Roma, 16 novembre 2021
A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 18-2021 del 16 novembre 2021.
Tra gli argomenti trattati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposizioni esportazione vaccini
Nuovo Sistema Armonizzato 2022
Variazione del contributo per oli lubrificanti
Controlli emissione E-DAS
Registro telematico distributori di carburante
Immatricolazione di auto extra-UE: versamento IVA
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di
protezione
Venezia, convegno: “La reingegnerizzazione di AIDA la situazione e le
novità”
Sesto corso FAD 2021
Bari, webinar: “Potere autoritativo e accertamento: strumenti di tutela del
contribuente nel settore accise, energie e alcoli”
Online nuovo numero de “Il Doganalista”

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

disposizioni

esportazione

Con
la
pubblicazione
della
Determinazione
Direttoriale
prot.:
364327/RU del 30 settembre 2021, ADM
informa che le disposizioni stabilite il 29
giugno 2021 dal Regolamento di
Esecuzione
(UE)
2021/1071
della
Commissione, continuano ad applicarsi
fino al 31 dicembre 2021 secondo le
disposizioni di cui alle Determinazioni
Direttoriali
prott.
n.109510/RU
del
14/04/2021, n.136360/RU del 06/05/2021 e
n. 222563/RU del 30/06/2021.
Per ulteriori informazioni ed istruzioni si
rimanda alla documentazione allegata.
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 La Documentazione è disponibile ai
seguenti link

nuovi
prodotti
e
prendono
in
considerazione le questioni ambientali e
sociali di interesse globale, quelle che
risolvono questioni di classificazione o
rilevazione statistica (prodotti a base di
tabacco o nicotina), o che inglobano le
innovazioni tecnologiche (smartphone,
droni), o nuovi codici inerenti ai veicoli
aerei senza equipaggio (UAV) e per i
moduli display a schermo piatto e per i kit
diagnostici.
Per ulteriori informazioni ed istruzioni si
rimanda alla documentazione allegata.

Nuovo Sistema Armonizzato 2022

 La Documentazione è disponibile al
seguente link

Con Avviso del 9 novembre 2021, ADM
segnala la pubblicazione del Regolamento
di esecuzione (UE) n.1832 della
Commissione
del
12/10/2021
nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L
385 del 29/10/2021, che modifica l’allegato
I del Regolamento (CEE) n.2658/87
relativo alla nomenclatura tariffaria e
statistica ed alla tariffa doganale comune.
Si specifica che la Nomenclatura
Combinata di cui al suddetto Regolamento
2021/1832 si applica con decorrenza 1°
Gennaio 2022.
Nel nuovo Sistema Armonizzato sono
state
apportate
modifiche
alla
Nomenclatura utilizzata dai diversi paesi
fin dal 1988 e curata dalla WCO – World
Customs Organization per identificare in
maniera uniforme le diverse tipologie di
prodotto.
Le modifiche di cui sopra attuano un
riconoscimento del flusso commerciale di

Variazione del contributo per gli oli
lubrificanti
Con la Circolare n.37 del 18 ottobre 2021,
ADM informa che il Consorzio nazionale
per la gestione, raccolta e trattamento
degli oli minerali usati, in persona del suo
Presidente,
ha
comunicato
che
l’Assemblea del medesimo Consorzio in
data 12 ottobre 2021 ha ratificato il nuovo
valore del contributo sugli oli lubrificanti
3
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Per ulteriori informazioni e istruzioni si
rimanda alla documentazione allegata.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si
rimanda alla documentazione allegata.
 La Documentazione è disponibile al
seguente link

 La Documentazione è disponibile al
seguente link

Registro telematico distributori di
carburante

Controlli emissione E-DAS
Con Avviso del 25 ottobre 2021 ADM
comunica
che
in
ambiente
di
addestramento è attivo il controllo
bloccante sulla CPA per Speditore e
Destinatario e le segnalazioni sul Codice
prodotto completo per Speditore e
Destinatario. Il suddetto controllo sarà
esteso in ambiente di esercizio in data
08/11/2021.
Per permettere l’adeguamento ai controlli
ed evitare il blocco dell’emissione degli eDAS, è fondamentale che tutti i soggetti
interessati alla movimentazione di
prodotti energetici, procedano entro l’8
novembre
all’aggiornamento
della
licenza.

