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Buongiorno
Siamo una azienda che sviluppa software per il trattamento delle dichiarazioni doganali che spazia dalle
dichiarazioni relative al manifesto doganale di arrivo/partenza, le dichiarazioni sommarie entrata uscita
ENS-EXS, i messaggi per il colloquio telematico TC, a tutte le dichiarazioni di Import Export, da oltre 30 anni
(abbiamo ottenuto la prima aut.ne al servizio telematico doganale nr. 0001 nel 1996) , prima ancora che
fosse sviluppato il sistema AIDA, per gran parte di aziende campane nonché altre aziende in tutta Italia.
Stiamo effettuando i test con i nuovi tracciati XML Import da qualche settimana. Abbiamo iniziato a dare il
ns contributo rispetto a quanto è stato previsto attualmente sul sistema informatico in merito alle regole di
compilazione segnalando all’assistenza Sogei alcune regole di compilazione non esatte (impossibilità di
utilizzare come dichiarante uno spedizioniere doganale, indicare come soggetto speditore, un soggetto non
codificato nella banca dati EORI, etc)
In virtù della complessità relativa alla gestione di tutte le casistiche previste dalle dichiarazioni di
importazione che devono considerare tutti i regimi doganali IM0, IM4, temporanee, EUS, reimportazioni,
introduzioni in deposito, e delle limitate possibilità di poter effettuare test in ambiente di validazione di
tutte le possibili casistiche, vorremmo portare all’attenzione dell’amministrazione le seguenti
riflessioni/richieste circa le modalità di avvio delle procedure in oggetto in ambiente reale soprattutto per
quello che riguarda i messaggi da H1 ad H5
(in sostanza le dichiarazioni doganali di importazione attualmente gestite dal sistema AIDA ad esclusione
delle “nuove dichiarazioni” previste per l’e-commerce e relative a spedizioni postali H6 e per bassi valori
H7):

1) Aumentare il tempo previsto di 1 mese come sperimentazione presso 1 ufficio pilota delle
dichiarazioni doganali di Import messaggi da H1 ad H5, termine oltre il quale le nuove modalità
dovranno essere utilizzate in tutti gli uffici doganali nazionali
Questo per dare la possibilità agli operatori che decideranno di aderire alle prime sperimentazioni
di poter testare sul campo non solo le dichiarazioni di uso comune (quelle più semplici) ma anche
quelle che riguardano regimi più complessi e che non è possibile testare sull’ambiente di
addestramento
2) Avviare l’utilizzo dei nuovi messaggi XML presso distinti uffici doganali in tempi/mesi diversi onde
evitare di concentrare sovraccaricando in un unico peridio temporale tutte le richieste di assistenza
degli operatori che potrebbero presentarsi
3) Mantenere per un periodo di tempo prolungato la possibilità di poter trasmettere le dichiarazioni
di importazione H1-H5 sia con il vecchio sistema/tracciati AIDA che con il nuovo sistema/tracciato
XML,
In tal modo, consentire agli operatori che devono elaborare delle dichiarazioni più complesse e per
le quali può sorgere qualche caso non previsto/trattato nel nuovo sistema che non consente la
normale meccanizzazione di alcune tipologie di dichiarazioni , di poter meccanizzare la
dichiarazione con il vecchio sistema.

4) Pubblicare documentazione relativa a quanto è stato previsto in merito a NUOVE regole di
compilazione delle nuove dichiarazioni di import.
- Comunicare agli operatori vincoli relativi a nuove informazioni da indicare obbligatoriamente nelle
dichiarazioni doganali e che fino ad oggi non sono stati mai richiesti. In tal modo dare la possibilità

alla platea di operatori di adeguarsi per tempo oltre che fare le opportune verifiche della norma e
prevedere in quali casi è obbligatorio indicare tali informazioni
Esempio, al momento è prevista l’indicazione obbligatoria nei messaggi H1 di 2 nuovi soggetti
VENDITORE ed ACQUIRENTE oltre ai campi già presenti SPEDITORE, DESTINATARIO.
- Fornire maggiori informazioni relative alla compilazione di alcun “campi speciali”
Esempio, come dovranno essere compilati:
Ex Box44 – CodiceTipDocIdentificativo – documenti doganali allegati alla dichiarazione.
Attualmente il campo ID secondo alcuni esempi indica l’anno,paese e numero del certificato
ma non è stata pubblicata nessuna documentazione
informativa in tal senso
Ex box 40 – DichSemplifDocPrecedenti – precedente allibramento (vecchio A3, Im7, DS) non sono
state indicate modalità di compilazione di quello che veniva chiamato messaggio NB
(modello M2 soprattutto considerando tutte le diverse tipologie di regimi che possono essere
scaricati
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