Roma, 24 dicembre 2015
141901 R.U.

Protocollo:

Alle Direzioni Interregionali,
Regionali e Interprovinciale delle
Dogane

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane
Allegati:

Alle Direzioni Centrali
Agli Uffici Centrali
Al Servizio Autonomo Interventi nel
Settore Agricolo
Alla SOGEI
Ai componenti dei tavoli tecnici
e-customs e digitalizzazione accise
LORO SEDI
OGGETTO:

Operatività del sistema nella giornata del 31 dicembre 2015.

Allo scopo di assicurare il regolare svolgimento delle attività di chiusura
annuale e delle operazioni volte a garantire l’integrità dei dati del Sistema
Informativo Doganale, con la presente si forniscono le indicazioni relative alla
operatività del Sistema nella giornata del 31 dicembre 2015 e le correlate
istruzioni.

SETTORE DOGANE
Chiusura contabile annuale
Nella giornata del 31 dicembre 2015, come di consueto nell’ultimo giorno
lavorativo dell’anno,

la chiusura contabile viene anticipata. Deve essere

effettuata, per esigenze tecniche collegate al pagamento tramite bonifico, non
prima delle ore 12:001 e non oltre le ore 12:30.

1

il sistema inibisce la chiusura contabile sino alle ore 12:00
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Si rammenta che, dopo l’effettuazione in AIDA della chiusura contabile
annuale (Dogane→Operazioni Contabili→Contabilità Ordinaria→Funzioni di
servizio→Chiusure→Chiusura operazioni del giorno), il Sistema inibisce la
registrazione di tutte le dichiarazioni doganali e le operazioni di rettifica e di
riscossione dei diritti.
Alle operazioni indifferibili da eseguire nel periodo di indisponibilità2 del
sistema sono applicabili le disposizioni di cui al titolo III “Procedure in caso di
interruzione del collegamento” delle IFMUD (D.M. 21 luglio 1982).
Il Sistema resta ininterrottamente disponibile per le rimanenti funzioni
(inserimento controlli CDC, svincolo dichiarazioni, invio e gestione di manifesti,
ENS, EXS, ricezione degli esiti, consultazioni delle basi dati, ecc.).
Il Sistema è disponibile per tutte le funzionalità a partire dalle ore 01:00 del
1° gennaio 2016.

SETTORE ACCISE
Nella giornata del 31 dicembre 2015 tutte le funzionalità del sistema sono
disponibili.
°

°

°

Si chiede ai Signori Direttori Interregionali/Regionali/Interprovinciale di
vigilare sull’esatta applicazione delle presenti disposizioni avvalendosi del Servizio
Processi Automatizzati, e di dare la più ampia informazione agli operatori
economici.

Il Direttore Centrale
F.to Teresa Alvaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L. gs. n. 39/93
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dalle ore 12:30 del 31 dicembre 2015 alle ore 01:00 del 1° gennaio 2016
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