Roma, 20 aprile 2015

Alle Direzioni Regionali, Interregionali ed
Protocollo:46452/RU

Interprovinciale
Agli Uffici delle dogane
Alla Direzione Centrale legislazione e

Rif.:

procedure doganali
Alla Direzione Centrale antifrode e controlli

Allegati:

All’Agenzia delle Entrate




Direzione Centrale Accertamento
Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
Direzione Centrale Servizi ai contribuenti

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Alla SoGeI
Ai Componenti del Tavolo e-customs

OGGETTO:

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 - Art. 20 .
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 13 aprile 2015.
Predisposizione dei sistemi degli operatori per l’eliminazione
dell’obbligo di consegna della copia cartacea della dichiarazione
d’intento e della relativa ricevuta di presentazione agli uffici
doganali.

Con nota n. 17631/RU dell’11 febbraio 2015 della Direzione centrale
legislazione e procedure doganali sono state impartite le istruzioni per l’utilizzo
in dogana delle dichiarazioni d’intento valide per una sola operazione e per la
loro corretta indicazione nella casella 44 del DAU.

Dal monitoraggio effettuato da questa Direzione sulla qualità dei dati delle
dichiarazioni doganali si è riscontrata una altissima percentuale di errori
nell’indicazione degli estremi delle dichiarazioni di intento.
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Tenuto conto che la corretta indicazione di tali estremi costituisce requisito
imprescindibile per accedere alla banca dati delle dichiarazioni d’intento ed attivare
i controlli necessari per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea
della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione, saranno
attivati controlli di natura bloccante, che inibiranno

la registrazione della

dichiarazione doganale. Onde evitare ricadute che pregiudichino l’operatività degli
utenti, come di consueto, si procederà ad una attivazione graduale dei controlli in
parola.

A partire dal prossimo 21 aprile saranno, pertanto, attivati controlli
bloccanti che comporteranno il rifiuto della registrazione della dichiarazione
doganale qualora non siano rispettate le regole di compilazione indicate nella citata
nota prot. n. 7631/RU, fornendo come

di consueto

indicazioni dell’errore

riscontrato.

In linea con quanto previsto dalla Risoluzione n. 38/E l del 13 aprile 2015, con
comunicazione del 20 aprile 2015 pubblicata sul proprio sito internet, l’Agenzia
delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni di
intento.
E’ ora consentito presentare una dichiarazione di intento, ai fini
dell’utilizzo del plafond in dogana, valida per più operazioni doganali fino alla
concorrenza dell’importo ivi indicato.

In relazione a tali modifiche sono state già sviluppate le procedure per la
gestione della dichiarazioni di intento della specie che comprendono altresì la
predisposizione di “conti scalare” e di controlli correlati che inibiranno la
registrazione della dichiarazione doganale nel caso di eventuale superamento
dell’importo indicato nella dichiarazione d’intento medesima.
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Con successiva nota, che sarà diramata non appena si ridurrà la percentuale
degli errori di compilazione riguardanti gli estremi della dichiarazione d’intento di
cui si è detto in premessa, si comunicherà la data a partire dalla quale saranno
in esercizio tali procedure, condizione necessaria per l’utilizzo in dogana
anche della dichiarazione d’intento valida per più operazioni.

Con la stessa nota saranno diramate le istruzioni di dettaglio relative
all’attivazione dei controlli sostanziali bloccanti che consentiranno la dispensa
dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento
trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e delle relative ricevute di
presentazione per ambedue i tipi di dichiarazioni d’intento.

Pertanto, sino a tale data rimangono valide le istruzioni diramate con la
richiamata nota 17631/RU.

Il Direttore Centrale
f.to Teresa Alvaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3 comma 2 del d.lg.vo n. 39/93
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