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Roma, 11 Febbraio 2016 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 2 del 11 Febbraio 2016. 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Digitalizzazione del processo di importazione in procedura ordinaria di 
accertamento 

• Chiarimenti su utilizzo/accettazione dell’assegno circolare 
• Piano tecnico di automazione 2015 – digitalizzazione accise 
• Adeguamento tasse e diritti marittimi anno 2016 
• Semplificazione delle formalità negli scambi di merci applicabili nella Repubblica 

di Serbia 
• Ammissione del Kirghizistan al regime SPG+ 
• Nuova sezione dei 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

http://www.cnsd.it/
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Digitalizzazione del processo di 
importazione in procedura ordinaria 
di accertamento 

con la nota prot. 144636/RU dell’11 
gennaio 2016, l’Agenzia delle Dogane 
informa dell’avvenuta attivazione della 
procedura di trasmissione 
completamente telematica della 
documentazione (ossia senza la 
necessità di recarsi in dogana, al pari di 
quanto giò da tempo avveniva con gli 
operatori economici che si avvalgono 
della procedura di domiciliazione), anche 
alle operazioni di importazione in 
procedura ordinaria. Il problema 
riguardava in particolare la 
presentazione della documentazione a 
sostegno della dichiarazione doganale, 
che in precedenza avveniva ancora in 
modalità manuale, nonostante le 
dichiarazioni fossero già da tempo 
trasmette elettronicamente. Infatti, una 
volta presentata le merci in dogana e 
trasmessa la dichiarazione doganale (ai 
sensi degli artt. 40, 49 e 62 e segg. CDC, 
i quali appunto prevedono che le merci 
devono essere presentate in dogana e 
dichiarate per il regime doganale 
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prescelto), a seguito della 
accettazione/registrazione della 
dichiarazione stessa, occorreva, per 
ottenere lo svincolo della merce, che il 
dichiarante si recasse al front office 
dell’ufficio doganale presentando i 
documenti cartacei a sostegno della 
dichiarazione, accompagnati dal c.d. 
“foglio di riepilogo” contenente, fra 
l’altro, i dati contabili relativi 
all’annotazione sul conto di debito di 
eventuali diritti liquidati. Dopo aver 
effettuato i controlli di competenza, il 
front office comunicava al dichiarante 
l’esito del Circuito Doganale Controllo e 
consegnaca, nel caso di avvenuto 
svincolo, il prospetto di svincolo 
cartaceo.  

Ora la presentazione manuale della 
suddetta documentazione e del foglio di 
riepilogo non è più necessaria.  

Il processo di telematizzazione coinvolge 
inoltre anche la comunicazione del 
canale di controllo (CA, CD, CS, VM); la 
comunicazione dell’esito dei controlli e la 
consegna del prospetto di svincolo delle 
merci. Le semplificazioni in oggetto 
sono applicabili alle dichiarazioni di 
importazione in procedura ordinaria 
relative a merci pervenute per via aerea 
o marittima ed iscritte in un Manifesto 
Merci in Arrivo, nel rispetto delle 
condizioni specificate nella nota in 
commento.  

Il nuovo processo è applicabile alle 
dichiarazioni telematiche di 
importazione in procedura ordinaria 
inviate tramite il messaggio IM, relative 
a merci iscritte in un Manifesto Merci in 
Arrivo presentate in una dogana 
portuale o aeroportuale oppure in una 
dogana interna, solo se ad essa 
trasferite mediante il ricorso alla 
procedura del Fast corridor. Sono invece 
escluse le dichiarazioni contenenti 
singoli che danno scarico a più partite di 
A3 e che quindi richiedono l’esecuzione 

del messaggio di completamento (c.d. 
M2), nonché le dichiarazioni a pronta 
riscossione (modalità di pagamento 
“A”).  