Con Informativa del 29 ottobre 2021, ADM
comunica alle associazioni di categoria
che sono stati implementati ulteriori
funzionalità relative ai dati contabili
trasmessi dagli esercenti di impianti di
distribuzione stradale non presidiati
nonché per la loro visualizzazione e
gestione.
Le evoluzioni riguardano l’aggiornamento
del “Tracciato Unico Cessione carburanti
& Registro C/S” per i dati inviati attraverso
i Web Services dell’Agenzia delle Dogane
e Monopoli; il processo di sostituzione di
un Totalizzatore; il processo del cambio di
gestione di un impianto; l’aggiornamento
dell’applicazione
“RETE
Distributori
Carburanti” disponibile sul PUDM, per
consentire la visualizzazione dei dati
strutturali del registro telematico anche
prima dell’invio dei dati di inizializzazione;
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dovuto ai sensi dell’art. 236, comma 7, del
D. Lgs. 152/2006, nella misura di 110,00 €
per tonnellata con decorrenza dal 1°
novembre 2021.
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dovrà contenere, oltre all'autofattura o
alla fattura integrata, la documentazione
relativa all'estrazione, attestante la
produzione dell'idonea garanzia richiesta
dalla
legge
per
l'applicazione
dell'imposta.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si
rimanda alla documentazione allegata.
 La Documentazione è disponibile al
seguente link

Per ulteriori informazioni e istruzioni si
rimanda alla documentazione allegata.
 La Documentazione è disponibile al
seguente link

Credito d’imposta per la sanificazione
e l’acquisto di dispositivi di protezione

Immatricolazione di auto extra-UE:
versamento IVA
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad
interpello n. 778/2021, ha chiarito che per
l'immatricolazione di auto extra-UE
successiva
all'estrazione,
la
documentazione che bisognerà produrre,
dovrà attestare l'avvenuto versamento
dell'IVA con il modello F24 Elide ovvero

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare
pubblicata il 2 novembre 2021, fornisce
chiarimenti relativi all’articolo 32 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali».
I contribuenti che hanno presentato la
domanda per l’accesso al credito
d’imposta previsto per le spese di
sanificazione e per l’acquisto dei
5
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l’inserimento nell’applicazione “RETE
Distributori Carburanti” di una nuova
funzionalità per la visualizzazione e la
validazione del “Prospetto di riepilogo”
che il gestore dell’impianto deve inviare
all’Ufficio competente al termine di ogni
anno di esercizio o al cambio di gestione,
ai sensi dell’art.7, comma 4 della predetta
determinazione.
L’intervento descritto è disponibile in
ambiente di validazione/addestramento
dal 29 ottobre 2021, ed in ambiente di
esercizio dal 27 dicembre 2021.
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dispositivi di protezione da Covid-19
potranno beneficiarne interamente, in
misura pari al 30% delle spese
comunicate.
Il Provvedimento firmato dal direttore
dell’Agenzia ha determinato la possibilità
di fruire interamente del credito d’imposta
al 30%, in quanto il totale degli importi
richiesti è inferiore rispetto alle risorse
disponibili stanziate.
I beneficiari, ovvero gli esercenti attività
d’impresa, arti e professioni, gli enti non
commerciali – compresi gli enti del Terzo
settore e quelli religiosi civilmente
riconosciuti – nonché le strutture ricettive
extra-alberghiere a carattere non
imprenditoriale, potranno utilizzare il
credito nella dichiarazione dei redditi 2021
oppure in compensazione, tramite
modello F24. In questo caso il modello
dovrà essere presentato esclusivamente
mediante i servizi telematici delle Entrate
utilizzando il codice tributo che sarà
istituito con un’apposita risoluzione
dell’Agenzia.
Per ulteriori informazioni ed istruzioni si
rimanda alla documentazione allegata.
 La Documentazione è disponibile al
seguente link

Venezia,
convegno:
“La
reingegnerizzazione di AIDA la
situazione e le novità”
Il 25 novembre dalle ore 16.30 alle ore
19.30 a Venezia si terrà il convegno ““La
reingegnerizzazione di AIDA la situazione
e le novità” all’Hotel Four Points by
Sheraton Venice Mestre organizzato
dall’’Associazione Spedizionieri Doganali
di Venezia, dal Consiglio Territoriale
Spedizionieri Doganali e dall’Associazione
Imprese di Spedizione Venezia.
Il moderatore sarà Fabrizio Giri e
saluteranno Laura Castellani, Direttore
Organizzazionee
Digital
Transformationdell’ADM, Davide Bellosi,
Direttore Interregionale Veneto e Friuli
Venezia Giulia, Francesco Bozzanca,
Direttore Ufficio delle Dogane di Venezia,
Marco Corda, Presidente Associazione di
Venezia,
Massimo
De
Gregorio,
Presidente ANASPED, Enrico Perticone,
Presidente
Consiglio
Nazionale
Spedizionieri Doganali, Bruno Pisano,
Presidente ASSOCAD, Maurizio Veghini,
Presidente Consiglio Territoriale, Andrea
Scarpa, Presidente Imprese di Spedizione
di Venezia.
Gli interventi saranno a cura di Laura
Castellani,
Giacomo
Morabito,
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Coord.dell’Ass.Software
House
EUR
TRADE NET ITALIA e Raffaele Oneto,
Membro di EurTradeNet.Org.
I crediti formativi riconosciuti ai
doganalisti iscritti all’Albo partecipanti
sono 4.
La scadenza per le adesioni è il 21.11.2021
tramite scheda di adesione.
L’accesso è libero a spedizionieri doganali
iscritti all’Albo, tirocinanti e ausiliari di
categoria.
Per ulteriori informazioni ed istruzioni si
rimanda alla documentazione allegata.
 La Documentazione è disponibile al
seguente link

