Note ai messaggi unificati

CONDIZIONI E REGOLE DERIVANTI DALLE SPECIFICHE FUNZIONALI DEL TRANSITO
C1

SE il campo "Paese di Destinazione"(17) in testata contiene uno dei paesi aderenti alla
convenzione transito (paesi 'EFTA','EU','AD' o 'SM')
ALLORA il gruppo di campi è obbligatorio
ALTRIMENTI il gruppo di campi è opzionale.

C2

SE il campo "Paese di Destinazione"(17) nel singolo contiene uno dei paesi aderenti alla
convenzione transito (paesi 'EFTA','EU','AD' o 'SM')
ALLORA il gruppo di campi è obbligatorio
ALTRIMENTI il gruppo di campi è opzionale

C5

Se il campo "Modo di trasporto interno" (casella 26 del DAU) assume i valori "5" o "7" allora il
campo "Identità mezzo trasporto alla partenza" (casella 18.2 del DAU) non deve essere
utilizzato.

C6

Se il campo "Modo di trasporto interno" (casella 26 del DAU) assume i valori "2", "5" o "7"
allora il campo "Nazionalità mezzo trasporto alla partenza" (casella 18.1 del DAU) non deve
essere utilizzato.

C10

Se il campo "Modo di trasporto all frontiera" (casella 25 del DAU) assume i valori "2", "5" o "7"
allora il campo "Nazionalità mezzo trasporto alla frontiera" (casella 21.1 del DAU) è opzionale,
mentre in tutti i casi rimanenti è obbligatorio.

C11

SE il campo "Nazionalità del mezzo di trasporto alla frontiera"(21.3) è valorizzato oppure se il
campo "Indicatore di Circostanze Particolari"(S01) è uguale a 'D'
ALLORA il campo è obbligatorio
ALTRIMENTI il campo è opzionale.

C30

Se sono state dichiarate parti contraenti differenti tra l'ufficio di partenza (casella C del DAU) e
l'ufficio di destinazione (casella 53 del DAU) oppure se la spedizione attraversa il territorio
svizzero allora almeno un ufficio di passaggio è obbligatorio.

C45

Se il campo "Tipo di spedizione" contiene il Valore 'T-' il tipo di documento deve essere
dichiarato a livello di singolo

C55

Se la casella 19 del DAU ("trasporto in container") vale 1 almeno in un singolo della
dichiarazione deve essere valorizzata la sigla container.

C60

Se il campo "tipo imballaggi" indica "RINFUSA" ("VQ", "VG", "VL", "VY", "VR" oppure "VO")
allora il campo "Marche" è opzionale ed i campi "Numero dei colli" e "Numero pezzi" non
devono essere utilizzati; altrimenti se il campo "tipo imballaggi" indica "MERCE NON
IMBALLATA" ("NE") allora il campo "Marche" è opzionale, il campo "Numero dei colli" non
deve essere utilizzato ed il campo "Numero pezzi" è obbligatorio; in tutti i casi restanti dei
codici inerenti il "tipo imballaggi" ("CT", "BX", "SL", ....) si ha che i campi "Marche" e "Numero
dei colli" sono obbligatori, mentre il campo "Numero pezzi" non deve essere utilizzato.

C75

Se il campo "Codice menzioni speciali per transito" è valorizzato con "0" o "1" allora il
corrispondente campo "Codice paese (EC,EFTA o Visegrad)" è obbligatorio e deve essere
valorizzato con "EC".

C75b

Se il campo "Codifica delle informazioni aggiuntive" (44.10) è valorizzato con "DG0" o "DG1"
ALLORA
se "DG0" il campo "Esportazione dalla CE" è obbligatorio
se "DG1" il campo "Esportazione dal paese" è obbligatorio
ALTRIMENTI i campi "Esportazione dalla CE" e "Esportazione dal paese" non devono essere
valorizzati

C85

SE il campo "Tipo Garanzia"(52 sottocampo 1) = '0','1','2','4','9'
ALLORA il gruppo di campi è obbligatorio
ALTRIMENTI il gruppo di campi è opzionale

C86

SE il campo "Tipo Garanzia"(52 sottocampo 1) = '0','1','2','4','9'
ALLORA il campo 'Access code' (52 sottocampo 4) è obbligatorio
ALTRIMENTI il campo 'Access code' (52 sottocampo 4) è opzionale

C91

Nel caso di una dichiarazione di solo Transito in cui venga richiesto lo scarico di una partita di
Temporanea Custodia ("A3") contenente l'indicazione della Massa netta o di una partita di
Introduzione in Deposito ("7", regime 8071, 8073) allora il campo "Massa netta" (casella 38
del DAU) è obbligatorio.

