Roma, 21 maggio 2013

Comunicazione
PROGETTO ICS – AIS
F.A.Q. sui regimi dell’importazione
(incluso il deposito doganale)

1. D: Ho compilato un campo alfanumerico di lunghezza 20 - X(20) - nel seguente
modo: IT12345A/BC/DE6/2012, ma il sistema non me lo accetta, restituendo un
errore sostanziale.
R: Nei campi dei tracciati record trasmessi al Sistema Telematico Doganale non va
mai inserito il carattere “/”. Al suo posto deve essere inserito il carattere “-”.
Il campo in questione andrebbe quindi compilato nel seguente modo: IT12345A-BCDE6-2012
2. D: Ho inviato un messaggio IM relativo ad una operazione in procedura
ordinaria. Alla luce delle nuove disposizioni impartite con la circolare 16/D del
12 novembre 2012, posso presentare in Dogana una copia della dichiarazione IM
su foglio vergine A4 e stampa laser che riproduce esattamente la copia del
“vecchio DAU” presentato in Dogana fino a prima del 27 novembre?
R: L’invio del messaggio IM in procedura ordinaria, firmato digitalmente, sostituisce
la presentazione della relativa dichiarazione cartacea con firma autografa. Non è
quindi richiesta alcuna autorizzazione alla presentazione di una eventuale stampa su
carta vergine della dichiarazione. Tale presentazione è facoltativa in quanto la
circolare prescrive esclusivamente i dati minimi da includere nel un foglio di
riepilogo contenente almeno i dati ricevuti in risposta dal sistema, e cioè:
gli estremi di registrazione (rif. casella A del DAU);
i dati contabili relativi all’annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (rif.
casella B del DAU);
la lista dei documenti allegati alla dichiarazione;
Nel caso in cui tale dichiarazione fosse inviata col messaggio B1/B7 la presentazione
della copia cartacea su carta vergine sarebbe possibile solo previa autorizzazione
dell’ufficio competente.

3. D: Ho effettuato una operazione di introduzione in deposito in procedura
domiciliata (messaggio IM7) a seguito dell’arrivo della merce in transito
(scortata da T1) nel mio magazzino.
La circolare 16/D del 12 novembre 2012 riporta: “il messaggio IM sostituisce
l’obbligo della comunicazione degli arrivi e vale come iscrizione della
dichiarazione nelle scritture”.
Come mai il transito non viene automaticamente appurato e la garanzia risulta
di conseguenza non accreditata?
R: Come riportato al punto 2) della circolare 16/D, con la completa telematizzazione
di tali tipi di operazione sorge l'obbligo dell'invio delle relative dichiarazioni
telematiche mediante l'utilizzo del messaggio IM, tuttavia il transito non viene
automaticamente appurato.
Nel caso di merce in transito, indicata dopo l’arrivo nella dichiarazione IM, resta
l’obbligo della comunicazione degli arrivi alla dogana per l’espletamento delle
relative formalità.

