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Roma, 28 settembre 2018 
 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 12-2018  del 28 settembre 2018. 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 
 

• Pagamenti dei diritti doganali mediante PagoPA. 
• Operazioni TIR. Reingegnerizzazione dei processi all’ufficio di partenza/ingresso 

e all’ufficio di destinazione/uscita.. 
• Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 

o dei protocolli sulle norme di origine. 
• Provvedimenti europei 

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

 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI
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Pagamenti dei diritti doganali 
mediante PagoPA. 
 
con la nota Prot. 36457/RU del 5 
settembre 2018 vengono fornite le 
istruzioni operative relative al sistema 
dei pagamenti informatici a favore delle 
Pubbliche Amministrazioni e dei gestori 
di pubblici servizi (PagoPA), al quale 
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
(ADM) ha aderito 30 dicembre 2015, 
L’esecuzione di tali pagamenti è regolato 
dall’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale) e dell’art. 
15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 
179/2012, convertito con L. 221/2012..  
L’Agenzia comunica che in aggiunta al 
pagamento dei diritti doganali mediante 
bonifico elettronico (bancario o postale), 
a partire dal 17/09/2018 è stata resa 
disponibile la nuova modalità di 
pagamento elettronico per le 
dichiarazioni/operazioni doganali a 
“pronta riscossione” attraverso il 
sistema PagoPA. I vantaggi derivanti 
dall’utilizzo di tale sistema sono illustrati 
nella nota in commento, la quale 
richiama le “Linee guida per 
l’effettuazione dei pagamenti elettronici 
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a favore delle Pubbliche Amministrazioni 
e dei Gestori di Pubblici Servizi” 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 
diramate con determina n. 8/2014. 
I servizi di pagamento in questione sono 
disponibili sul Portale Unico Dogane – 
PUD 
(https://www.adm.gov.it/portale/login). 
Le funzionalità a disposizione sono 
dettagliatamente descritte 
nell’assistenza on line: 
https://assistenza.adm.gov.it/assistenz
a/applicazioni.asp selezionando ”pago 
PA – bollette doganali” nella sezione 
“Servizi con accesso dal portale tramite 
"Area Riservata Dogane"”. 
Per quanto riguarda le modalità 
operative, l’incaricato deve collegarsi al 
PUD e selezionare le dichiarazioni da 
pagare, utilizzando la funzione “Effettua 
Pagamento”. Il sistema genera 
automaticamente una richiesta di 
pagamento telematico (RPT) ogni 5 
dichiarazioni selezionate ed una ulteriore 
RPT se il resto della divisione tra 
dichiarazioni selezionate e 5 è diverso da 
zero. A conclusione del ciclo di 
pagamento, il sistema rende disponibile 
sul portale la corrispondente RT (una per 
ogni RPT) e le relative quietanze di 
pagamento. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo 
della nota.. 
 

 

 

  

Operazioni TIR. 
Reingegnerizzazione dei processi 
all’ufficio di partenza/ingresso e 
all’ufficio di destinazione/uscita.  

La nota Prot. 94642/RU del 5 settembre 
2018 dell’Agenzia delle Dogane, nel 
ricordare che il Reg. (CEE) n. 1192/2008 
in materia di trasmissione elettronica dei 
dati TIR (allegato alla nota), ha reso 
obbligatorio dal 1° gennaio 2009, entro 
il territorio doganale dell’UE, il 
tracciamento elettronico ed il controllo 
automatizzato delle operazioni TIR 
presso gli uffici di partenza/ingresso e di 
destinazione/uscita attraverso il sistema 
NCTS/TIR (New Computerized Transit 
System/TIR), precisa che i titolari dei 
carnet TIR per ottemperare all’obbligo 
sopracitato devono presentare i dati del 
carnet all’ufficio di partenza/ingresso 
appartenente al territorio doganale 
dell’UE, inviando i messaggi “ET/ET1” al 
sistema informativo doganale. Dopo 
aver rilevato che i dati in questione 
venivano trasmessi all’atto dell’ingresso 
nel territorio doganale unionale 
attraverso un ufficio italiano sebbene gli 
stessi dati siano fossero già stati inviati 
avvalendosi dei servizi offerti dall’IRU 
(International Road Union), l’Agenzia ha 
provveduto, a rimuovere 
definitivamente tale duplicazione, 
introducendo alcune modifiche per 
individuare univocamente ogni 
spedizione oggetto del Carnet Tir, 
tramite il relativo numero di pagina del 

 
 La Nota dell’Agenzia è disponibile al 

seguente  link 
 

 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3941393/36457ru.pdf/cf497551-2e79-4d09-9f6c-bf613465680a
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voucher/counterfoil. Con l’occasione 
sono stati inoltre reingegnerizzati i 
processi all’ufficio di partenza/ingresso, 
all’ufficio di destinazione/uscita e per le 
comunicazioni all’IRU. 
Pertanto, con la nota in oggetto si 
riepilogano le istruzioni per lo 
svolgimento delle operazioni TIR 
collegandole al complesso delle 
disposizioni del Codice doganale 
dell’Unione, si dettano le istruzioni 
operative correlate ai processi 
reingegnerizzati per la gestione del 
carnet TIR agli uffici di 
partenza/ingresso e di 
destinazione/uscita; e si automatizza la 
comunicazione al sistema di controllo 
Real- Time SafeTir dell’IRU delle 
informazioni sull'avvenuto termine, 
completo o parziale, della spedizione TIR 
a destino dispensando così gli uffici 
dall’utilizzo dell’applicazione “G- TIR”. 
Per consultare le istruzioni in dettaglio si 
rimanda al testo della nota. 
  