C92

Nel caso di una dichiarazione di solo Transito il campo "Regime nazionale" (casella 37.1 del
DAU) non deve essere utilizzato.

C111

SE il campo "Indicatore di Circostanze Particolari"(S01) = 'E'
ALLORA il campo "Codice EORI" (50 sottocampo 1) è obbligatorio
ALTRIMENTI il campo "Codice EORI" (50 sottocampo 1) è opzionale.

C125

SE il campo "Tipo Garanzia"(52 sottocampo 1) = '0','1','2','4','9'
ALLORA il campo "GRN"(52 sottocampo 2) è obbligatorio
ALTRIMENTI il campo "GRN"(52 sottocampo 2) non deve essere impostato.

C130

SE il campo "GRN" non è impostato
ALLORA i campi "Identificativo altre garanzie"(52 sottocampo 3) e "Importo"(52 sottocampo 5)
sono obbligatorio
ALTRIMENTI i campi "Identificativo altre garanzie"(52 sottocampo 3) e "Importo"(52
sottocampo 5) non devono essere impostati

C135

Se il campo Paese di spedizione è unico per l'intera spedizione deve essere dichiarato a
livello di testata

C140

Se il campo Paese di destinazione è unico per l'intera spedizione deve essere dichiarato a
livello di testata

C186

SE il campo "Sicurezza"(S00)='0' oppure non è impostato
ALLORA il campo non deve essere utilizzato
ALTRIMENTI il campo è opzionale, a meno di quanto eventualmente specificato in ulteriori
regole o condizioni.

C187

SE il campo "Sicurezza"(S00)='1' il campo è obbligatorio o sulla testata o sui singoli.

C188

SE il campo "Sicurezza"(S00)='1' e il campo "Codifica delle informazioni aggiuntive"(44.10) =
'10600' in almeno uno dei singoli
ALLORA il campo non deve essere usato
ALTRIMENTI il campo è obbligatorio o sulla testata o sui singoli.

C191

SE il campo "Sicurezza"(S00)='1' il campo è obbligatorio
ALTRIMENTI il campo è opzionale

C236

SE il campo "GRN" (52 sottocampo 2) è impostato
ALLORA il campo "Codice EORI" (50 sottocampo 1) è obbligatorio
ALTRIMENTI il campo "Codice EORI" (50 sottocampo 1) è opzionale.

C531

SE il campo "Sicurezza"(S00)='1' e il campo il "Modo di trasporto alla frontiera"(25) = '4' o '40'
ALLORA il campo è obbligatorio e deve consistere nel numero di volo (IATA/ICAO) secondo il
formato an..8:
- an..3: prefisso obbligatorio che identifica la compagnia/operatore
- n..4: numero obbligatorio del volo
- a1: suffisso opzionale

ALTRIMENTI il campo è opzionale e senza restrizioni
C547

SE il campo Sicurezza(S00) non è impostato oppure il campo "Indicatore di Circostanze
Particolari"(S01) = 'A'
(campo Sicurezza(S00) è presente)
ALLORA il campo Numero di riferimento unico delle spedizioni(S02)
e il gruppo Documenti presentati/ Certificati sono opzionali
ALTRIMENTI (campo Sicurezza(S00) presente e "Indicatore di Circostanze Particolari"(S01)
non presente oppure diverso da 'A')
SE il campo Numero di riferimento unico delle spedizioni(S02) non è utilizzato (né in testata
e né sul singolo)
ALLORA almeno un documento di trasporto deve essere indicato nel primo singolo
ALTRIMENTI i campi dei Documenti sono opzionali.

C556

SE il campo "Codice valuta"(22.1) è impostato
ALLORA il campo è obbligatorio
ALTRIMENTI non deve essere impostato

C557

SE l'Ufficio di Esportazione e l'Ufficio di Uscita(29) non coincidono il campo è obbligatorio
ALTRIMENTI il campo non deve essere impostato

C558

SE il campo "Modalità di pagamento" (47 sottocampo 11) è uguale a 'E', 'F' o 'G' il campo è
obbligatorio
ALTRIMENTI il campo non deve essere impostato

C559

SE sono indicati tributi il campo è obbligatorio
ALTRIMENTI il campo non deve essere impostato

C560

SE il campo "Totale diritti da pagare"(T) è utilizzato
ALLORA il campo è obbligatorio
ALTRIMENTI il campo non deve essere impostato

