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Roma, 18 marzo 2009
Circolare n.53/2009
Oggetto: Dogane – Sospensione del sistema AIDA nei giorni 21 e 22 marzo
2009 – Nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 38223 del 17 marzo 2009.
In vista del termine dell’1 luglio prossimo da cui ci sarà una forte implementazione
delle procedure doganali telematizzate, è stata programmata una manutenzione
straordinaria del sistema informatico doganale AIDA che resterà inoperativo dalle
dalle ore 18,00 di sabato 21 marzo alle ore 18,00 di domenica 22 marzo prossimi.
Conseguentemente in quell’arco temporale non sarà consentito l’invio telematico
dei manifesti, delle dichiarazioni in procedura semplificata di esportazione, transito
e esportazione abbinata a transito, nonchè dei dati inerenti la telematizzazione delle
accise.
Lo ha comunicato l’Agenzia delle Dogane, con la comunicazione riportata in calce,
con la quale consiglia gli operatori di anticipare ove possibile il lavoro. A livello locale, inoltre, i Direttori Regionali delle Dogane potranno impartire eventuali istruzioni
specifiche sulla base delle diverse realtà operative territoriali e delle esigenze degli
operatori economici.
f.to Piero M. Luzzati

Allegato uno
D/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Agenzia delle Dogane
Area Centrale Tecnologie per l’Innovazione
Roma, 17 marzo 2009
Protocollo n.38223

Allo scopo di effettuare operazioni di manutenzione straordinaria al sistema informatico, volte ad assicurarne la predisposizione alle imminenti
scadenze previste dalla normativa comunitaria nell’ambito di e-customs, il
sistema AIDA non sarà disponibile per gli uffici operanti H24, dalle ore
18:00 di sabato 21 marzo alle ore 18:00 di domenica 22 marzo prossimi.
Nel medesimo arco temporale non sarà disponibile il servizio telematico
per la presentazione dei manifesti, per le operazioni di sdoganamento telematico all’esportazione, esportazione abbinata a transito e transito in
procedura domiciliata/semplificata e per l’invio dei dati inerenti la telematizzazione delle accise.
Gli operatori economici sono pertanto invitati, ad anticipare, ove possibile, entro le 18:00 del 21 marzo 2009 la trasmissione telematica dei dati
in parola o a posticiparla alla ripresa del servizio.
I Signori Direttori Regionali, sulla base di una più dettagliata conoscenza delle singole realtà operative e delle esigenze degli operatori economici a livello territoriale, vorranno provvedere, ove lo ritengano necessario, a impartire ulteriori istruzioni non mancando di informare la scrivente.
Il Direttore dell’Area Centrale
f.to Teresa Alvaro

