Allegato 2

CODICI DA UTILIZZARE
PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI
PER LE DICHIARAZIONI DOGANALI
(Aggiornati al 04 01 2017)
Le variazioni apportate sono evidenziate in colore giallo
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Tabella n. 1
TIPO DI FORMULARIO
(Casella 1 – prima sottocasella)
Codice
EX

IM

EU

CO

Descrizione
-

Dichiarazione di esportazione/spedizione e di perfezionamento
passivo, nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati fuori
dal territorio doganale della Comunità, eccetto i paesi dell'EFTA.

-

Dichiarazione di
riesportazione dopo un regime doganale
economico diverso dal deposito doganale, (perfezionamento attivo,
ammissione temporanea, trasformazione sotto controllo doganale) e
di riesportazione dopo deposito doganale, nel quadro degli scambi
con i paesi e i territori situati fuori dal territorio doganale della
Comunità, eccetto i paesi dell'EFTA.

-

Dichiarazione di immissione in libera pratica e di introduzione in
deposito doganale di tipo D, nel quadro degli scambi con i paesi e i
territori situati fuori dal territorio doganale della Comunità, eccetto i
paesi dell'EFTA.

-

Dichiarazione di vincolo delle merci non comunitarie ad un regime
doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri nel quadro
degli scambi con i paesi e i territori situati fuori dal territorio
doganale della Comunità, eccetto i paesi dell'EFTA.

-

Dichiarazione di esportazione/spedizione, di perfezionamento
passivo, di immissione in libera pratica e di introduzione in
deposito doganale di tipo D, nel quadro degli scambi con i paesi
dell'EFTA.

-

Dichiarazione di riesportazione dopo un regime doganale
economico diverso dal deposito doganale (perfezionamento attivo,
ammissione temporanea, trasformazione sotto controllo doganale)
e di riesportazione dopo deposito doganale, nel quadro degli
scambi con i paesi dell'EFTA.

-

Dichiarazione relativa a merci comunitarie soggette a misure
particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di
nuovi Stati membri;

-

Dichiarazione di vincolo di merci, con prefinanziamento, in
deposito doganale o in zona franca;

-

Dichiarazione relativa a merci comunitarie nel quadro degli scambi
tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali si
applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale
territorio nelle quali dette disposizioni non si applicano, o nel
quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette
disposizioni non si applicano.
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Tabella n. 2
TIPO DI DICHIARAZIONE
(Casella 1 – seconda sottocasella)
Codice

Descrizione

A

Dichiarazione in procedura ordinaria di accertamento.

D

Dichiarazioni in procedura ordinaria per merci in arrivo ai sensi dell’art. 201,
2° comma Reg. (CEE) 2454/1993.

Z

Dichiarazione in procedura domiciliata di accertamento.

Nota:
In particolare:
 se il tipo dichiarazione è ‘A’ o ‘D’ specificare il codice procedura di accertamento ‘D’ (in
dogana) o ‘F’ (fuori circuito) nella casella 30 del DAU;
 se il tipo dichiarazione è ‘Z’ non occorre alcuna ulteriore indicazione nella casella 30 del DAU
relativa alla procedura di accertamento.
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Tabella n. 3
TIPO DI SPEDIZIONE
(Casella 1 – terza sottocasella)
Codice

Descrizione

T1

Spedizione in regime di transito comunitario esterno (dichiarazione T1).

T2

Spedizione in regime di transito comunitario interno (dichiarazione T2).

T2F

Merci destinate a circolare vincolate alla procedura di transito comunitario
interno (ai sensi dell'articolo 340 quater, paragrafo 1, Reg. (CEE) 2454/1993).

T2SM

Merci vincolate al regime di transito comunitario interno (ai sensi dell'articolo
2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino, del 22
dicembre 1992).

T

Spedizione mista di merci T1 e T2 che figurano su formulari complementari o
su liste di carico separate per ogni tipo di merci (lo spazio disponibile dopo la
sigla T deve essere barrato).

T2L

Documento attestante il carattere comunitario di merci non spedite in regime di
transito comunitario.