C561

SE il campo "Regime Precedente" (37.1, primo e secondo carattere) di uno degli articoli è
uguale a '71', '76' or '77'
ALLORA il gruppo di campi è obbligatorio
ALTRIMENTI il gruppo di campi non deve essere impostato

C567

SE il campo "Indicatore di Circostanze Particolari"(S01) = 'A'
ALLORA i campi sono opzionali
ALTRIMENTI
SE il campo "Numero di riferimento unico delle spedizioni" (S29) non è impostato (né in
testata e né sul singolo)
ALLORA almeno un documento deve essere indicato
ALTRIMENTI i campi dei Documenti sono opzionali.

C568

SE il campo è impostato in testata allora non deve essere usato nel singolo
ALTRIMENTI
SE il campo "Regime Precedente" (37.1, terzo e quarto carattere)='71' o '78' oppure se il
campo "Indicatore di Circostanze Particolari"(S01) ='B'
il campo è opzionale
ALTRIMENTI il campo è obbligatorio

C569

SE il campo "Numero di sigilli apposti" (S28) è valorizzato allora almeno una "Descrizione dei
sigilli"(SIG sottocampo 1) è obbligatoria.
Inoltre il numero dei campi "Descrizione dei sigilli apposti" valorizzati deve essere minore o
uguale al numero di sigilli.

C572

SE il campo "Indicatore di Circostanze Particolari"(S01) = 'E'
SE il paese dell'Ufficio di Partenza è uno Stato Membro
ALLORA il campo è obbligatorio
ALTRIMENTI il campo è opzionale
ALTRIMENTI il campo è opzionale

C578

SE il campo è impostato in testata allora non deve essere usato nel singolo
ALTRIMENTI
SE il campo "Indicatore di Circostanze Particolari"(S01) = 'A' o 'B' il campo è opzionale

ALTRIMENTI è obbligatorio
C587

SE il campo "Indicatore di Circostanze Particolari"(S01) = 'B'
ALLORA il campo è opzionale
ALTRIMENTI il campo è obbligatorio

C589

SE il campo "Indicatore di Circostanze Particolari"(S01) = 'B' o 'E'
ALLORA il campo è opzionale
ALTRIMENTI il campo è obbligatorio

C901

Se il campo "Tipo Spedizione"(1.3) contiene il valore 'TIR' deve obbligatoriamente essere
presente l‟identificativo della garanzia TIR riferita al codice documento '952' ed il relativo
riferimento del documento (sul primo singolo).

C903

Se il campo "Tipo Spedizione"(1.3) contiene il valore 'TIR' deve obbligatoriamente essere
presente il codice documento '952' (sul primo singolo).

C904

SE il campo "Tipo Spedizione"(1.3) = 'TIR'
ALLORA il campo "Titolare di ID TIR" (50 sottocampo 9) è obbligatorio
ALTRIMENTI il campo "Codice EORI" (50 sottocampo 1) è obbligatoriamente assente.

C596

SE il campo "Indicatore di Circostanze Particolari"(S01) = 'E'
SE il paese dell'Ufficio di Partenza non è uno Stato Membro
ALLORA il campo è obbligatorio
ALTRIMENTI il campo è opzionale
ALTRIMENTI il campo è opzionale

C598

SE il campo "Sicurezza"(S00) ='1'
e i primi due caratteri dell'Ufficio di Passaggio(51) rappresentano uno Stato Membro
e i primi due caratteri dell'Ufficio di Partenza non rappresentano uno Paese Membro
ALLORA il campo è obbligatorio
ALTRIMENTI il campo è opzionale

R10

Se il codice dello Speditore è unico per l'intera spedizione deve essere dichiarato a livello di
testata

R11

Se il codice del Destinatario è unico per l'intera spedizione deve essere dichiarato a livello di
testata

R020

Zero '0' è considerato un numero valido per questo campo.

R021

Zero '0' è considerato un numero valido per questo campo.

R35

Le condizioni "C5" e "C6" non possono essere verificate qualora il campo "Modo di trasporto
interno" (casella 26 del DAU) non venga valorizzato.

R36

La condizione "C10" non può essere verificata qualora il campo "Modo di trasporto all
frontiera" (casella 25 del DAU) non venga valorizzato.

R155

Il gruppo di campi "Merce sensibile"(31) deve essere presente nel caso in cui la dichiarazione
contenga Merce Sensibile.

