Prot.: 204154/RU
Allegato: 1

Direzione Dogane
Ufficio regimi e procedure doganali
Roma, 10 dicembre 2019

Alle Direzioni
Interregionali/Regionali e
Interprovinciale
TUTTE
Agli Uffici delle dogane
TUTTI
Ai componenti del Tavolo eCustoms
e p.c.:
Alle Direzioni e Uffici centrali –
Area Dogane
Alla Direzione centrale affari
generali e
coordinamento Uffici dei
monopoli
Alla Sogei

OGGETTO:

Sistema

unionale delle “Customs Decisions”. Istruzioni

operative – aggiornamento tabella decisioni.

Si fa seguito alla nota prot. n. 109580/RU del 29 settembre 2017
diramata dall’allora Direzione Centrale tecnologie per l’innovazione, con la
quale sono state fornite istruzioni operative in merito all’entrata in esercizio
del Sistema unionale delle Decisioni Doganali – CDS.

00143 – ROMA, via Mario Carucci, 71
e-mail: dir.dogane.regimi@adm.gov.it.it

Al riguardo, vista la determinazione prot. n. 129186/RU del 27/11/2018,
che ha previsto la riorganizzazione di questa Agenzia, con conseguente
variazione di numerose denominazioni e competenze degli uffici,
realizzatesi nell’anno in corso, si trasmette l’aggiornamento dell’allegato
alla suddetta nota, contenente la tabella delle decisioni doganali ed i
rispettivi uffici preposti al loro rilascio in base alla validità geografica delle
autorizzazioni stesse.

Il Direttore Centrale
Roberta de Robertis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 2 c. 3 D. Lgs. 39/93.
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Allegato 1

Ufficio competente
Codice

Tipo di

Riferimento

domanda/decisione

normativo

Validità geografica
decisione: Italia

Domanda

o

autorizzazione
CVA

per

della

determinazione

degli

importi facenti parte del

decisione: multi
stato Membro

CENTRALE

la

semplificazione

Validità geografica

Ufficio Origine e
Articolo

73

Valore

del CDU

valore in dogana delle
merci

Domanda

o

autorizzazione
CGU

per

la

fornitura di una garanzia Articolo
globale,
l’eventuale

95

compresa del CDU
riduzione

o

TERRITORIALE

CENTRALE

Ufficio delle Dogane

Ufficio Accertamento,

competente sul

riscossione e tutela

luogo di tenuta della

erariale

contabilità a fini
doganali e dove
vengono svolte parte

dispensa

delle operazioni
doganali (art. 22
CDU o art. 12 RD)
TERRITORIALE
Ufficio delle Dogane
competente sul

DPO

Domanda

o

autorizzazione

di

dilazione di pagamento

luogo di tenuta della
Articolo 110

contabilità a fini

del CDU

doganali e dove
vengono svolte parte
delle operazioni
doganali (art. 22
CDU o art. 12 RD)

Domanda
autorizzazione
TST

TERRITORIALE

o
per

la

gestione di strutture di
deposito per la custodia
temporanea di merci

Articolo 148
del CDU

CENTRALE

Ufficio delle Dogane

Ufficio Regimi e

competente sul

procedure doganali

luogo di tenuta della
contabilità a fini
doganali e dove
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vengono svolte parte
delle operazioni
doganali (art. 22
CDU o art. 12 RD)

Domanda
RSS

o

TERRITORIALE

CENTRALE

Ufficio delle Dogane

Ufficio Regimi e

competente sul

procedure doganali

luogo di tenuta della

autorizzazione di servizio Articolo 120

contabilità a fini

regolare

doganali e dove

di

trasporto del RD

marittimo

vengono svolte parte
delle operazioni
doganali (art. 22
CDU o art. 12 RD)