T2LF

Documento attestante la posizione comunitaria delle merci destinate a o
provenienti da una parte del territorio
doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva
77/388/CEE.

T2LSM

Documento attestante la posizione delle merci dirette a San Marino, ai sensi
dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San
Marino del 22 dicembre 1992.

CIM

Spedizione con lettera di vettura (CIM).

TIEX

Spedizione con bollettino colli espressi ( TIEX).

BCTR

Spedizione con bollettino di consegna TR.

Nota:
I codici T1, T2, T2F, T2SM e T vanno utilizzati solo per le dichiarazioni di transito o di
esportazione/spedizione abbinata al transito
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Tabella n. 4
PAESI
(Caselle 2, 8, 14, 15, 17a, 18, 21, 29, 49 e 52)
L’elenco dei codici dei paesi è presente nella sezione “dati generali” della Taric
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Tabella n. 5
PROVINCE
(Caselle 17b e 34b)
Provincia
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta (Valle d')
Aquila (L')
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Avellino
Bari
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Caltanissetta
Campobasso
Carbonia Iglesias
Caserta
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cosenza
Cremona
Crotone
Cuneo
Enna
Ferrara
Firenze
Foggia
Forlì e Cesena

Sigla
AG
AL
AN
AO
AQ
AR
AP
AT
AV
BA
BL
BN
BG
BI
BO
BZ
BS
BR
CA
CL
CB
CI
CE
CT
CZ
CH
CO
CS
CR
KR
CN
EN
FE
FI
FG
FC

Provincia
Frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
Latina
Lecce
Lecco
Livorno
Lodi
Lucca
Macerata
Mantova
Massa- Carrara
Matera
Medio Campidano
Messina
Milano
Modena
Napoli
Novara
Nuoro
Ogliastra
Olbia
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro e Urbino
Pescara
Piacenza
Pisa
Pistoia
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Sigla

Provincia

FR
GE
GO
GR
IM
IS
LT
LE
LC
LI
LO
LU
MC
MN
MS
MT
VS
ME
MI
MO
NA
NO
NU
OG
OT
OR
PD
PA
PR
PV
PG
PU
PE
PC
PI
PT

Pordenone
Potenza
Prato
Ragusa
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rovigo
Salerno
Sassari
Savona
Siena
Siracusa
Sondrio
Spezia (La)
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Trapani
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Varese
Venezia
Verbania
Vercelli
Verona
Vibo Valentia
Vicenza
Viterbo

Sigla
PN
PZ
PO
RG
RA
RC
RE
RI
RN
RM
RO
SA
SS
SV
SI
SR
SO
SP
TA
TE
TR
TO
TP
TN
TV
TS
UD
VA
VE
VB
VC
VR
VV
VI
VT

Tabella n. 6

CONDIZIONI DI CONSEGNA
(Casella 20 – prima e seconda suddivisione)
prima suddivisione

significato

seconda suddivisione

Incoterm cci/cee Ginevra

Localita' da precisare

EXW

franco fabbrica

ubicazione della fabbrica

FCA

franco vettore

luogo convenuto

FAS

franco sottobordo

porto d'imbarco convenuto

FOB

franco a bordo

porto d'imbarco convenuto

CFR

costo e nolo (c & f)

porto di destinazione convenuto

CIF

costo, assicurazione e nolo

porto di destinazione convenuto

CPT

nolo/porto pagato fino a

luogo di destinazione convenuto

CIP

nolo/porto pagato, assicurazione
inclusa fino a

punto di destinazione convenuto

DAF

reso alla frontiera

luogo di consegna convenuto
alla frontiera

DAP

Reso al luogo di destinazione

luogo di destinazione convenuto

DAT

Reso al terminal

Terminal convenuto nel porto o
nel luogo di destinazione

DES

franco a bordo (ex ship)

porto di destinazione convenuto

DEQ

franco banchina

porto convenuto

DDU

reso non sdoganato

luogo di destinazione convenuto
nel paese di importazione

DDP

reso sdoganato

luogo di destinazione convenuto
nel paese di importazione

Codici incoterm

7

XXX

altre condizioni di consegna

nella seconda suddivisione della
casella 20 indicare in chiaro le
condizioni figuranti nel
contratto

