Roma, 11 Maggio 2016

Protocollo:

56453/RU

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Interprovinciale

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Allegati:

OGGETTO:

Nuovo Manuale Transito/TIR

Come è noto il Manuale Transito/TIR costituisce un valido strumento, utile
ad assicurare una migliore comprensione della procedura relativa al regime di
transito (unionale e comune) e al regime TIR e chiarisce, al contempo, il ruolo
svolto dai vari “attori” che intervengono nell’ambito della pratica applicazione dei
suddetti regimi doganali.
Inoltre, tale strumento consente alle Amministrazioni doganali dell’Unione
e delle Parti Contraenti alla Convenzione Transito Comune (complessivamente 34
Amministrazioni doganali) di applicare in maniera armonizzata le vigenti
disposizioni normative in materia garantendo, pertanto, la massima parità di
trattamento degli operatori economici.
Il presente testo è una versione consolidata che incorpora le modifiche
apportate ai regimi doganali di cui trattasi dal Codice doganale dell’Unione e dagli
atti delegati ed esecutivi1.
Appare utile ribadire che il Manuale in parola non costituisce un atto
vincolante ma riveste esclusivamente natura esplicativa.

1 Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.
Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione,
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione,
Regolamento delegato transitorio (UE) n. 2016/341 della Commissione,
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Pertanto, i Regolamenti (EU) citati, nonché altre normative doganali
nazionali, compatibili con il dettato normativo Unionale, hanno sempre priorità sul
contenuto del Manuale stesso.
Tale Manuale, disponibile – al momento solo in lingua inglese - nel sito
ufficiale

della

DG.

Taxud

della

Commissione

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_asp
ects/transit/common_community/transit_manual_en.pdf sarà aggiornato qualora
nuovi sviluppi nella legislazione di riferimento lo rendano necessario.
Si pregano le Strutture territoriali in indirizzo di assicurare la più ampia
diffusione della presente comunicazione anche presso le categorie professionali
interessate.

Il Direttore Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo 39/93
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