Prot. 23724

R.U.

IL DIRETTORE

Visto il D. L.vo del 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare l’ultimo periodo
del primo comma dell’art. 63 che prevede l’esercizio da parte dell’Agenzia delle
Dogane di tutte le funzioni del soppresso Dipartimento delle Dogane, incluse
quelle esercitate in base ai trattati dell’Unione Europea o ad altri atti e
convenzioni internazionali;
Visto il D.M. Finanze del 28 dicembre 2000, prot. 1390, concernente
l’attivazione delle Agenzie Fiscali, registrato alla Corte dei Conti il 29.12.2000,
ed in particolare il primo comma dell’art. 3;
Visto l’ art. 1, comma 8, del D.L.vo 8 novembre 1990, n. 374, il quale
conferma l’addebito in capo agli operatori del costo dei servizi resi dalle dogane
oltre l’orario di apertura degli uffici e fuori dal circuito doganale;
Visto il D.M. Finanze n.403 del 1992 concernente la tabella relativa ai
rimborsi orari del costo dei servizi resi dall’Agenzia delle Dogane fuori
dall’orario di apertura e/o fuori della sede dell’ufficio;
Vista la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 1 del citato D.M.
403/92, che prevede l’aggiornamento delle misure della tabella in presenza di
variazioni superiori al 10% della media delle basi di calcolo;
Visto il contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto delle
Agenzie Fiscali biennio economico 2008-2009 sottoscritto presso l’ARAN in
data 21 gennaio 2009;
Considerato che le misure della tabella, rapportate alle retribuzioni orarie o
alle medie delle retribuzioni per gruppi di qualifiche prese a base per la
corresponsione dei compensi di lavoro straordinario al lordo delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, sono variate in misura superiore al 10%, a seguito
del citato C.C.N.L. biennio economico 2008-2009;
Vista la Circolare dell’11 gennaio 2006, n. 1, del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato che dispone la necessità che “gli Enti le cui
entrate derivano per intero o parzialmente dall’applicazione di tariffe per i
servizi resi, dovranno operare affinché le stesse siano correlate quantomeno ai
costi di produzione dei servizi cui si riferiscono”;
Vista la Delibera del Comitato di Gestione n. 123 dell’11 dicembre 2009,
che ha espresso parere favorevole all’aggiornamento del costo dei servizi resi
dalle dogane oltre l’orario di apertura degli uffici e fuori dal circuito doganale;

Ravvisata quindi la necessità di sottoporre ad un aggiornamento le misure
della tabella stessa adeguandole alle medie delle vigenti retribuzioni orarie per
gruppi di qualifiche, prese a base per la corresponsione dei compensi di lavoro
straordinario, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
Visto l’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art.1
La tabella allegata al D.M. n. 403 del 1992 è sostituita dalla tabella allegata
alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.
Art.2
Le nuove misure entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla
pubblicazione della presente determinazione nel sito internet di questa Agenzia.

Roma, 19 febbraio 2010
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
f.to dr. Giuseppe Peleggi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.n.39/93)

Allegato
TABELLA DEI RIMBORSI ORARI DEL COSTO DEI SERVIZI RESI DALL’AGENZIA DELLE
DOGANE IN UFFICIO FUORI DELL’ORARIO DI APERTURA O FUORI DELLA SEDE
DELL’UFFCIO, DA PORRE A CARICO DI PRIVATI O ENTI DIVERSI DA QUELLI PUBBLICI.

Personale adibito al servizio

In ufficio fuori
dell’orario di
apertura o fuori
dell’ufficio
(colonna 1)

Supplemento
orario per i
servizi
svolti
fuori dell’ufficio
(colonna 2)

€ 26,00
€ 20,00
€ 18,00

€ 9,00
€ 7,00
€ 6,00

€ 26,00
€ 20,00
€ 18,00

€ 9,00
€ 7,00
€ 6,00

A) PERSONALE CIVILE
A1 – Terza Area
A2 – Seconda Area
A3 – Prima Area

B) PERSONALE MILITARE
B1 - Ufficiali
B2 - Sottufficiali
B3 – Appuntati e Finanzieri
Note:
1) Le misure di cui alla lettera A), colonna 1, sono calcolate arrotondando a 1 € le medie
delle retribuzioni per gruppi di Aree, prese a base per la corresponsione dei compensi di
lavoro straordinario, al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali, maggiorate del 50%
a titolo di costi indiretti:
A1: medie della terza area F1, F2, F3, F4 , F5 e F6
A2: medie della seconda area F1, F2, F3, F4 e F5
A3: medie della prima area F1 e F2.
2) Le misure di cui alle lettere B1, B2 e B3 sono rispettivamente uguali a quelle di cui alle
lettere A1, A2 e A3.
3) Le misure della colonna 2 sono l’arrotondamento a 1 € di un terzo delle corrispondenti
misure della colonna 1.
4) Per l’esecuzione dei servizi doganali, si considerano svolti nella sede dell’ufficio anche
quelli svolti nel circuito doganale.
5) Le misure sono indicate con riferimento a 60 minuti: in sede di liquidazioni le frazioni di
ore si arrotondano alle decine di minuti.

