIZZARE LA SCHEDA STRUMENTI CASELLA D

 

9        

9/06/2015 

 

dal citato art. 61, comma 1, lett. b) del 
D.L. n.1/2012 per l’utilizzo in 
compensazione dei crediti in esame.  

 

 

 

 

 

Fissazione semestrale dei tassi di 
interesse per il pagamento differito 

dei diritti doganali (periodo dal 13-
01-2015 al 12-07-2015)  

Con la nota prot. 55874 /R.U. dell’11 
maggio 2015, l’Agenzia delle Dogane 
comunica che il Ministero dell’economia 

e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, 
con decreto pubblicato sulla G.U. n. 105 

del 8.05.2015, ha fissato, ai sensi 
dell’art. 79 del testo unico delle 
disposizioni legislative in materia 

doganale (TULD), approvato con D.P.R. 
n. 43/1973, il saggio di interesse per il 

pagamento differito dei diritti doganali 
effettuato oltre il periodo di trenta giorni, 
nella misura dello 0,213 per cento annuo 

per il periodo dal 13 gennaio 2015 al 12 
luglio 2015.  

 

 

 

Regime comune applicabile alle 

importazioni da alcuni paesi terzi 
(rifusione)  

Poichè il regolamento (CE) n. 625/2009 

del Consiglio, relativo al regime comune 
applicabile alle importazioni da alcuni 

paesi terzi, ha subito sostanziali 
modifiche dalla data della sua adozione, 
le istituzioni europee hanno deciso la sua 

rifusione in un nuovo testo normativo, ai 
fini di maggiore chiarezza della 

normative ivi contenuta. Il nuovo 

regolamento 755/2015 ribadisce 
l’esigenza di liberalizzazione le 
importazioni, vale a dire di rimuovere 

qualsiasi restrizione quantitativa, salvo 
ciò non sia necessario per tutelare gli 

interessi dell’Unione e le esigenze degli 
operatori europei, tenendo conto degli 
obblighi internazionali esistenti. In taluni 

casi pertanto si ammette la possibilità di 
assoggettare determinate importazioni a 

vigilanza. In particolare, è compito della 
Commissione adottare le misure di 
salvaguardia richieste dagli interessi 

dell'Unione.   Determinate misure di 

vigilanza o di salvaguardia di portata 
limitata a una o più regioni dell'Unione 

possono rivelarsi più adatte di misure 
applicabili all'intera Unione. Tuttavia, tali 
misure vanno autorizzate soltanto in 

mancanza di soluzioni alternative e in via 
eccezionale. Occorre far sì che esse 

 
 La Nota dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

 
 La Nota dell’Agenzia delle Dogane è 
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siano temporanee e perturbino il meno 
possibile il funzionamento del mercato 
interno. Nel caso in cui sia applicata una 

vigilanza dell'Unione, è opportuno 
subordinare l'immissione in libera 

pratica dei prodotti in questione alla 
presentazione di un documento di 
vigilanza che risponda a criteri uniformi. 

Tale documento deve essere rilasciato, 
su semplice richiesta dell'importatore, 

dalle autorità degli Stati membri entro 
un determinato termine, senza però dar 
luogo ad alcun diritto d'importazione per 

l'importatore. Di conseguenza, il 
documento di vigilanza va utilizzato 

soltanto finché non sia modificato il 
regime d'importazione.   

Ai fini di una buona gestione 
amministrativa e di assistere degli 

operatori dell'Unione, è opportuno 
allineare per quanto possibile il 

contenuto e la presentazione del 
documento di vigilanza sui formulari di 
licenze d'importazione di cui al 

regolamento (CE) n. 738/94 della 
Commissione (1), al regolamento (CE) 

n. 3168/94 della Commissione (2) e al 
regolamento (CE) n. 3169/94 della 
Commissione (3), nonché rammentare 

le caratteristiche tecniche del 
documento di vigilanza.  

Nell'interesse dell'Unione, gli Stati 
membri e la Commissione dovrebbero 
scambiarsi informazioni per quanto 

possibile complete sui risultati della 
vigilanza dell'Unione.  

È necessario adottare precisi criteri di 
valutazione dell'eventuale pregiudizio e 
istituire una procedura d'inchiesta, 

senza che ciò precluda la possibilità per 
la Commissione di varare, in caso di 

urgenza, le misure necessarie.  

A tal fine è opportuno prevedere 
disposizioni particolareggiate 

sull'apertura di detta inchiesta, sui 
controlli e sulle verifiche necessarie, 

sull'audizione degli interessati, 

sull'elaborazione delle informazioni 
ricevute e sui criteri di valutazione del 
pregiudizio. Per ulteriori dettagli si 

rimanda al testo del Regolamento.  
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