CIRCOLARE N. 19/D
Roma, 17 maggio 2006

Protocollo:

3252

Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle
Dogane

Rif.:

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Allegati:

Alle Direzioni Circoscrizionali dell’Agenzia
delle Dogane
Agli Uffici delle Dogane

TUTTI

E, p. c.:
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza-Ufficio Operazioni
ROMA
All’Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato
Piazza Mastai
ROMA

OGGETTO :

Cooperazione amministrativa in materia di accise – Scambio
di informazioni - Nuovi formulari MVS e EWSE.

PREMESSA

Come è noto, il 1° luglio 2005 è entrato in vigore il Regolamento CE n.
2073/2004 del 16 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Unione
Europea L 359 del 4.12.2004, relativo alla cooperazione
amministrativa in materia di accise, che disciplina, tra l’altro, le norme e le
procedure per lo scambio di informazioni in via elettronica relative alle
transazioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa.
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Tra le finalità del Regolamento in parola, vi è quella di rafforzare gli
scambi di informazioni tra gli Stati Membri e tra questi e la Commissione
europea, allo scopo di assicurare un adeguato contrasto ai fenomeni
fraudolenti.
Tale Regolamento, inoltre, riunisce le disposizioni sulla cooperazione
amministrativa nello specifico settore, precedentemente disciplinate dalla:
•

Direttiva del Consiglio 77/799/CEE del 19 dicembre 1977,
relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli
Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e
imposte sui premi assicurativi;

•

Direttiva del Consiglio 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa
al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai
controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

Pertanto, in conformità a quanto stabilito dai Servizi della Commissione
europea nell’ambito del progetto EMCS (Excise Movements Control
System) – EWSE-MVS Step 2.2, sono stati adottati dagli Stati Membri
nuovi formulari da utilizzare nello scambio elettronico standardizzato di
informazioni in materia di movimenti di merci soggette ad accisa.

I nuovi modelli, così come i precedenti, devono essere utilizzati:
1. per formulare richieste di cooperazione amministrativa ad uno
Stato membro tramite l’Area Centrale verifiche e controlli tributi
doganali (MVS);
2. per rispondere a richieste di cooperazione amministrativa
formulare da uno Stato membro tramite l’Area Centrale verifiche
e controlli tributi doganali accise (MVS);
3. per inviare e ricevere informazioni con i Paesi membri tramite
l’Area Centrale verifiche e controlli tributi doganali (EWSE).
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DISPOSIZIONI OPERATIVE
In relazione a quanto sopra, gli Uffici periferici dell’Agenzia delle
Dogane, nell’ambito della loro attività istituzionale di controllo in materia di
accise, dovranno utilizzare - a far data dal 1° giugno 2006 - i nuovi
formulari, che saranno disponibili sul sito INTRANET dell’Agenzia,
Sezione Accise – modelli.
Detti formulari dovranno essere trasmessi, debitamente compilati, alle
seguenti caselle di posta elettronica all’Area Centrale Verifiche e controlli
tributi doganali accise:

•

dogane.cooperazione.MVS@agenziadogane.it per le richieste/risposte

di verifica movimento merci (modello MVS);
•

dogane.cooperazione.EWSE@agenziadogane.it per gli scambi di

informazioni (modello EWSE).

Con l’occasione si richiama l’attenzione sul puntuale rispetto dei termini
previsti dall’art. 8 e seguenti del citato Regolamento.
Le Strutture in indirizzo assicureranno la massima diffusione e la
tempestiva attuazione della presente circolare, avendo cura di segnalare alla
scrivente Area Centrale eventuali difficoltà che si dovessero verificare nella
concreta applicazione della stessa.

Il Direttore dell’Area Centrale

Ing. Walter De Santis
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