Sesto corso FAD 2021
Il valore è un elemento oggettivo sensibile
per l’accertamento doganale di natura
tributaria ed è il tema del sesto corso FAD
2021. Tra gli obiettivi del corso: fornire
strumenti giuridici con best practices su
uno dei quattro pilastri (valore in dogana)
che determinano i diritti doganali;
sensibilizzare i doganalisti, partecipanti al
corso, ad una corretta procedura di
valutazione, rispettando le condizioni
contrattuali standardizzate a livello

internazionale approfondire la tecnica
delle procedure di valutazione, mirata ad
evitare sistemi fittizi o arbitrari di
determinazione del valore in dogana,
come evidenziato dal Compendio di
valutazione doganale, pubblicato dalla
Commissione Europea, recentemente
(Edizione 2021) garantire la qualità ed
efficienza della prestazione professionale
a
tutela
degli
operatori
economici/importatori, per non incorrere
nell’art. 303 TULD.
Per ulteriori informazioni ed istruzioni si
rimanda alla documentazione allegata.
 La Documentazione è disponibile al
seguente link

Bari, webinar: “Potere autoritativo e
accertamento: strumenti di tutela del
contribuente nel settore accise,
energie e alcoli”
Il 24 novembre 2021 si terrà online il
webinar
“Potere
autoritativo
e
accertamento: strumenti di tutela del
contribuente nel settore accise, energie e
alcoli” organizzato dall’Agenzia Dogane
Direzione Interregionale Puglia,Basilicata
e Molise, dal Consiglio Territoriale
7
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Puglia,Molise
e
Basilicata,
dalla
Confindustria Bari E Barletta-AndriaTrani,
dalla
Confindustria
Puglia,
dall’Ordine Dei Dottori Commercialisti E
Degli Esperti Contabili Di Bari e
dall’Ordine Degli Avvocati di Bari.
Ai doganalisti che si collegheranno e
parteciperanno al presente webinar,
previa registrazione come da scheda di
adesione allegata, saranno attribuiti 4
CFP.
Saluti istituzionali a cura di Marco Cutaia,
Direttore Territoriale Puglia, Molise e
Basilicata ADM e moderatore; Sergio
Fontana-Presidente Confindustria Puglia
eBari -BAT; Elbano de Nuccio, Presidente
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili
Bari;
Giovanni
Stefanì,
Presidente Ordine degli Avvocati Bari;
Giovanni Galante, Presidente Consiglio
Territoriale Spedizionieri Doganali.
I temi verteranno sull’imposizione sulla
produzione e i consumi, a cura di Caterina
Verrigni dell’Università degli Studi di
Chieti e Pescara; sulle autorizzazioni e
licenze
con
Andrea
Camerinelli,
Responsabile accise e dogane ENI SpA;
sull’accertamento tributario e controlli
con Pasquale Bardi, Responsabile
Sezione accise Direzione Territoriale
Puglia, Molise e Basilicata; sugli strumenti
di tutela del contribuente con Sara
Armella dello Studio Legale Armella.
Inviare la scheda adesione debitamente
compilata via mail,entro e non oltre il 22
novembre 2021, alla casella di posta
elettronica della Segreteria organizzativa.
 La Documentazione è disponibile al
seguente link

Online
nuovo
Doganalista”

numero

di

“Il

Pubblicata sul sito del Consiglio
Nazionale degli Spedizionieri Doganali la
versione in PDF del quinto numero della
rivista giuridico-economica di commercio
internazionale “Il Doganalista”.
Tra i tanti, articoli di Giuliano Ceccardi,
Danilo Desiderio, Giovanni Gargano e
Alessandro Fruscione.
 Il Doganalista n.5/21 è disponibile al
seguente link
Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina
Linkedin del CNSD al seguente indirizzo e quella di
YouTube.
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