Roma, 1 ottobre 2021
Circolare n. 253/2021
Oggetto: Dogane – Mancati appuramenti esportazioni verso UK – Proroga al
15 novembre - Nota ADM prot.n.364120/RU del 30.9.2021.
L’Agenzia Dogane Monopoli, anche venendo incontro alle richieste del sistema confederale, ha prorogato fino al 15 novembre prossimo i termini per richiedere l’appuramento con procedura semplificata delle operazioni di esportazione verso il Regno
Unito che hanno lasciato il territorio comunitario dall’ufficio doganale di Calais.
Come è noto, l’Agenzia ha previsto che le operazioni che non risultano caricate sul
sistema doganale francese (cd enveloppe) possono essere chiuse dall’ufficio nazionale in cui è stata presentata la dichiarazione di esportazione attraverso una procedura semplificata, purchè facciano parte di spedizioni in cui almeno una operazione
è comunque stata registrata dal sistema francese.
Le operazioni in questione sono quelle dall’1 gennaio al 15 agosto 2021.
Daniela Dringoli
Codirettore
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IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 364120/RU

Roma, 30 settembre 2021
A: Associazioni di categoria

OGGETTO: Conclusione delle operazioni di esportazione presso l’ufficio doganale di Calais.
Informativa.
L’Informativa prot. 289964/RU del 6 agosto 2021, di pari oggetto, fissa al 30 settembre 2021 il
termine della procedura semplificata per la conclusione delle operazioni di esportazione presso il
l’ufficio doganale di uscita di Calais afferenti alle dichiarazioni della specie acquisite in AIDA dal
1° gennaio al 15 agosto 2021.
Da una disamina delle informazioni presenti in AIDA, si è potuto constatare che non tutte le
operazioni di esportazione, per le quali le merci dichiarate hanno già lasciato il territorio unionale
dal porto di Calais, risultano concluse.
Pertanto, anche su richiesta di alcune associazioni, per consentire la conclusione di tali operazioni,
la procedura semplificata, descritta nella citata Informativa, entro e non oltre il 15 novembre
2021.
Marcello Minenna
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