Domanda
autorizzazione
qualifica
ACP

di

per

TERRITORIALE

CENTRALE

o

Ufficio delle Dogane

Ufficio Regimi e

la

competente sul

procedure doganali

emittente

autorizzato a stabilire la
prova

della

doganale

posizione
di

luogo di tenuta della
Articolo 128

contabilità a fini

del RD

doganali e dove
vengono svolte parte

merci

delle operazioni

unionali

doganali (art. 22
CDU o art. 12 RD)

Domanda
SDE

o

autorizzazione
della

all’uso

dichiarazione

semplificata

TERRITORIALE

CENTRALE

Ufficio delle Dogane

Ufficio Regimi e

competente sul

procedure doganali

luogo di tenuta della
Articolo
166(2)

contabilità a fini
del

CDU

doganali e dove

La semplificazione

vengono svolte parte

può essere applicata

delle operazioni

in più Stati membri

doganali (art. 22

solo nell’ambito dello

CDU o art. 12 RD)

sdoganamento
centralizzato

CCL

Domanda
autorizzazione

o Articolo 179
di del CDU

TERRITORIALE

CENTRALE

Ufficio delle Dogane

Ufficio Regimi e
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sdoganamento

competente sul

centralizzato

procedure doganali

luogo di tenuta della
contabilità a fini
doganali e dove
vengono svolte parte
delle operazioni
doganali (art.22 CDU
o art. 12 RD)
CENTRALE

Domanda

o

Ufficio Regimi e

Ufficio Regimi e

autorizzazione

a

procedure doganali

procedure doganali

presentare

una

dichiarazione in dogana
EIR

CENTRALE

mediante

un’iscrizione

dei dati nelle scritture del

Articolo 182
La semplificazione

del CDU

può essere applicata

dichiarante, anche per la
procedura

in più Stati membri

di

solo nell’ambito dello

esportazione

sdoganamento
centralizzato

SAS

Domanda

o

autorizzazione

di

autovalutazione

Articolo 185
del CDU

CENTRALE

CENTRALE

Ufficio AEO,

Ufficio AEO,

compliance e grandi

compliance e grandi

imprese

imprese

TERRITORIALE
Ufficio delle Dogane
competente sul
Domanda
AWB

o

luogo di tenuta della

autorizzazione

per

qualifica

pesatore del RD

di

la Articolo 155

autorizzato di banane

contabilità a fini
doganali e dove
vengono svolte parte
delle operazioni
doganali (art. 22
CDU o art. 12 RD)

Domanda
IPO

autorizzazione

o
per

l’utilizzo del regime di
perfezionamento attivo

TERRITORIALE

CENTRALE

211(1)(a)

Ufficio delle Dogane

Ufficio Regimi e

del CDU

competente sul

procedure doganali

Articolo

luogo di tenuta della
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contabilità a fini
doganali e dove
vengono svolte parte
delle operazioni
doganali (art. 22
CDU o art. 12 RD)

Domanda
OPO

o

autorizzazione

per

l’utilizzo del regime di
perfezionamento passivo

Articolo

TERRITORIALE

CENTRALE

Ufficio delle Dogane

Ufficio Regimi e

competente sul

procedure doganali

luogo di tenuta della

211(1)(a)

contabilità a fini

del CDU

doganali e dove
vengono svolte parte
delle operazioni
doganali (art. 22
CDU o art. 12 RD)

Domanda
EUS

o

autorizzazione

per

l’utilizzo del regime di uso
finale

Articolo

TERRITORIALE

CENTRALE

Ufficio delle Dogane

Ufficio Regimi e

competente sul

procedure doganali

luogo di tenuta della

211(1)(a)

contabilità a fini

del CDU

doganali e dove
vengono svolte parte
delle operazioni
doganali (art. 22
CDU o art. 12 RD)
TERRITORIALE