R165

Il gruppo di campi "Informazioni sui sigilli" deve essere presente se la dichiarazione è
presentata in procedura semplificata e l'autorizzazione prevede l'indicazione dei sigilli.

R181

Il gruppo di campi è obbligatorio se differente dall'Obbligato Principale (altrimenti è opzionale).

R229

Il campo è utilizzato per distinguere i casi in cui la dichiarazione di Transito contiene (Presenza
dei dati della sicurezza = '1') o non contiene (Presenza dei dati della sicurezza = '0' oppure non
presente) i dati relativi alla sicurezza

R230

Il campo può assumere i valori '0' ('no') o '1' ('si')

R660

Il campo deve rispettare il formato YYYYMMDDHHMM dove:
YYYY = Anno

MM = Mese
DD = Giorno
HH = Ora
MM = Minuti
R802

SE il campo "Sicurezza"(S01) = '1' il campo è obbligatorio
ALTRIMENTI il campo è opzionale.

R825

L‟ Indicatore di Circostanze Particolari (campo S32) può essere valorizzato con 'E' (AEO) se e
solo se l'Obbligato Principale (campo 50.1) e tutti gli Speditori responsabili della sicurezza
(campo S04.1) dichiarati possiedono un certificato AEO valido di tipo 'AEOF' o 'AEOS'.

R831

SE il campo "Regime "Regime Precedente" (37.1, terzo e quarto carattere)='71' o '78' il
campo è opzionale.

R838

SE il campo "Modo di trasporto interno" (26) è diverso da '5' o '7', il campo "Regime richiesto"
è uguale a '10', '11' o '23' e il codice addizionale indica una dichiarazione con Restituzione dei
Diritti
ALLORA il campo è obbligatorio.

R839

L‟ Indicatore di Circostanze Particolari (campo S32) può essere valorizzato con 'E' (AEO) se
e solo se il 'Dichiarante/Rappresentante' (campo 14.2) e tutti gli Esportatori (campo 2.1)
presenti nella dichiarazione di esportazione possiedono un certificato AEO valido di tipo
'AEOF' o 'AEOS'.

R876

Se il valore del campo è unico per l'intera spedizione deve essere dichiarato a livello di testata
e il campo del singolo non deve essere usato.

R902

SE il campo "Tipo Spedizione"(1.3) contiene il valore 'TIR' il campo non deve essere
impostato.

R906

Quando il paese dell'Ufficio di Destinazione (53) è uguale a 'AD', il paese dell'Ufficio di
Passaggio(51) deve essere uguale ad 'AD'.

R907

Quando il paese dell'Ufficio di Destinazione (53) è uguale a 'SM', il paese dell'Ufficio di
Passaggio(51) deve essere un paese 'EEC'.

R908

Quando il paese dell'Ufficio di Partenza è un paese 'EFTA', il paese dell'Ufficio di
Passaggio(51) non può essere uguale a 'AD' o 'SM'.

R910

Quando il paese dell'Ufficio di Partenza è uguale a 'AD' o 'SM', il paese dell'Ufficio di
Passaggio(51) deve essere un paese 'EEC'.

TR0022

Nel caso in cui il valore del campo 'Numero dei colli' sia uguale a '0', allora il singolo
precedente deve contenere lo stesso valore nei campi:
„Marche e numeri dell'imballaggio‟ e „Tipo imballaggio‟ ed inoltre il campo 'Numero dei colli'
deve contenere un valore maggiore di '0'.

TR9090

SE il campo "Modo di trasporto interno"(26) è impostato ed uguale a '5' o '7'
ALLORA il campo non deve essere impostato
ALTRIMENTI
SE il campo "Numero dei Container" è presente
ALLORA il campo è opzionale
ALTRIMENTI il campo è obbligatorio.

TR9095

SE il campo "Modo di Trasporto interno" (26) è impostato ed uguale a '2','5' o '7'
ALLORA il campo non deve essere impostato
ALTRIMENTI
SE il campo "Trasporto in Container"(19) è presente
ALLORA il campo è opzionale
ALTRIMENTI il campo è obbligatorio.