 

 
 

 

 
 
Convenzione regionale sulle norme 
di origine preferenziali 

paneuromediterranee o dei 
protocolli sulle norme di origine. 
 
ai fini dell’applicazione del cumulo 
diagonale dell’origine tra le parti 
contraenti della convenzione regionale 
sulle norme di origine preferenziali 
paneuromediterranee, le parti 
interessate si notificano reciprocamente, 
per il tramite della Commissione 
europea, le norme di origine in vigore 
con le altre parti. Infatti, il cumulo 
diagonale può essere applicato soltanto 
se le parti di fabbricazione finale e di 
destinazione finale hanno concluso 
accordi di libero scambio, contenenti 
norme di origine identiche, con tutte le 
parti che partecipano all’acquisizione del 
carattere originario, ossia con tutte le 
parti di cui sono originari i materiali 
utilizzati. I materiali originari di una 
parte che non ha concluso accordi con le 
parti di fabbricazione finale e/o di 
destinazione finale sono considerati non 
originari. Esempi specifici sono contenuti 
nelle note esplicative riguardanti i 
protocolli paneuromediterranei sulle 
norme di origine (GU C 83 del 
17.4.2007, pag. 1). La Comunicazione in 
oggetto, pubblicata in GUUE serie C 325 
del 14.9.2018 riepiloga le possibilità di 
cumulo in data 1 agosto 2018 (Tabella 
1) e  la data a partire dalla quale il 
cumulo diagonale diventa applicabile  
(Tabelle 2 e 3). 
 

 
 
 

 
 La Nota è disponibile al seguente  link 

 
 

 
 La Comunicazione è disponibile al 

seguente  link 
 
 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/890387/94642ru.pdf/30145c8f-2ccf-4658-a992-85439ed68eb4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:325:FULL&from=GA
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In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la 
professione.  Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR- Lex.  

EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE 
considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La 
banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 
documenti. EUR-Lex contiene: 

 

• l'edizione del giorno della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line, 

• funzioni di ricerca semplice, ricerca avanzata e la possibilità di percorrere il 

contenuto secondo diverse modalità, 

• la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, 

DOC, TIFF),metadati analitici per ciascun documento. 

 

 

Documenti Provvedimenti 

GU UE C 310 del 3.09.2018 

L’Avviso di scadenza di alcune misure antidumping 
C/2018/5640 
 
L’Avviso di scadenza di alcune misure 
antisovvenzioni C/2018/5642 

GU UE C 315 del 7.09.2018 L’Avviso di scadenza di alcune misure 
antisovvenzioni C/2018/5527 

GU UE C 322 del 12.09.2018 
L’Avviso di apertura di un riesame in previsione 
della scadenza delle misure antidumping applicabili 
alle importazioni di determinati prodotti di 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it
http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=it
http://eur-lex.europa.eu/expert/sg/sga_cnct/celexexp!dev?LANG=IT&BASE=bas-cit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0903(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0903(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0903(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0903(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0907(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0907(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0912(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0912(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0912(05)&from=IT
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Documenti Provvedimenti 

granturco dolce in granella preparato o conservato 
originari del Regno di Thailandia C/2018/5850 

GU UE L 231 del 14.09.2018 

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 
della Commissione, dell'11 settembre 2018, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 
1354/2011 per quanto riguarda i contingenti 
tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine 
originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1236 della 
Commissione, del 13 settembre 2018, che chiude 
l'inchiesta concernente la possibile elusione delle 
misure antidumping istituite dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di 
acido citrico originario della Repubblica popolare 
cinese tramite importazioni di acido citrico spedito 
dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che 
sia dichiarato o no originario della Cambogia 

GU UE C 325 del 14.09.2018 

La Comunicazione della Commissione relativa 
all’applicazione della convenzione regionale sulle 
norme di origine preferenziali 
paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme 
di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra 
le parti contraenti della presente convenzione 

GU UE L 232 del 17.09.2018 

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1243 
della Commissione, del 13 settembre 2018, 
relativo alla classificazione di talune merci nella 
nomenclatura combinata 

GU UE L 327 del 17.09.2018 

Le Note esplicative della nomenclatura combinata 
dell’Unione europea C/2018/6043 
 
Note esplicative della nomenclatura combinata 
dell’Unione europea C/2018/6044 
 
Le Note esplicative della nomenclatura combinata 
dell’Unione europea C/2018/6045 

GU UE L 237 del 20.09.2018 
La Decisione (UE) 2018/1252 del Consiglio, del 18 
settembre 2018, relativa alla firma, a nome 
dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0912(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0912(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1232&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1232&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1232&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1232&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1232&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1232&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0914(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0914(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0914(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0914(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0914(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0914(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1243&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1243&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1243&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1243&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0917(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0917(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0917(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0917(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0917(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0917(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1252&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1252&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1252&from=IT
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Documenti Provvedimenti 

lettere tra l'Unione europea e la Repubblica 
popolare cinese nel quadro del procedimento 
DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza 
sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base 
di carne di pollame 
 
La Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 
2018/553 della Commissione, del 3 aprile 2018, 
relativo alla classificazione di talune merci nella 
nomenclatura combinata (GU L 92 del 10.4.2018) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1252&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1252&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1252&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1252&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1252&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0553R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0553R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0553R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0553R(01)&from=IT

