Circolare n. 2/D

Roma, 17 gennaio 2005
Protocollo:

n. 12376 del 27/12/2004

Alle Direzioni Regionali delle Dogane
Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali
Agli Uffici delle Dogane
Alle Dogane
LORO SEDI

OGGETTO: Nuovo Sistema Informatico Doganale – AIDA. Consultazione telematica del conto di debito.

e, per conoscenza:
All’Ufficio Amministrazione e Finanza
All’Ufficio Antifrode
All’Ufficio Audit Interno
All’Ufficio Pianificazione Strategica
All’Ufficio Relazioni Internazionali
All’Ufficio Comunicazione e Relazioni
esterne
All’Area centrale Personale e Organizzazione
All’Area centrale Affari Giuridici e
Contenzioso
All’Area centrale Gestione Tributi e Rapporti
con gli Utenti
All’Area centrale Verifiche e Controlli Tributi
Doganali, Accise - Laboratori Chimici.
Al Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo
SEDE
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All’Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale normativa e contenzioso
Viale Europa, 242
00144 - ROMA
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
III Reparto Operazioni
Viale XXI Aprile, 51
00162 - ROMA
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
Via Mario Carucci, 131
00143 - ROMA
All’Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16
00184 - ROMA
All’Unione Italiana delle Camere di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA
Alla Camera di Commercio Internazionale
Via XX Settembre, 5
00187 - ROMA
Alla Confederazione Generale dell’Industria
Italiana
Viale dell’Astronomia, 30
00144 - ROMA
Alla Confederazione Generale Italiana del
Commercio e del Turismo
Piazza G. Gioacchino Belli, 2
00153 - ROMA

Alla Confederazione Generale dell’Agricoltura
Italiana
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00186 - ROMA
Alla Confederazione Generale Italiana
dell’Artigianato
Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 - ROMA
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE
TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE
Unità Pianificazione ICT
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +390650246505 – Fax +390650957032
e-mail:dogane.tecnologie.pianificazione@agenziadogane.it

2

Alla Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica
Via Panama, 62
00198 - ROMA
Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
00187 - ROMA
All’Associazione Nazionale
Centri di Assistenza doganale
Ufficio di Presidenza
Via Traversa, 3
57100 - LIVORNO
Alla Federazione Nazionale delle
Imprese di Spedizioni Internazionali
Via Emilio Cornalia, 19
20124 - MIILANO

Al fine di semplificare l’adempimento della formalità doganali e di ridurne i tempi di
svolgimento, sono state realizzate nuove procedure che ampliano la gamma dei servizi
telematici offerti dal Sistema AIDA, sulla base delle esigenze manifestate dagli operatori
economici.
In particolare sono disponibili le procedure per la consultazione telematica del conto di
debito, che costituiscono il presupposto per la successiva attivazione di nuove modalità di
pagamento dei diritti doganali, mediante tecniche di “remote banking”.
Le istruzioni per l’accesso e l’utilizzo, da parte degli operatori economici, del servizio
telematico doganale sono quelle previste con:
ü Circolare n° 333/D del 27 dicembre 1995;
ü Circolare n° 230/D del 13 dicembre 2000;
ü Circolare n° 63/D del 3 novembre 2004.
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Per i dettagli operativi e tecnici si rimanda al manuale per l’utente del servizio
telematico doganale consultabile sul sito dell’Agenzia delle Dogane nella sezione Servizio
Telematico Doganale (E.D.I.), Accesso al Servizio – Ambiente reale e Ambiente di
addestramento, nel quale sono indicate, tra l’altro, le modalità di collegamento fra i sistemi
informatici degli operatori economici (importatori, esportatori, spedizionieri doganali,
rappresentanti indiretti, intermediari, ecc.) con il sistema informatico doganale e le
modalità di autenticazione dei file trasmessi, mediante un sistema basato sull’utilizzo di un
sistema di crittografia a due chiavi asimmetriche.
I titolari di un conto di debito, già autorizzati al servizio telematico doganale (EDI), e
già in possesso delle credenziali per generare il codice di autenticazione (firma digitale),
potranno inviare la richiesta di consultazione del conto di debito senza produrre ulteriori
istanze all’Agenzia delle Dogane. Per i titolari di un conto di debito, anche se già in
possesso di precedente autorizzazione all’EDI ma sprovvisti della citata “firma digitale, è
necessario seguire le istruzioni riportate nella già citata circolare 63/D, per attivare la
procedura di richiesta delle credenziali per generare il codice di autenticazione (firma
digitale). La richiesta di adesione è, invece, necessaria per i titolari di un conto di debito,
che siano sprovvisti dell’autorizzazione all’EDI.

La richiesta di consultazione del conto di debito deve essere effettuata dal titolare
del conto, mediante l’invio dell’apposito messaggio previsto dal manuale utente corredato
dal codice di autenticazione generato con le credenziali fornite dall’Agenzia delle Dogane
(firma digitale apposta mediante la funzione "Firma" dell’applicazione "Firma e Verifica").
Con la consultazione telematica del conto di debito, a seconda del tipo di richiesta
effettuata, è possibile ottenere:
a) informazioni generali sul conto di debito con l’elenco dei relativi sottoconti
completo delle informazioni relative al dato relativo all’importo impegnato su
ciascun sottoconto;
b) informazioni sugli ultimi 150 movimenti relativi ad un particolare ufficio e
l’importo della garanzia impegnata per ciascuna operazione effettuata.. Vengono
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inoltre forniti i dati relativi all’importo totale della garanzia prestata, all’importo
totale delle somme impegnate sul conto, e la quota parte dell’impegno relativo a
tributi costituenti risorse proprie dell’U.E.;
c) informazioni relative allo stato di specifici movimenti richiesti dall’utente. In
questo tipo di interrogazione è necessario indicare un intervallo di movimenti che
ne comprenda al massimo 150. Per ciascun movimento richiesto viene fornito il
riferimento all’operazione doganale effettuata e l’importo della garanzia
impegnata. Vengono inoltre forniti il totale degli importi impegnati, l’ammontare
dell’impegno iniziale e l’importo totale delle risorse CEE.
Le disposizioni di cui ai precedenti punti sono applicabili dal 24 gennaio 2005.
La presente circolare è stata sottoposta all’esame del Comitato di Indirizzo
Permanente, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 17/01/2005.
Ogni ulteriore informazione, comprese le circolari citate, può essere reperita sul sito
dell’Agenzia delle Dogane nella sezione Servizio Telematico Doganale (E.D.I.). Il Call
Center per il Servizio Telematico doganale è attivo dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì
al venerdì ed il sabato dalle ore 8.00 alle 14.00 al numero verde 800 257 428.
Il Direttore dell’Ufficio
Teresa Alvaro

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE
TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE
Unità Pianificazione ICT
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +390650246505 – Fax +390650957032
e-mail:dogane.tecnologie.pianificazione@agenziadogane.it

5

