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Roma, 26 gennaio 2005
Alla

Direzioni Regionali dell’Agenzia delle
Dogane

Alle

Direzioni delle Circoscrizioni doganali

Agli

Uffici delle Dogane
LORO SEDI

All’

Ufficio Comunicazioni e Relazioni esterne

All’

Ufficio Audit Interno

All’

Ufficio Antifrode

All’

Area Centrale Affari giuridici e contenzioso

All’

Area Centrale Verifiche e
Controlli Tributi Doganali e Accise e
Laboratori Chimici
SEDE

Al

Dipartimento delle politiche Fiscali
Viale Europa, 242
00144 – ROMA

Al

Servizio Centrale degli Ispettori Tributari
Via Mario Carucci, 99
00143 – ROMA

Al

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento Trasporti terrestri
Via G. Caraci, 36
00100 – ROMA

Al

Comando Generale della Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile
00187– ROMA

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
00143 ROMA, via Mario Carucci 71 – Telefono +39 0650246048 – Fax +39 0650957003 - e-mail: dogane.tributi.tariffa@agenziadogane.it

OGGETTO:

Al

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
doganali
Via XX Settembre, 3
00187 – ROMA

Alla

Federazione Nazionale degli Spedizionieri
doganali
Via Postumia, 3
00198 – ROMA

All’

Associazione Nazionale Centri di assistenza
doganale
Via Traversa, 3
57123 – LIVORNO

Immatricolazione sul territorio nazionale a seguito di importazione
di veicoli nuovi di fabbrica od usati provenienti da uno stato estero
ExtraCE – Rilascio del certificato comprovante l’adempimento
degli obblighi doganali.

Si fa seguito ad alcuni quesiti posti da alcuni operatori commerciali
sull’emissione di documenti utili all’immatricolazione, a seguito di
importazione da Paesi non comunitari, di veicoli nuovi e/o usati da parte di
soggetti non rientranti nella figura di “importatore unico o esclusivo”.
Ciò premesso, la scrivente intende puntualizzare alcuni aspetti
riguardanti la richiesta finalizzata all’emissione di “speciali certificati”, a
fronte di una dichiarazione doganale cumulativa di veicoli, attestanti, oltre
ai dati identificativi degli stessi, la corretta applicazione degli obblighi
doganali nazionali e comunitari, al fine dell’immatricolazione presso gli
Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile.
Pertanto, espletate tutte le formalità doganali da parte dell’operatore
nella fattispecie sopra esposta, è in facoltà di quest’ultimo di richiedere i
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certificati in parola, per ciascun automezzo importato, alla Dogana ove è
stata svolta l’operazione di importazione definitiva.
L’Ufficio competente è autorizzato a rilasciare i suddetti certificati,
secondo i modelli allegati alla presente circolare, ciascuno dei quali deve
essere predisposto dagli interessati con le indicazioni di marca, tipo, numero
del telaio, categoria internazionale e stato d’uso.

Oltre a ciò, per opportuna conoscenza, si precisa che nel caso di
importatori unici o esclusivi, l’immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica,
importati direttamente dall’estero, viene effettuata sulla base della
presentazione agli Uffici della MTCT di una dichiarazione di conformità,
riportante gli estremi della bolletta doganale esitata (Decreto del Ministero
dei Trasporti e della Navigazione 2 maggio 2001 n.277 – G.U. 12 luglio
2001 n.160 e sue circolari applicative), facendo salvo l’obbligo di
conservazione della documentazione doganale ai fini fiscali da parte dei
suddetti importatori.
Inoltre si precisa che per l’immatricolazione di veicoli nuovi o usati
provenienti da Stati membri, si dovrà fare riferimento alla Circolare emessa
dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot.
N.858/UT19/CG(C) del 20/09/2000, riguardante “ Precisazioni in ordine
all’assoggettamento alla corresponsione dell’IVA” .

Infine, si deve considerare che il rilascio dei certificati in oggetto
comporterà, necessariamente, un aggravio di attività degli uffici al riguardo
si deve prevedere un tempo medio di quindici minuti per l’emissione di ogni
certificato, al fine di compensare le spese sostenute dall’Amministrazione
doganale.
In proposito non si può che fare riferimento alla disciplina dei
rimborsi orari di cui al D.M. 24 giugno 1992 n.403 (G.U. 14 ottobre 1992
n.242) “Regolamento recante la disciplina per il rimborso all’erario, da parte
di privati ed enti diversi dallo Stato, del corrispettivo dei servizi resi dal
Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette”, ora Agenzia delle
Dogane.
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Per le relative procedure di riscossione, invece, si osserveranno le
disposizioni impartite con circolare n. 3/D del 24 gennaio 2002 recante
“Istruzioni sullo svolgimento delle prestazioni di tipo non commerciale
svolte a titolo oneroso dall’Agenzia delle Dogane (ciclo attivo)” e dalla nota
n.1052 dell’8 febbraio 2002 recante “Istruzioni sulla contabilizzazione degli
incassi a qualunque titolo all’Agenzia delle Dogane (ciclo attivo).
I Sig. Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale
applicazione delle disposizioni contenute nella predetta circolare, non
mancando di segnalare eventuali difficoltà applicative.
La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di indirizzo
permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 gennaio
2005.

Il Direttore dell’Area Centrale

Dr Aldo Tarascio
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ALLEGATO I°

Il veicolo (marca e tipo)………..………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
.
G

Telaio

nr. ………………………………………………………….

G

Categoria internazionale ….…………………………………………………….

G

Stato d’uso

……………………………………………………………….

ha assolto i dovuti diritti doganali con bolletta di importazione nr.
………………… del ………………………. .

Marca da
bollo
da € 11
(1) Il

(2)

(1) Firma, qualifica e timbro tascabile del funzionario che ha rilasciato l’attestazione;
(2) Timbro dell’Ufficio.

Direzione Regionale per ………………
Ufficio delle Dogane di …………………
Sezione Operativa di ………………………

ALLEGATO II°

Il

motore marca …………..………………………………………………….,

modello…………………………………………………………………..
G

nr. ……………………………………………………………….

ha assolto i dovuti diritti doganali con bolletta di importazione nr.
………………… del ………………………. .

Marca da
bollo
da € 11
(1)

Il

(2)

(1) Firma, qualifica e timbro tascabile del funzionario che ha rilasciato l’attestazione;
(2) Timbro dell’Ufficio.

Direzione Regionale per ………………
Ufficio delle Dogane di …………………
Sezione Operativa di ………………………