ULTERIORI CONDIZIONI E REGOLE NAZIONALI

CN1

Il tasso di cambio è obbligatorio solo per i codici valuta di fatturazione i cui tassi di cambio non
sono caricati dal sistema doganale

CN2

Il campo è obbligatorio se la nazionalità del valico è IT

CN2a

Il campo è obbligatorio se la nazionalità del valico è diversa da IT

CN3

Il campo è obbligatorio se le modalità di pagamento sono diverse da 'A'

CN4

Il campo è obbligatorio se il regime è temporaneo con scadenza da input

CN5

Il campo deve essere Obbligatoriamente Assente se è presente il GRN (52,2)

CN6

Il campo è Obbligatoriamente Presente se è assente il Tipo Garanzia (52.1)

CN7

Il campo è Obbligatoriamente Presente se è presente il GRN (52,2)

CN8

Il campo è obbligatorio se la modalità di invio è telematica

CN9

Il campo è obbligatorio se il regime nazionale (5/6) prevede il codice di restituzione

CN10

Il campo è obbligatorio nel caso di procedura d‟accertamento domiciliata

CN11

Il campo è obbligatorio se il codice merce obbliga a dichiarare l'unità supplementare

CN12

Il campo è obbligatorio se il codice fiscale dell'importatore/esportatore è uguale a 7, 8 o 9

CN13

Il campo è obbligatorio se il codice fiscale dell'esportatore è uguale a 7

CN13a

Il campo è obbligatorio se il codice fiscale dell'esportatore è uguale a 9

CN14

Il campo è obbligatorio se si tratta dell'ultimo singolo

CN15

Se si tratta di "merce sensibile" e la quantità di merce è non inferiore alla quantità prevista
nell'Allegato 44 quater del (Reg.CE 2787/2000) allora il campo "Quantità merce sensibile" è
obbligatorio

CN16

Se il campo "Tipo di garanzia" è valorizzato con: 0, 1, 4 e 9 allora il campo "identificativo altre
garanzie" è obbligatorio

CN17

Il campo è obbligatorio se il registro di primo allibramento contiene 'MRN'

CN18

Se il campo "Tipo di garanzia" è valorizzato con 1 allora il campo "Ufficio di stipula della
garanzia" è obbligatorio

CN19

Se si tratta di "merce sensibile" e la quantità di merce è non inferiore alla quantità prevista
nell'Allegato 44 quater del (Reg.CE 2787/2000) allora il campo "Codice merce sensibile" sarà
valorizzato ad 1 se previsto nel predetto allegato

CN20

Se si tratta di "merce sensibile" e la quantità di merce è non inferiore alla quantità prevista
nell'Allegato 44 quater del (Reg.CE 2787/2000) allora il campo "Codice merce" è obbligatorio

CN20b

Se si tratta di “merce sensibile” allora il campo “codice merce” è obbligatorio.

CN21

Il campo è obbligatorio nel caso di utilizzo di garanzie informatizzate

CN22

Il campo è obbligatorio nel caso di utilizzo di garanzie non informatizzate

CN23

Il campo è obbligatorio nel caso di utilizzo di GRN internazionali

CN24

Se è valorizzato il campo „GRN‟ il campo deve essere obbligatoriamente assente

CN25

Il campo è obbligatorio nel caso di utilizzo di garanzia cash

CN26

Gli uffici di passaggio non devono essere indicati nel caso di presenza del valore „TIR‟ nel
„Tipo Spedizione‟

CN27

I paesi su cui si limita la garanzia non devono essere indicati nel caso di presenza di GRN

CN28

Se il „Tipo Spedizione‟ contiene il valore „TIR‟ deve obbligatoriamente essere presente il
codice documento „952‟ (sul primo singolo)

CN29

Se il „Tipo Spedizione‟ contiene il valore „TIR‟ deve obbligatoriamente essere presente
l‟identificativo della garanzia TIR riferita al codice documento „952‟ ed il riferimento del
documento relativo al mezzo indicato nella casella 18

CN30

Se il campo „Tipo Spedizione‟ contiene il valore „TIR‟ il campo non deve essere compilato

CN31

Il campo deve essere obbligatoriamente compilato nel caso di Tipo Rappresentanza (campo
14.1) uguale a '2' o '3';il campo deve essere obbligatoriamente assente nel caso in cui il Tipo
Rappresentanza (campo 14.1) è uguale a '1'.

CN32

Il campo può non essere valorizzato se l'ufficio d'uscita (campo 29) è uguale all'ufficio di
registrazione della dichiarazione

CN33

Il campo deve essere compilato tante volte quanti sono i container dichiarati nel campo 'N.
dichiarato dei container (31.2)'.

CN34

Il campo non deve essere impostato se il il paese di spedizione (campo 15 del DAU) è diverso
da “IT”

CN36

Il campo è obbligatorio se e solo se il campo 51 “Trasporto in container“ è valorizzato ad “1”.