 

A seguito dell’entrata in vigore di tale 
innovazione, il dichiarante che intende 
avvalersi del nuovo processo non deve 
far altro che trasmettere per via 
elettronica la documentazione allegata 
alla dichiarazione, dandone preventiva 
comunicazione – via mail - all’Ufficio 
delle dogane competente, indicando 
quali sono le SOT presso cui intende 
presentare la dichiarazione doganale con 
le nuove modalità. L’Ufficio delle dogane 
comunicherà in risposta (via mail) la 
data a partire dalla quale sarà possibile 
utilizzare il fascicolo elettronico ovvero 
l’eventuale esclusione dalle procedure in 
parola per i soggetti nei confronti dei 
quali siano già state riscontrate 
irregolarità gravi o reiterate alla 
normativa doganale.  

L'utilizzo della procedura “full digital” si 
basa su una maggiore fiducia accordata 
agli operatori economici. Di 
conseguenza, la stessa sarà preclusa ai 
dichiaranti nei confronti dei quali siano 
riscontrate irregolarità e comportamenti 
fraudolenti nell’utilizzo del fascicolo 
elettronico e più in generale irregolarità 
gravi o reiterate alla normativa 
doganale. Per gli ulteriori dettagli si 
rinvia al testo della nota.  
 

  
 

 
 La Nota dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente  
link  

 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/8c6acf804b466d499ca79e5c977324c5/144636ru.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8c6acf804b466d499ca79e5c977324c5
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Chiarimenti su utilizzo/accettazione 
dell’assegno circolare 

a seguito della ricezione di alcune 
segnalazioni relative ad un’asserita 
mancata accettazione, da parte del capo 
Area gestione Tributi – Ricevitore 
dell’Ufficio delle dogane di pagamenti a 
mezzo assegno circolare a fronte di 
circostanze che avrebbero dovuto 
consentirlo in quanto riconducibili ai 
“casi eccezionali” di cui è fatta menzione 
nella circolare n.20/D del 21 dicembre 
2015, con la Nota prot. 8044 /RU del 25 
gennaio 2016, l’Agenzia delle Dogane è 
intervenuta per fornire ulteriori 
chiarimenti circa le modalità di utilizzo di 
tale strumento di pagamento. 

Dopo aver ribadito che il bonifico 
bancario o postale è la modalità 
ordinaria di pagamento dei diritti 
doganali eche si ricorre all’assegno 
quando non è possibile l’utilizzo degli 
altri strumenti o per motivi collegati alla 
situazione concreta, o per regioni 
tecniche o giuridiche, l’Agenzia precisa 
che, al di fuori dei casi concreti di seguito 
elencati, l’operatore dovrà specificare, in 
apposita istanza, gli ulteriori casi e le 
motivazioni per le quali intende utilizzare 
l’assegno circolare. Una volta pervenuta 
l’istanza, il capo Area gestione Tributi – 
Ricevitore dell’Ufficio delle dogane, 
dovrà esprimere al riguardo la sua 
accettazione o rifiuto, indicando in 
quest’ultima evenienza la modalità 
alternativa da utilizzare. I casi concreti 

in cui potrebbe ricorrere (l’elenco è 
indicativo, non tassativo), la necessità di 
accettare assegno circolare possono 
essere ricondotti, a titolo puramente 
esemplificativo, ai seguenti:  

1.garanzia diritti doganali con A/28 
(bolletta di somme depositate);  

2.operazioni doganali in linea su 
automezzi (TIR in arrivo su traghetti o 
su navi ro-ro) alle frontiere terrestri e/o 
marittime per merci urgenti e/o 
deperibili, ove l’importo non sia 
riscuotibile tramite il POS (ad esempio, 
importo elevato o POS non disponibile);  

3.merci alla rinfusa su navi a carico 
completo (legname, cereali, mangimi, 
alluminio, ferro, macchinari, ecc.), ove 
l’importo non sia riscuotibile tramite il 
POS (ad esempio, importo elevato o POS 
non disponibile);  

4.tasse di ancoraggio non per durata ed 
altri diritti il cui ammontare non è 
possibile conoscere in anticipo;  

5.saturazione del plafond disponibile sul 
conto di debito per operazioni non 
previste e non programmabili o a seguito 
di revisione di accertamento.  

