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Roma, 11 novembre 2004
Circolare n.114/2004
Oggetto: Dogane – Transito comunitario – Svincolo della garanzia – Nota
Agenzia delle Dogane prot.n.10761 del 4.11.2004.
Com’è noto, i titolari di procedure semplificate da alcuni mesi devono presentare le
dichiarazioni doganali di transito e di esportazione abbinata al transito esclusivamente in via telematica.
Con la nota indicata in oggetto, l’Agenzia delle Dogane informa che, a seguito
dell’aggiornamento del programma informatico, le imprese interessate possono ora
conoscere in tempo reale l’avvenuto svincolo della garanzia prestata a copertura
dell’operazione di transito.
Inoltre per ottenere informazioni sull’effettivo itinerario e sulla conclusione delle
spedizioni è disponibile la nuova funzione di tracciamento elettronico dei movimenti
di transito. Indicando l’apposito numero di riferimento della spedizione (MRN – Movement Reference Number) vengono fornite le indicazioni dell’ufficio doganale di
partenza e la data di inizio spedizione, gli eventuali uffici di passaggio con
l’indicazione della data di attraversamento della frontiera, nonché l’ufficio di destinazione e la data di arrivo della spedizione. La funzione si attiva tramite il sito Internet dell’Agenzia www.agenziadogane.gov.it alla sezione “Transito – N.C.T.S. /
Informazioni sullo stato attuale dell’MRN”.
f.to dr. Piero M. Luzzati
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AGENZIA DELLE DOGANE
Prot. n. 10761
Roma 4 novembre 2004
Oggetto: Notifica elettronica agli speditori autorizzati dell’appuramento della operazione di
transito.
Con la circolare n. 18/D prot. n. 961 del 24 marzo 2004 sono state impartite le istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni telematiche per i regimi di esportazione e esportazione abbinata a transito effettuate dai beneficiari di procedure di domiciliazione di cui all’art. 76, par. 1 lettera c) del reg. (CEE) n.
2913/92. In particolare, al punto 7 della succitata circolare, è specificato che l’esito conforme o non conforme del controllo a destinazione dell’operazione di transito è comunicato direttamente allo speditore autorizzato tramite messaggio IRILDES.
In attesa della completa estensione delle procedure previste nell’ambito del progetto comunitario NCTS
(New Computerized Transit System) per la gestione delle garanzie nazionali ed internazionali , per consentire agli speditori autorizzati di conoscere l’avvenuto svincolo della garanzia prestata, sono state
apportate alcune modifiche al tracciato del messaggio “notifica di rilascio a destinazione per dichiarazioni
doganali di transito e di esportazione abbinata al transito (IRILDES)” che saranno operative dall’8
novembre p.v.
In particolare, l’identificativo del campo “Esito del controllo” cambia in “Esito svincolo garanzia” e la
relativa lunghezza passa da “35” a “45” caratteri. Il campo può assumere i seguenti valori:
- “Garanzia svincolata” se l’esito del controllo a destinazione è “conforme” o “considerato
conforme” o “irregolarità secondaria senza conseguenze” o “diritti riscossi”;
- “Garanzia non svincolata” se l’esito del controllo a destinazione è “non conforme”.
Inoltre, al fine di ottenere informazioni sulla veridicità, sull’effettivo itinerario e sulla conclusione di una
spedizione, è disponibile dall’8 novembre p.v. la funzione di tracciamento elettronico dei movimenti di transito.
Tale funzione fornisce per l’MRN (Movement Reference Number) indicato le seguenti informazioni:
- codice dell’ufficio di partenza e data di inizio spedizione;
- codici degli eventuali uffici di passaggio con indicazione, per ciascuno di essi, della data di no
tifica di attraversamento della frontiera;
- codice dell’ufficio di destinazione reale e data di arrivo della spedizione
ed è raggiungibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.gov.it) alla sezione “Transito –
N.C.T.S.” / ”Informazioni sullo stato attuale dell’MRN”.
Il Direttore dell’ufficio
Teresa Alvaro