CN40

Se il campo "Numero dei sigilli apposti" è valorizzato allora almeno uno dei campi
"Descrizione dei sigilli apposti" è obbligatorio. Inoltre il numero dei campi "Descrizione dei
sigilli apposti" valorizzati deve essere minore o uguale al numero di sigilli

CN41

Il numero dei campi "Descrizione dei sigilli apposti" valorizzati deve essere minore o uguale al
numero di sigilli

CN90

Nel caso di una dichiarazione di solo Transito/TIR in cui venga richiesto lo scarico di una
partita di Temporanea Custodia ("A3") contenente l'indicazione del codice merce o di una
partita di Introduzione in Deposito ("7") allora il campo "Codice merce" (casella 33 del DAU) è
obbligatorio.

CN91

Se il campo "Tipo Dichiarazione" (1.2) ='A' il campo non deve essere impostato.
Se il campo "Tipo Dichiarazione" (1.2) ='Z' il campo è obbligatorio.

CN92

SE il campo "Tipo Dichiarazione" (1.2) ='A'
il campo "Codice e CIN luogo di carico autorizzato"(30.3)non deve essere impostato
il campo "Succursale Doganale"(30.4) non deve essere impostato
il campo "Codice luogo carico accordato"(30.1) non deve essere impostato
il campo "Descrizione del luogo di carico accordato"(30.2) è opzionale
SE il campo "Tipo Dichiarazione" (1.2) ='Z'
il campo "Codice e CIN luogo di carico autorizzato"(30.3) è obbligatorio
il campo "Succursale Doganale"(30.4) non deve essere impostato
il campo "Codice luogo carico accordato"(30.1) non deve essere impostato
il campo "Descrizione del luogo di carico accordato"(30.2) non deve essere impostato

CN93

Il campo è opzionale, qualora non sia indicato il sistema valorizza automaticamente la data
aggiungendo 8 giorni alla data di registrazione.

CN94

Il campo è opzionale, qualora non sia indicato il sistema valorizza automaticamente la data
aggiungendo 90 giorni alla data di registrazione.

RN1

Il campo deve essere obbligatoriamente impostato a '0' o '1'; se uguale ad '1' indica che non
sono obbligatori i documenti a sostegno della dichiarazione

RN5

Il „Tipo Spedizione‟ deve assumere il valore „TIR‟

RN6

Se il „Tipo Spedizione‟ contiene il valore „TIR‟ allora deve obbligatoriamente essere dichiarato
un codice ufficio di un paese comunitario

RN7

Il campo “Lista di carico” deve essere valorizzato ad “1” se e solo se almeno uno dei campi
delle seguenti caselle del DAU: 2, 8, 15 e 17 sono compilati nel messaggio di continuazione
del messaggio B3 (messaggio B31); altrimenti, il campo in questione non dovrà essere
compilato.

RN22

Nel caso in cui il valore del campo 'Numero dei colli' sia uguale a '0', allora il singolo
precedente deve contenere lo stesso valore nei campi „Marche e numeri dell'imballaggio‟ e
„Tipo imballaggio‟ ed inoltre il campo 'Numero dei colli' deve contenere un valore maggiore di
'0'.

RN75

Il campo "Codice menzioni speciali per transito" può assumere il valore "0" nel caso di
esportazione da un paese EFTA soggetta a restrizioni o di esportazione dalla CE soggetta a
restrizioni, ed "1"nel caso di esportazione da un paese EFTA soggetta a tassazione o di
esportazione dalla CE soggetta a tassazione.

RN95

Se è presente la lista di carico ( =a '1' ) i dati relativi a: tipo di spedizione, paese di spedizione,
paese di destinazione, speditore e destinatario possono essere distinti a livello di singolo

TRN0001

La notazione n..17,2 relativa al campo 46.1-Valore Statistico deve essere interpretata ne
modo seguente:
il numero si compone di 17 cifre, di cui 2 sono riservate alla parte decimale; le 2 cifre
decimali, inoltre, sono obbligatorie in quanto il campo contiene un importo espresso in €;
in conformità a quanto specificato dalla normativa comunitaria, il numero di cifre
significative che possono essere indicate nella parte decimale dipende dalle cifre di cui si
compone la parte intera; pertanto il numero indicato può essere composto da:
o 15 cifre intere, a condizione che entrambe le cifre decimali siano valorizzate a '0'
(zero);
o 14 cifre intere, a condizione che la seconda cifra decimale sia valorizzata a '0'
(zero); la prima cifra decimale può invece contenere qualsiasi valore;
o 13 o meno cifre intere, e in questo caso entrambe le cifre decimali possono
contenere qualsiasi valore.