Anche in merito alla questione della 
tempestività del pagamento, cui 
consegue quella dell’eventuale 
applicazione della sanzione prevista 
dall’articolo 13 del D. Lgs 471/1997 
nonché degli interessi di mora, l’Agenzia 
conferma le indicazioni 
precedentemente fornite, per cui 
ribadisce che è onere dell’operatore 
garantire l’effettivo accredito 
dell’importo dovuto sul conto 
dell’Agenzia entro il giorno di scadenza 
del pagamento, effettuando il bonifico 
con le modalità ed entro i termini (orario 
di cut-off) previsti dal proprio istituto di 
credito. 
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Piano tecnico di automazione 2015 
– digitalizzazione accise 

con la nota prot. 8038/RU del 22 
gennaio 2016, l’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli, nel far seguito a quanto 
indicato nella nota 101247/RU del giorno 
19 novembre 2015, ovvero alla 
disponibilità in ambiente reale, a partire 
dal 11 febbraio 2016 delle modifiche al 
sistema EMCS per la movimentazione in 
regime sospensivo dei beni soggetti ad 
accisa, rende noto che alla data del 21 
gennaio 2016 risultano effettuate 
sperimentazioni in ambiente di 
addestramento da parte di 66 operatori 
economici.  

Considerata l’importanza della fase di 
validazione/sperimentazione, gli 
operatori economici vengono invitati a 
partecipare attivamente alla stessa, 
segnalando ogni eventuale criticità 
riscontrata in riferimento alle modifiche 
stesse.   

 
 

 

 

 

 

 
Adeguamento tasse e diritti 
marittimi anno 2016 

Con la nota prot 5910/RU del 21 gennaio 
2016, l’Agenzia delle Dogane fornisce 
ulteriori chiarimentio in merito 
all’adeguamento di tasse e diritti 
marittimi all’indice ISTAT. Già con la 
nota prot. n. 15827/R.U. del 
09/02/2015, l’Agenzia delle Dogane 
aveva fornito istruzioni in merito alle 
modalità di adeguamento delle tasse e 
dei diritti marittimi previsti dal Decreto 
interministeriale del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti e del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 
24/12/2012, specificando che lo stesso 
va calcolato in ragione del 75% del tasso 
di inflazione FOI (Famiglie di Operai ed 
Impiegati – tale indice si riferisce ai 
consumi in media delle famiglie che 
fanno capo ad un lavoratore dipendente 
extragricolo) accertato dall’ISTAT per 
l’anno precedente di ciascun anno. Ora, 
tenuto conto che il tasso accertato 
dall’Istituto di statistica per il 2015 è 
stato dello - 0,1%, l’Agenzia comunica 
che l’adeguamento da effettuare in 
ragione del 75% è pari a - 0,075% con 
decorrenza dal 1° febbraio 2016.  

Tale criterio di calcolo si applica a tutte 
le realtà portuali del territorio nazionale, 
fatta eccezione per il Porto franco di 
Trieste ove, in forza del successivo 

 
 La Nota dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente  
link  

 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/91bba6004b70f3c88f46dfc617cf09ff/ict-n-20160122-8038RU-emcsfase3.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=91bba6004b70f3c88f46dfc617cf09ff
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comma 5 della stessa disposizione 
citata, si applicano, per la tassa erariale 
e portuale, i criteri di adeguamento 
come sopra descritti, prendendo tuttavia 
a base il 100% del tasso ufficiale di 
inflazione. Pertanto, presso i punti 
franchi di detto porto, l’adeguamento 
delle aliquote sarà dello - 0,1%.  

Ai fini della corretta liquidazione dei 
suddetti tributi vengono allegate alla 
nota in commento due tabelle 
riepilogative delle aliquote aggiornate 
che resteranno in vigore sino al 31 
gennaio 2017 (Tabella A, per tutti i Porti 
nazionali – Tabella B, per i soli punti 
franchi del Porto di Trieste).  

Per la riscossione della tassa di 
ancoraggio continuerà, invece, a farsi 
riferimento agli ordini di introito rilasciati 
dalle Capitanerie di porto 
territorialmente competenti (art. 1 DPR 
n. 1340/1966). 

