Roma, 20 aprile 2022
Circolare n. 110/2022
Oggetto: Dogane – Dichiarazioni di importazione con firma digitale – Chiarimenti – Nota ADM prot. N.0171246 del 20.4.2022.
Come è noto, in base alle disposizioni del Codice Doganale Unionale ispirate al principio paperless ossia di eliminazione dei documenti cartacei, le dichiarazioni doganali
devono essere completamente digitali. A tal fine l’Agenzia Dogane Monopoli sta reingegnerizzando il sistema AIDA iniziando dalle dichiarazioni doganali di importazione
presentate in procedura ordinaria per le quali sono stati redatti i tracciati H1 – H7.
Con la nota in oggetto l’Agenzia rammenta che le dichiarazioni trasmesse con la firma
digitale e accettate dal sistema sono valide a tutti gli effetti.
L’Agenzia ha comunque preannunciato che è prossimo il rilascio di un nuovo servizio
che consentirà agli importatori di accedere alle dichiarazioni di propria competenza e
consultare una copia di cortesia contenente i dati salienti della dichiarazione unitamente al prospetto di svincolo e – ove sia stato caricato – al relativo fascicolo.
Daniela Dringoli
Codirettore
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DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION
UFFICIO PROCESSI, SVILUPPO E SERVIZI

Prot.: [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
e, p.c. A: DIREZIONE DOGANE
DIREZIONE ANTIFRODE
DIREZIONI TERRITORIALI
UFFICI DELLE DOGANE
OGGETTO: Dichiarazioni doganali di importazione – file firmati digitalmente.
Nel dar seguito al processo di allineamento dei sistemi informativi degli Stati membri agli istituti
previsti dal Codice doganale dell’Unione, dallo scorso anno si è proceduto con la
reingegnerizzazione di AIDA – modulo di importazione - che quindi contempla la gestione delle
dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria di accertamento mediante i tracciati H1H7.
A differenza di quanto avvenuto in passato, i competenti Servizi della Commissione Europea
non hanno previsto un formulario per la gestione di tali dichiarazioni. Al riguardo sono pervenute
alla Scrivente numerose richieste di chiarimento, e si ritiene pertanto necessario specificare che
sono soltanto le dichiarazioni trasmesse alla Piattaforma di accoglienza, munite di firma digitale,
così come acquisite e registrate dal Sistema informativo dell’Agenzia, ad assumere piena efficacia
soddisfacendo ai requisiti di autenticità, integrità e non ripudio previsti dal “Codice
dell’Amministrazione digitale”, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
Ad ogni buon conto, si specifica che è di prossimo rilascio un nuovo servizio che consentirà ai
soggetti importatori di accedere alle dichiarazioni di propria competenza e consultare una copia
di cortesia che contiene i dati salienti della dichiarazione stessa, unitamente al fascicolo della
dichiarazione – ove caricato – ed al prospetto di svincolo.
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