Prot. 57369/RU

Roma, 12 maggio 2016

COMUNICATO STAMPA

DOGANE, DA MAGGIO E’ IN VIGORE IL NUOVO CODICE
GRANDI LE NOVITA’ PER LE IMPRESE
Per facilitare rapporto con le aziende firmato oggi a Bari un accordo fra
Confindustria e Agenzia delle Dogane Direzione Interregionale Puglia
Molise e Basilicata

L’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea
(operativo dal 1° maggio scorso), prevede novità nelle procedure doganali
che interessano gli operatori del settore.
La nuova normativa inciderà su un gran numero di aspetti dell’attività
economica: circolazione delle merci, fiscalità connessa agli scambi
internazionali, tutela del mercato e della sicurezza, accise, tassazione
ambientale ed energetica, analisi chimiche.
Per facilitare l’applicazione di queste novità e per migliorare il dialogo
imprese-dogane, in data odierna il Direttore Interregionale, Dott. Roberto Chiara,
il Presidente dell’Associazione Industriali delle Province di Bari e Barletta-AndriaTrani, Ing. Domenico De Bartolomeo, e il Vice Presidente della medesima
Associazione con delega all’internazionalizzazione, Dott. Donato D’Agostino,
hanno siglato un protocollo d’intesa, che prevede, tra l’altro, l’organizzazione
congiunta di eventi formativi ed informativi nonché workshop periodici su istituti,
adempimenti e innovazioni della prassi doganale e delle accise.
L’iniziativa è finalizzata a semplificare i rapporti con le imprese facilitando
l’accesso ai servizi e la diffusione delle conoscenze divulgando best practices nei
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settori fiscali e tributari e sensibilizzando gli stakeholders sulle conseguenze
derivanti dalla violazione delle norme.
Con questo Protocollo d’Intesa le parti si impegnano, inoltre, allo scambio di
informazioni/segnalazioni finalizzato al rafforzamento degli interventi sul
territorio, allo scopo di assicurare sempre maggiore efficacia nelle attività di
prevenzione e contrasto delle frodi e dei traffici illeciti.
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