  
 

 

 
Semplificazione delle formalità negli 
scambi di merci applicabili nella 
Repubblica di Serbia 

l’Agenzia delle Dogane rende noto (nota 
prot. 8311/RU del 25 gennaio 2016), che 
la Serbia ha recentemente depositato 
presso il Segretariato del Consiglio EU gli 
strumenti di accesso alla Convenzione 
sul transito comune ed a quella relativa 

alla semplificazione delle formalità negli 
scambi di merci. Per via di tale deposito, 
la Repubblica Serba diventerà a pieno 
titolo Parte Contraente di entrambe le 
Convenzioni dal 1° Febbraio 2016.  

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea (GUCE) L 344, del 30 Dicembre 
2015 è stata inoltre pubblicata la 
Decisione n. 4/2015 che inserisce nella 
convenzione relativa ad un regime 
comune di transito, nell’ordine 
opportuno, la traduzione in lingua serba 
dei riferimenti ivi riportati.  

Al riguardo, l’Agenzia ricorda la 
possibilità di utilizzare, fino al 1° Maggio 
2016 - con i necessari adattamenti 
geografici e di elezione di domicilio o di 
indirizzo del mandatario – i formulari 
relativi agli atti costitutivi delle garanzie 
e ai certificati di garanzia di cui agli 
allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 
dell’appendice III della convenzione 
transito comune. 

 

  
 

 
Ammissione del Kirghizistan al 
regime SPG+ 

il Regolamento Delegato UE 2016/79 
della Commissione del 25 novembre 
2015 ha disposto l’inclusione del 
Kirghizistan nell’elenco dei Paesi 

 
 La Nota dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link  
  

 La Nota dell’Agenzia è disponibile al 
seguente 

link  
 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/e7a4cc004b7104118fe4dfc617cf09ff/adeguamento%2Btasse%2Bportuali%2B-%2Banno%2B2016.pdf?MOD=AJPERES&amp%3BCACHEID=e7a4cc004b7104118fe4dfc617cf09ff
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/e68138004b710abe9032d5c617cf09ff/8311-Serbia.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e68138004b710abe9032d5c617cf09ff
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ammessi al regime SPG+ (regime 
speciale di incentivazione per lo sviluppo 
sostenibile e il buon governo). Si ricorda 
che per la concessione di tale beneficio, 
il paese in questione deve essere 
considerato vulnerabile e deve aver 
ratificato una serie di convenzioni 
elencate nell'allegato VIII del 
regolamento n. 978/2012 senza che 
siano state maio rilevata gravi carenze 
nell'attuazione effettiva delle stesse. Il 
25 maggio 2015 la Commissione ha 
ricevuto una domanda di acesso 
all’SPG+ dalla Repubblica del 
Kirghizistan.  La Commissione, a seguito 
dell’esame della richiesta, ha stabilito 
che il paese soddisfa i criteri di 
ammissibilità, e pertanto, con il 
Regolamento delegato in commento, ha 
disposto la modifica dell'allegato III del 
regolamento (UE) n. 978/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'applicazione di un sistema di 
preferenze tariffarie generalizzate 
(contenente appunto la lista dei Paesi 
beneficiari di tale regime).   

 

 
 Il Regolamento Delegato UE è 

disponibile al seguente 
link  

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0079&from=IT
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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. 

 

Gazzetta ufficiale UE Legislazione 
GU L 24 del 30 gennaio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/126 della 
Commissione del 29 gennaio 2016 recante fissazione 
dei valori forfettari all'importazione ai fini della 
determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

GU C 37 del 30 gennaio 
2016 

• Comunicazione (2016/C 37/03) Tassi di cambio 
dell'euro - 29 gennaio 2016 

 
GU L 23 del 29 gennaio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/111 del 
Consiglio, del 28 gennaio 2016, che attua il regolamento 
(UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei 
confronti di determinate persone, entità e organismi in 
considerazione della situazione in Tunisia 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/112 della 
Commissione, del 27 gennaio 2016, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la 
fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle 
carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina 

