
 

 

 

 
 
 
 
Roma, 23 febbraio 2022 
 
Circolare n. 55/2022 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Dogane – Differito doganale – Il tasso di interesse annuo per il pagamento dei 
diritti doganali oltre il trentesimo giorno per il I semestre 2022 (dal 13 gennaio 
2022 al 12 luglio 2022) è stato fissato allo 0,165%; la misura è invariata rispetto 
al semestre precedente – D.M. MEF 11.2.2022 su G.U. n.43 del 21.2.2022. 
 
Valichi alpini – Monte Bianco – Nel mese di marzo 2022 la circolazione nel Tra-
foro rimarrà totalmente chiusa al traffico nelle notti di lunedì 14 (dalle 19.00 alle 
6.00), nonché nelle notti di lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 (dalle 
19.30 alle 6.00); inoltre, avverrà a senso unico alternato nelle notti di martedì 15, 
mercoledì 16 e giovedì 17; tenuto conto delle numerose modifiche al calendario 
mensile delle interruzioni apportate dal Gruppo di interesse che gestisce il traforo, 
si segnala che è possibile verificare le chiusure aggiornate collegandosi all’indirizzo 
https://www.tunnelmb.net/it-IT/interruzioni-e-previsioni. 
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Cariche e nomine – Salvatore Cocchiaro è stato nominato Segretario Generale della 
FEDIT (Federazione Italiana Trasportatori).  
Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale. 
 
 
Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 33/2022 e 281/2021 

Codirettore Allegato uno 

 Gr/gr 
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G.U. n.43 del 21.2.2022 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 11 febbraio 2022  
Fissazione  semestrale  dei  tassi  di  interesse  per  il  pagamento 
differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio - 12 luglio 2022). 
 
      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
  
  Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni  legislative  in 
materia doganale  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica, 23 gennaio 1973, n.  43,  come  sostituito  dall'art.  5, 
comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con  il  quale,  per  il 

pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il  periodo 
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di  giorni  trenta,  si  rende  applicabile  un   interesse   fissato 

semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base  del 

rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;  
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che 
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze, 
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e 
della programmazione economica e delle finanze;  

  Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con  decorrenza 
13 gennaio 2022;  
  Sentita la Banca d'Italia;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  1. Ai  sensi  dell'art.  79  del  testo  unico  delle  disposizioni 
legislative  in  materia  doganale,  approvato  con  il  decreto  del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,  come  sostituito 
dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213,  il  saggio 
di  interesse  per  il  pagamento  differito  dei  diritti   doganali 

effettuato oltre il periodo  di  giorni  trenta  e'  stabilito  nella 
misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2022 
al 12 luglio 2022.  

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.  
 

    Roma, 11 febbraio 2022  
  
                                                  Il Ministro: Franco 
 




