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Roma, 15 novembre 2022 
 
Circolare n. 286/2022 
 
Oggetto: Notizie in breve.  
 
Dogane – Tempistica di dismissione del messaggio IM – L’Agenzia delle Dogane 
ha reso noto che la chiusura del messaggio IM sarà effettuata il 30 novembre 2022 
alle ore 09:00. La tempistica è stata definita in considerazione di diversi fattori, 
quali gli aggiornamenti software rilasciati nel tempo in ambiente di produzione ed il 
grado di adesione degli operatori economici ai nuovi servizi, nonché tenendo conto 
dell’imminente scadenza unionale prevista per l’aggiornamento dei sistemi di sdoga-
namento all’importazione. Al fine di garantire il corretto adeguamento dei propri si-
stemi, gli operatori economici che ad oggi utilizzano ancora il messaggio IM dovranno 
procedere al più presto all’uso dei nuovi messaggi H – Informativa ADM n.511592/RU 

dell’11.11.2022. 

 
Prezzo gasolio auto al 14 novembre 2022 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 

euro/litro 

Prezzo al netto  
delle imposte 

Accisa Iva 
Prezzo al  
consumo 

Variazione da  
settimana prec. 

Variazione da  
inizio anno 

1,151 0,367 0,334 1,852 - 0,006 + 0,265 

 

 
Cristiana Marrone Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 150/2022 
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OGGETTO: Tempistica di dismissione del messaggio IM.  
 Informativa. 
 
 
Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato in relazione all’argomento in oggetto, si 
rappresenta che la chiusura del messaggio IM sarà effettuata il 30 novembre p.v. alle ore 09:00.  

La tempistica è stata definita in considerazione di diversi fattori, quali gli aggiornamenti software 
rilasciati nel tempo in ambiente di produzione ed il grado di adesione degli operatori economici 
ai nuovi servizi, nonché tenendo conto dell’imminente scadenza unionale prevista per 
l’aggiornamento dei sistemi di sdoganamento all’importazione. 

Al fine di garantire il corretto adeguamento dei propri sistemi, gli operatori economici che ad 
oggi utilizzano ancora il messaggio IM vorranno procedere al più presto all’uso dei nuovi 
messaggi H, evitando di attendere l’approssimarsi della scadenza prevista.  

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

Laura Castellani 
Firmato digitalmente 