 
• Regolamento (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 

gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping 
provvisorio sulle importazioni di barre per cemento 
armato in acciaio ad alta resistenza originarie della 
Repubblica popolare cinese 

 

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
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• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 della 
Commissione, del 28 gennaio 2016, che revoca 
l'accettazione dell'impegno per un produttore 
esportatore a norma della decisione di esecuzione 
2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di 
un impegno offerto in relazione ai procedimenti 
antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni 
di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative 
componenti essenziali (celle) originari o provenienti 
dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di 
applicazione di misure definitive 

 
• Decisione (PESC) 2016/119 del Consiglio, del 28 

gennaio 2016, che modifica la decisione 2011/72/PESC, 
concernente misure restrittive nei confronti di 
determinate persone ed entità in considerazione della 
situazione in Tunisia 

 
• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/117 della 

Commissione, del 28 gennaio 2016, relativo al rilascio 
di titoli di importazione di riso nell'ambito dei 
contingenti tariffari aperti dal regolamento di 
esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di 
gennaio 2016 

 
• Decisione n. 2/2016 del Comitato misto UE-Svizzera, 

del 3 dicembre 2015, che modifica il protocollo n. 3 
dell'accordo tra la Comunità economica europea e la 
Confederazione svizzera relativo alla definizione della 
nozione di «prodotti originari» e ai metodi di 
cooperazione amministrativa [2016/121] 

 
GU C 34 del 29 gennaio 
2016 

• Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure 
restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del 
Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2016/119 
del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del 
Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 
2016/111 del Consiglio, concernenti misure restrittive 
nei confronti di determinate persone ed entità in 
considerazione della situazione in Tunisia 

 
• Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le 

misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 
101/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/111 del Consiglio concernente 
misure restrittive nei confronti di determinate persone 
ed entità in considerazione della situazione in Tunisia 

 
• Avviso di apertura di un riesame in previsione della 

scadenza delle misure antidumping applicabili alle 
importazioni di legno compensato di okoumé originario 
della Repubblica popolare cinese (2016/C 034/7) 
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• Avviso di imminente scadenza di alcune misure 
antidumping (2016/C 034/7) 

 
GU L 21, 28 gennaio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/106 della 
Commissione, del 27 gennaio 2016, recante fissazione 
dei valori forfettari all'importazione ai fini della 
determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

GU L 19, 27 gennaio 
2016 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/90 della 
Commissione, del 26 gennaio 2016, recante modifica 
del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del 
Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo 
sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, 
dell'Ucraina a seguito di un riesame intermedio parziale 
a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. 1225/2009 del Consiglio 

 
• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/92 della 

Commissione, del 26 gennaio 2016, recante fissazione 
dei valori forfettari all'importazione ai fini della 
determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

 
GU C 30, 27 gennaio 
2016 

• Note esplicative della nomenclatura combinata 
dell’Unione europea 

GU L 17, 26 gennaio 
2016 

• Regolamento delegato (UE) 2016/79 della 
Commissione, del 25 novembre 2015, che modifica 
l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie 
generalizzate 
 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/86 della 
Commissione, del 25 gennaio 2016, recante fissazione 
dei valori forfettari all'importazione ai fini della 
determinazione del prezzo di entrata di taluni 
ortofrutticoli 

 
• Decisione n. 1 del consiglio di stabilizzazione e di 

associazione UE — Bosnia-Erzegovina, dell'11 dicembre 
2015, che adotta il suo regolamento interno [2016/88] 

 
• Rettifica della decisione n. 1/2011 (2011/293/UE) del 

Consiglio di associazione UE-Marocco, del 30 marzo 
2011, relativa alla modifica dell'allegato II del protocollo 
4 dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità 
europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno 
del Marocco, dall'altra, contenente l'elenco delle 
lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere 
sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto 
trasformato possa ottenere il carattere di prodotto 
originario ( GU L 141 del 27.5.2011 ) 
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