Per maggiore chiarezza si riportano alcuni esempi delle combinazioni consentite e non
consentite:
Parte
intera

Esempio

Validità

Motivo

15
cifre
15
cifre

Parte
decima
le
0
cifre
2
cifre

123456789012345

NON
VALIDO
NON
VALIDO

15
cifre

1
cifra

123456789012345,10

NON
VALIDO

15
cifre

2
cifre

123456789012345,00

VALIDO

14
cifre
14
cifre

1
cifra
2
cifre

12345678901234,1

NON
VALIDO
NON
VALIDO

14
cifre

2
cifre

12345678901234,01

NON
VALIDO

14
cifre

2
cifre

12345678901234,10

VALIDO

Gli importi in € devono sempre
contenere le 2 cifre decimali
Il numero si compone di tutte
le 15 cifre consentite per la
parte intera, pertanto non
sono consentite cifre decimali
significative.
Il numero si compone di tutte
le 15 cifre consentite per la
parte intera, pertanto non
sono consentite cifre decimali
significative.
Il numero si compone di 15
cifre per la parte intera e 2
cifre non significative per la
parte decimale
Gli importi in € devono sempre
contenere le 2 cifre decimali
Il numero si compone di 14
cifre per la parte intera,
pertanto è consentita al
massimo 1 cifra decimale
significativa
Il numero si compone di 14
cifre per la parte intera,
pertanto è consentita al
massimo 1 cifra decimale
significativa
Il numero si compone di 14
cifre per la parte intera e 1
cifra significativa per la
parte decimale

13
cifre
13
cifre
13
cifre
13
cifre
13
cifre
...

2
cifre
2
cifre
2
cifre
2
cifre
3
cifre

1234567890123,12

VALIDO

1234567890123,10

VALIDO

1234567890123,01

VALIDO

1234567890123,00

VALIDO

1234567890123,123

NON
VALIDO

123456789012345,12

12345678901234,12

Sono ammesse al massimo 2
cifre decimali

"Paesi su cui si limita la garanzia"
Il campo "Paesi su cui si limita la garanzia" potrà contenere i seguenti codici:
- "EC" per indicare l'esclusione di tutti i Paesi dell'Unione Europea;
- "EF" per indicare l'esclusione di tutti i Paesi EFTA (Svizzera,Norvegia, Islanda);
- "VS" per indicare l'esclusione di tutti i Paesi Visegrad (Polonia,Ungheria, Romania e
Rep. Ceca).

"Codici uffici doganali"
Sono alfanumerici di 8 caratteri strutturati come segue:
i primi 2 caratteri che sono alfabetici identificano il paese al quale l'ufficio doganale
appartiene (esempio IT)
gli altri 6 caratteri alfanumerici identificano l'ufficio doganale 6 alfanumerici (esempio
071100)
L'elenco degli uffici abilitati alle operazioni di transito è disponibile sul sito internet
della Comunità all'indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/it/csrdhome.htm

CASELLA 52 (Tipo di garanzia) - Codici per la Garanzia
I valori ammessi sono i seguenti:
‘0’ - Esonero dalla garanzia:
(Indicare obbligatoriamente "identificativo altre garanzie")
‘1’ - Garanzia globale:
(Indicare obbligatoriamente "identificativo altre garanzie" e "ufficio di stipula della
garanzia")
‘2’ - Garanzia isolata su cauzione
‘3’ - Garanzia isolata in contanti
‘4’ - Garanzia isolata su titoli:
(Indicare obbligatoriamente "identificativo altre garanzie")
‘6’ - Dispensa dalla garanzia
‘8’ - Dispensa dalla garanzia per alcuni organismi pubblici
‘9’- Garanzia isolata:
(Indicare obbligatoriamente "identificativo altre garanzie" e "ufficio di stipula della
garanzia")

CASELLA 31 (Tipo imballaggio) - Codici degli imballaggi
Aerosol
Ampolla, non protetta
Ampolla, protetta
Anello
Astuccio
Atomizzatore
Balla, compressa
Balla, non compressa
Bara
Barattolo metallico
Barile ("barrel")
Barile ("keg")

