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Roma, 22 ottobre 2012 
 
Circolare n. 236/2012 
 
Oggetto: Dogane – Interruzione del sistema AIDA nei giorni 27 e 28 otto-
bre – Nota Agenzia delle Dogane n.124626ru del 19.10.2012. 
 
 
Per interventi di manutenzione, il Sistema Informativo Doganale AIDA non sarà di-
sponibile dalle ore 12,00 di sabato 27 ottobre fino alle 24,00 di domenica 28 otto-
bre prossimi. 
 
Lo ha comunicato l’Agenzia delle Dogane, specificando che i messaggi doganali sa-
ranno accettati entro i seguenti orari di sabato 27: 

• fino alle ore 11,00: messaggi ET e IM; 
• fino alle 11,30: messaggi B1, B3, B3 TIR, B7, B9, NE, NB, ENS, RENS, DIV, 

EXS, REXS, AP, RETAP; 
• fino alle 11,50: Manifesti e altri messaggi. 

 
Coloro che nel periodo di interruzione dovessero necessariamente effettuare opera-
zioni dovranno seguire le procedure previste nel caso di interruzione del servizio 
(DM 21.7.1982 titolo III, Circolari 20/D/2011 e 2/D/2012). 
 
Accise - EMCS: Per quanto riguarda lo sdoganamento dei prodotti che ricadono nel 
regime delle accise (progetto EMCS), i messaggi saranno accettati fino alle ore 
12,00 di sabato 27 ottobre. Le eventuali operazioni indifferibili dovranno essere e-
seguite con le procedure cartacee di riserva. 
 
 
Daniela Dringoli Allegato uno 
Responsabile di Area D/d 
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Roma, 19 ottobre 2012 
Protocollo:  124626 RU  
 
Rif.:  
 
Allegati: 

Indirizzi omessi 
 
OGGETTO: Sistema AIDA – Operatività del sistema nelle giornate del 27 e 28 ot-
tobre 2012. 
 
A causa di interventi di manutenzione riguardanti l’intera infrastruttura del Sistema in-
formativo della Fiscalità, il Sistema Informativo Doganale AIDA  non sarà disponibile  
a partire dalle ore 12:00 del 27 ottobre sino al termine delle attività di manu-
tenzione previsto entro le ore 24,00 del giorno successivo. 
 
Al fine di permettere la corretta elaborazione delle dichiarazioni trasmesse il 27 ottobre, 
il Sistema Telematico Doganale non sarà disponibile nella medesima giornata: 
 
- a partire dalle ore 11:00 per l’invio dei messaggi ”ET” e “IM”; 
- a partire dalle ore 11:30 per l’invio dei messaggi “B1", “B3”; “B3 TIR”; "B7", 

"B9", “NE”, “NB”,“ENS“, “RENS“, “DIV“, “EXS“, “REXS”, “AP” e “RETAP”; 
- a partire dalle ore 11:50 per l’invio dei manifesti e dei rimanenti messaggi.  
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Alle operazioni indifferibili da eseguire nel periodo di indisponibilità del sistema sono ap-
plicabili le disposizioni di cui al titolo III “Procedure in caso di interruzione del collega-
mento” delle IFMUD (D.M. 21 luglio 1982) e quanto indicato nelle circolari 20/D del 
2011 e 2/D del 2012 relativamente alla presentazione dei manifesti e agli adempimenti 
sicurezza. Al fine di evitare la presentazione cartacea delle ENS ed EXS si raccomanda di 
inviare tali dichiarazioni con congruo anticipo rispetto alla chiusura del sistema per per-
mettere il completamento dell’analisi dei rischi “sicurezza” da parte degli uffici che 
provvederanno ad annotare le partite da sottoporre all’eventuale controllo e i 
dati identificativi del mezzo di trasporto (Entry Key) da riscontrare all’atto del-
la presentazione dei manifesti cartacei. 
 
Per le operazioni in procedura domiciliata di accertamento gli operatori economici pro-
cedono all’invio del preavviso cartaceo e della relativa dichiarazione complementare di 
specie, nei tempi indicati nei rispettivi disciplinari. 
 
Le funzionalità ed i messaggi inerenti il progetto EMCS non saranno disponibili dalle ore 
12.00 del 27 ottobre 2012. 
 
Per le operazioni indifferibili concernenti il succitato progetto, da eseguire nel periodo di 
indisponibilità del sistema, sono applicabili le procedure cartacee di riserva, facendo 
riferimento: 
 
• ai modelli cartacei inerenti le procedure di riserva per le funzioni di e-AD e Annulla-

mento di un e-AD, pubblicati sul sito internet dell’Agenzia nella sezione “Accise” se-
guendo il percorso “Telematizzazione delle accise  Daa telematico  Fase 3  Mo-
delli per le procedure di riserva”;  

 
• ai modelli cartacei inerenti le procedure di riserva per le funzioni di Cambiamento di 

destinazione, Rigetto e Nota di ricevimento consultabili nella succitata sezione “Acci-
se” seguendo il percorso “Telematizzazione delle accise  Daa telematico  Norma-
tiva  Nota 156606 del 22 dicembre 2010 DAA telematico istruzioni operative”.  

 
Un presidio tecnico provvederà a dare tempestiva comunicazione della disponibilità dei 
Sistemi attraverso le usuali  modalità (semaforo sulla home page del sito dell’Agenzia). 
 
Le Direzioni in indirizzo sono invitate ad assicurare una capillare informazione agli ope-
ratori economici nonché la corretta applicazione delle presenti istruzioni presso i dipen-
denti Uffici, non mancando di adottare ogni utile misura organizzativa ritenuta necessa-
ria.  
 
  
 
  

 
 

Il Direttore Centrale 
f.to Teresa Alvaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3,comma 2,del D.lgs. n. 31/93 

 
 


