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Oggetto: Esame della perizia operativa dei tecnici dipendenti di laboratori
accreditati. Modalità di prenotazione e sessioni.
Con nota direttoriale prot. 112519 del 9 ottobre 2014 è stata disciplinata,
tra l’altro, la procedura per lo svolgimento delle verifiche successive
all’accreditamento di laboratori per il rilascio del nulla osta definitivo per
l’inserimento nell’elenco dei taratori di sistemi di misura elettrici utilizzati per
fini fiscali.
I predetti laboratori, com’è noto, sono soggetti operanti in regime di libero
mercato, senza obblighi tributari o fiscali nei confronti dell’Agenzia che
volontariamente richiedono di poter svolgere, avendone i presupposti strutturali
ed organizzativi, attività tecniche altamente qualificate, strumentali allo
svolgimento dei compiti istituzionali dell’Agenzia stessa, nel rispetto delle
vigenti normative tecniche e delle istruzioni operative dell’Amministrazione
finanziaria.
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La predetta richiesta comporta per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
la necessità di effettuare, oltre ai controlli documentali di cui alla predetta nota
prot. 112519/2014, un riscontro della perizia operativa dei tecnici, dipendenti in
via esclusiva di un laboratorio accreditato, nello svolgimento delle operazioni
aventi rilevanza fiscale.
Al riguardo, ad integrazione ed a parziale modifica di quanto indicato nella
predetta nota prot. 112519/2014, si definiscono, nel seguito, le modalità
centralizzate di gestione delle richieste formulate dai laboratori interessati
relativamente all’esame delle competenze per prove in campo per ciascun tecnico
dipendente.
L’esame si rivolge a tutti i tecnici taratori non in precedenza oggetto di
autorizzazione da parte dell’Agenzia, vale a dire tutti i tecnici taratori dipendenti
dei laboratori di nuovo inserimento nell’elenco nonché quelli neo assunti dei
laboratori già in elenco, che non abbiano in precedenza sostenuto l’esame o siano
già contemplati, per effetto delle pregresse autorizzazioni, nel predetto elenco.
Il superamento dell’esame dà titolo al tecnico di effettuare i riscontri fiscali
per l’emissione di certificati di prova sia in campo che in laboratorio. Pertanto,
con il superamento dell’esame si ritengono acquisite anche le competenze per
effettuare prove in laboratorio.

1. Esame delle competenze per le prove in campo
L’Agenzia intende organizzare due sessioni annuali di esame delle
competenze per le prove in campo nei mesi di marzo e ottobre.
I laboratori che intendono presentare candidati a sostenere l’esame
dovranno effettuare apposita prenotazione entro il mese antecedente la sessione
scelta, inviando il modulo allegato, debitamente compilato, all’indirizzo
dogane.antifrodecontrolli.accise@agenziadogane.it.
Entro 20 giorni prima della data di esame, questa Direzione centrale
provvederà a comunicare ai laboratori richiedenti data e il luogo dell’esame e il
relativo contributo dovuto all’Agenzia a ristoro degli oneri di organizzazione e
conduzione dell’esame.
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Le prove verteranno sulla pratica applicazione della Circolare n. 23/D
emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 23 dicembre 2015 e
reperibile sul sito internet all’indirizzo: www.agenziadogane.it area Dogane->;
Accise-> Circolari, Determinazioni e Note->2015.
Il superamento della prova d’esame abiliterà il tecnico taratore ad
effettuare le prove necessarie per emettere certificati sia in campo sia in
laboratorio.
In caso di mancato superamento dell’esame, lo stesso potrà essere ripetuto
nella sessione successiva seguendo il medesimo iter procedurale sin qui descritto.
Un laboratorio non in precedenza autorizzato sarà inserito nell’elenco, a
seguito del rilascio del nulla osta definitivo da parte dell’UD competente sulla
propria sede, solo qualora almeno un tecnico dipendente avrà superato l’esame
di che trattasi.

2. Contributo a ristoro degli oneri a carico

dell’’Agenzia per

l’organizzazione e conduzione dell’esame
L’organizzazione e l’esecuzione delle prove di esame comporta dei costi a
carico dell’Agenzia di cui è richiesto ai laboratori interessati un ristoro forfettario,
determinato in ragione dell’impegno in ore dei funzionari doganali coinvolti1 e
delle eventuali missioni, proporzionato al numero di tecnici da esaminare per
ciascun laboratorio.
A tal fine, nella comunicazione concernente l’indicazione della data e del
luogo dell’esame inviata ai laboratori richiedenti, sarà determinato il contributo
richiesto.
I laboratori privati interessati dovranno effettuare il pagamento prima dello
svolgimento dell’esame, mediante bonifico bancario a favore dell’Agenzia sul
conto di regolamento n. 618 aperto presso la Banca d’Italia (codice IBAN: IT 43
N010 0003 2300 0000 0000 618), specificando nella causale: “Esame tecnici
taratori sessione di (mese e anno)”. Copia del bonifico dovrà essere inviata a
questa

Direzione

Centrale

Antifrode

1

e

Controlli,

all’indirizzo

Per la quantificazione economica dell’impegno in ore del personale impiegato nello
svolgimento del servizio è fatto riferimento nel C.C.N.L. di comparto.
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dogane.antifrodecontrolli.accise@agenziadogane.it,

almeno 10 (dieci) giorni

prima della data di esame; in mancanza del pagamento, i tecnici del
laboratorio inadempiente non potranno sostenere la prova.
Sarà cura di questa Direzione Centrale trasmettere all’Ufficio Contabilità
Generale e all’Ufficio Tesoreria (DCPASL), i dati anagrafici dei citati laboratori,
con l’indicazione del contributo dovuto, unitamente alla copia dei rispettivi
bonifici effettuati, ai fini dei conseguenti adempimenti contabili.
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pagamento saranno emesse le relative
ricevute, inviate agli interessati a cura dell’Ufficio Contabilità Generale.
----------------------

Codeste Direzioni regionali, interregionali ed interprovinciale sono pregate
di portare la presente nota a conoscenza di tutti i laboratori autorizzati a svolgere
controlli sulla taratura dei sistemi elettrici di propria competenza, ivi inclusi
quelli che hanno già ottenuto il nulla osta preventivo dell’Agenzia.
Il Direttore Centrale
Dott. Maurizio Montemagno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93
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