AE
AM
AP
RG
CV
AT
BL
BN
CJ
TN
BA
KG

Barilotto
Barra
Barre, in pacchi/mazzi/fasci
Baule ("coffer")
Baule ("trunk")
Baule da marinaio
Bauletto ("footlocker")
Benna
Bidone da latte
Bidone, cilindrico
Bidone, rettangolare
Bobina ("bobbin")
Bobina ("coil")
Bobina ("reel")
Bobina ("spindl")
Bombola di gas
Borsa
Botte ("but")
Botte ("cask")
Botte ("hogshead")
Botte di grande capacità
Bottiglia impagliata
Bottiglia, a bulbo, non protetta
Bottiglia, a bulbo, protetta
Bottiglia, cilindrica, non protetta
Bottiglia, cilindrica, protetta
Bottiglione, non protetto
Bottiglione, protetto
Brocca ("jug")
Brocca ("pitcher")
Busta
Canestro ("basket")
Cartone
Cassa a gabbia
Cassa a spiraglio
Cassa bassa
Cassa da frutta
Cassa da tè
Cassa della birra
Cassetta
Cassetta ("tray")
Cassetta ("tray pack")
Cassetta allungabile

FI
BR
BZ
CF
TR
SE
FO
CU
CC
CX
CA
BB
CL
RL
SD
GB
BG
BU
CK
HG
TO
WB
BS
BV
BO
BQ
CO
CP
JG
PH
EN
BK
CT
FD
SK
SC
FC
TC
CB
CR
PU
PU
NS

Cassetta del latte
Cassetta, rastrelliera per bottiglie
Cilindro
Cofano
Condotti ("pipes") in pacchi/mazzi/fasci
Condotto ("pipe")
Damigiana, non protetta
Damigiana, protetta
Fascio ("truss")
Fiala
Flacone
Fogli, in pacchi/mazzi/fasci
Foglio
Fusto
Gabbia
Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C)
Gas liquefatto alla rinfusa (a temp./pres. anormale)
Giara
Imballaggio termoretrattile
Intelaiatura
Lamiera
Lastra
Lastre, in pacchi/barre/mazzi/fasci
Latta
Lingotti, in pacchi/mazzi/fasci
Lingotto
Liquidi alla rinfusa
Martello
Mazzo
Merce disimballata o non imballata
Pacchetto
Pacco ("bundle")
Pacco ("package")
Pacco ("parcel")
Pallone, non protetto
Pallone, protetto
Paniere
Paniere, grane, in vimini
Pannello
Pannello, in pacchi/mazzi/fasci
Particelle alla rinfusa, solide, fini (polveri)
Particelle alla rinfusa, solide,grandi (noduli)
Particelle alla rinfusa, solide, granulari (grani)

MC
BC
CY
CH
PZ
PI
DJ
DP
TS
VI
FL
SZ
ST
DR
CG
VG
VQ
JR
SW
FR
SM
PG
PY
CI
IZ
IN
VL
TB
BH
NE
PA
BE
PK
PC
BF
BP
HR
CE
BD
BY
VY
VO
VR

Pellicola plastica ("filmpack")
Rete ("net")
Rotolo ("bolt")
Rotolo ("roll")
Sacchetto ("pouch")
Sacchetto ("sachet")
Sacchetto a più pareti
Sacco
Sacco a più strati
Sacco in juta
Sacco in rete ("rednet")
Scatola ("box")
Scatola ("case")
Scatola di fiammiferi
Secchio ("bucket")
Secchio ("pail")
Serbatoio, cilindrico
Serbatoio, rettangolare
Sotto vuoto
Strato-paletta ("slipsheet")
Tanica, cilindrica
Tanica, rettangolare
Tavola
Tavole, in pacchi/mazzi/fasci
Tela di sacco
Telone
Tino
Trave
Travi, in pacchi/mazzi/fasci
Tronchi, in pacchi/mazzi/fasci
Tronco
Tubi ("tubes"), in pacchi/mazzi/fasci
Tubo ("tube")
Tubo flessibile ("collapsible tube")
Valigia
Valigia ("bin")
Vaso
Vergella
Vergelle, in pacchi/ mazzi/fasci

CASELLA 44 (Tipo documento) - Codici dei documenti e dei
certificati inoltrati.

FP
NT
BT
RO
PO
SH
MB
SA
MS
JT
RT
BX
CS
MX
BJ
PL
TY
TK
VP
SL
JY
JC
PN
PZ
MT
CZ
VA
GI
GZ
LZ
LG
TZ
TU
TD
SU
BI
PT
RD
RZ

Per la corretta codifica dei documenti e certificati consultare il sito:
http://aidaonline.agenziadogane.it .
Dopo aver premuto il bottone CONSULTAZIONE dal menu
principale scegliere la voce CERTIFICATI .