Domanda
TEA

o

autorizzazione

per

l’utilizzo del regime di
ammissione temporanea

Articolo

Ufficio delle dogane

211(1)(a)

competente sul

del CDU

luogo di primo
utilizzo delle merci

CENTRALE
Ufficio Regimi e
procedure doganali

(art. 205 RD)
Domanda
CWP

o

la Articolo
gestione di strutture di 211(1)(b)
deposito per il deposito del CDU
autorizzazione

doganale

di

per

merci

in

TERRITORIALE

CENTRALE

Ufficio delle Dogane

Ufficio Regimi e

competente sul

procedure doganali

luogo di tenuta della
contabilità a fini
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depositi doganali privati

doganali e dove
vengono svolte parte
delle operazioni
doganali (art. 22
CDU o art. 12 RD)

Domanda
autorizzazione

per

TERRITORIALE

CENTRALE

o

Ufficio delle Dogane

Ufficio Regimi e

la

competente sul

procedure doganali

gestione di strutture di Articolo
CW1

luogo di tenuta della

deposito per il deposito 211(1)(b)

contabilità a fini

doganale

doganali e dove

di

merci

in del CDU

vengono svolte parte

depositi doganali pubblici

delle operazioni

di tipo I

doganali (art. 22
CDU o art. 12 RD)

Domanda
autorizzazione

per

TERRITORIALE

CENTRALE

o

Ufficio delle Dogane

Ufficio Regimi e

la

competente sul

procedure doganali

gestione di strutture di Articolo
CW2

luogo di tenuta della

deposito per il deposito 211(1)(b)

contabilità a fini

doganale

doganali e dove

di

merci

in del CDU

vengono svolte parte

depositi doganali pubblici

delle operazioni

di tipo II

doganali (art. 22
CDU o art. 12 RD)
TERRITORIALE
Ufficio delle Dogane
Domanda
autorizzazione
ACT

competente sul

o
per

la

qualifica di destinatario
autorizzato per il regime

luogo in cui le
Articolo 230

operazioni TIR del

del CDU

richiedente devono
essere concluse

TIR

(deroga di cui all’art.
22, par.1, 3° comma
CDU – Art. 186 RD)
ACR

Domanda
autorizzazione

per

o Articolo

TERRITORIALE

la 233(4)(a)

Ufficio delle Dogane
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qualifica

di

speditore del CDU

autorizzato per il transito

competente sul
luogo in cui si

unionale

prevede avranno
inizio le operazioni di
transito unionale del
richiedente. (deroga
di cui all’art. 22, par.
1, 3° comma CDU –
Art. 192 RD)
TERRITORIALE
Ufficio delle Dogane
competente sul

Domanda
autorizzazione
ACE

o
per

luogo in cui le

la Articolo

operazioni di transito

qualifica di destinatario 233(4)(b)

unionale del

autorizzato per il transito del CDU

richiedente devono

unionale

essere concluse.
(deroga di cui all’art.
22, par. 1, 3° comma
CDU – Art. 194 RD)
TERRITORIALE
Ufficio delle Dogane
competente sul

Domanda
SSE

autorizzazione

o
per

l’utilizzo di sigilli di un
modello particolare

Articolo

luogo di tenuta della

233(4)(c)

contabilità a fini

del CDU

doganali e dove
vengono svolte parte
delle operazioni
doganali (art. 22
CDU o art. 12 RD)
TERRITORIALE

Domanda
autorizzazione
TRD

o
per Articolo

Ufficio delle Dogane
competente sul

utilizzare le dichiarazioni 233(4)(d)

luogo di tenuta della

di transito con un numero del CDU

contabilità a fini

di dati ridotto

doganali e dove
vengono svolte parte
delle operazioni

Allegato 1

doganali (art. 22
CDU o art. 12 RD)

Domanda

o

autorizzazione per l’uso
ETD

di

un

documento

trasporto
come
dogana

di

elettronico

dichiarazione

in

Articolo

TERRITORIALE

CENTRALE

Ufficio delle Dogane

Ufficio Regimi e

competente sul

procedure doganali

luogo di tenuta della

233(4)(e)

contabilità a fini

del CDU

doganali e dove
vengono svolte parte
delle operazioni
doganali (art. 22
CDU o art. 12 RD)

