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Ai componenti del Tavolo e-Customs  

 

Alle Direzioni Interregionali/Regionali e  

Interprovinciale  

 

Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli 

 

Alla Direzione Centrale Legislazione e 

Procedure Doganali 

 

Agli Uffici delle dogane  

 

Al Servizio processi automatizzati  

- presso i distretti 

regionali/interregionali  

- presso l’Ufficio acquisti e contratti 

della Direzione interprovinciale  

 

Alle Task Force territoriali 

 

Alla Sogei Spa 

 

e p.c.:  

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per la politica commerciale 

internazionale DIV. III 

dgpci.div3@mise.gov.it   

 

Al Ministero della Salute 

salute.sportellounico@sanita.it  

 

 

 

 

 

OGGETTO: Dichiarazioni di importazione - Messaggio IM. 

Nuove regole di compilazione e correlati controlli on-line per 
favorire la compliance.  

Sospensione attivazione controlli casella 2 speditore –esportatore. 
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Con nota prot. 7949/RU sono state impartite istruzioni relative all’introduzione 

di nuove regole di compilazione del tracciato del messaggio IM e dei correlati 

nuovi controlli on-line volti a favorire la compliance. 

A seguito dell’emanazione della predetta nota sono giunte alla scrivente 

numerose richieste di chiarimento da parte di associazioni ed  operatori economici 

in merito alla corretta modalità di compilazione della casella 2, segnalando nel 

contempo difficoltà operative nell’adeguamento dei propri sistemi. 

Si è reso quindi necessario un approfondimento, con le altre Direzioni centrali 

interessate, volto a dirimere i dubbi posti dagli operatori economici e a fornire 

istruzioni di maggior dettaglio per la compilazione della casella 2. 

 Nelle more della definizione di tali istruzioni, nel confermare l’avvio, a 

partire dal 13 febbraio p.v., dei nuovi controlli automatizzati riguardanti:  

1. l’indicazione del documento di vigilanza rilasciato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico (MISE)  per l’importazione di determinati prodotti 

siderurgici (Regolamento di Esecuzione UE n. 2016/670) 

2. l’indicazione dell’origine unionale di merci importate da paesi terzi 

3. l’indicazione della quantità di merce relativa al nulla osta sanitario e/o 

al certificato veterinario rilasciato dal Ministero della Salute 

 

si sospende, sino a nuova comunicazione, l’obbligatorietà della 

compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) e dei relativi 

sottocampi del tracciato del msg. IM. 

 

  Il Direttore Centrale 

       Teresa Alvaro 

Firmato digitalmente 

  

 