Evidenziati in colore giallo le nuove condizioni di consegna valide dal 1° Gennaio 2013
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Tabella n. 7
NATURA DELLA TRANSAZIONE
(Casella 24)
Colonna A

Colonna B

1. Transazioni che comportano un
trasferimento effettivo o previsto di
proprietà contro compensazione
(finanziaria o altra) (ad eccezione delle
transazioni da registrare sotto i codici 2, 7 e
8) (1) (2) (3)

1. Acquisto/vendita definitivo/a (2)
2. Spedizione per vendita in visione o in
prova, spedizione con diritto di
restituzione e in conto deposito
3. Operazioni di compensazione (baratto)
4. Acquisti personali di viaggiatori
5. Leasing finanziario (locazione-vendita)
(3)

2. Rispedizione di merci dopo la
registrazione della transazione originaria
sotto il codice 1 (4); sostituzione di merci a
titolo gratuito (4)

1. Rispedizione di merci
2. Sostituzione di merci rispedite
3. Sostituzione (per esempio, in garanzia)
di merci non rispedite

3. Transazioni (non temporanee) che
comportano un trasferimento di proprietà
senza compensazione (finanziaria o altra)

1. Merci fornite nel quadro di programmi
di aiuto totalmente o parzialmente
finanziati dalla Comunità Europea
2. Altri aiuti pubblici
3. Altri aiuti (privati, organizzazioni non
governative)
4. Altro

4. Operazioni in vista di una lavorazione
per conto terzi (5) o di una riparazione (6)
(ad eccezione delle operazioni da registrare
sotto il codice 7)

1. Lavorazione per conto terzi
2. Riparazione e manutenzione a titolo
oneroso
3. Riparazione e manutenzione a titolo
gratuito

5. Operazioni successive ad una
lavorazione per conto
terzi (5) o ad una riparazione (6) (ad
eccezione delle
operazioni da registrare sotto il codice 7)

1. Lavorazione per conto terzi
2. Riparazione e manutenzione a titolo
oneroso
3. Riparazione e manutenzione a titolo
gratuito

6. Transazioni senza trasferimento di
proprietà, quali locazione, prestito, leasing
operativo (7) ed altri usi temporanei (8), ad
eccezione delle lavorazioni per conto terzi
e delle riparazioni (consegna e
rispedizione)

1. Locazione, prestito; leasing operativo
2. Altri usi temporanei

7. Operazioni nel quadro di programmi di
difesa comuni o di altri programmi
intergovernativi di produzione coordinata
(per esempio: Airbus)
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8. Fornitura di materiali e attrezzature nel
quadro di lavori di costruzione o di
installazione facenti parte di un contratto
generale (9)
9. Altre transazioni
Note:
(1) In questa voce rientra la maggior parte delle transazioni, ovvero le operazioni per cui:
 avviene un trasferimento di proprietà tra un residente e un non residente e
 viene o verrà prestato un corrispettivo finanziario o in natura (baratto).
Rientrano in questo codice anche i movimenti tra unità di una stessa impresa o dello stesso
gruppo di imprese e i movimenti da o verso centri di distribuzione, ad eccezione del caso in cui
tali operazioni non sono oggetto di pagamento o di altro corrispettivo (in tal caso, la transazione
rientra nel codice 3).
(2) Comprese le sostituzioni effettuate a titolo oneroso di pezzi di ricambio o di altre merci.
(3) Compreso il leasing finanziario (locazione-vendita): i canoni sono calcolati in modo tale da
coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i vantaggi connessi al
possesso dei beni sono trasferiti al locatario. Allo scadere del contratto, egli diventa l'effettivo
proprietario dei beni.
(4) Le rispedizioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate nelle rubriche da 3 a 9 della
colonna A devono figurare nelle rubriche corrispondenti.
(5) Nelle rubriche 4 e 5 della colonna A vanno registrate le operazioni di lavorazione per conto terzi,
effettuate o meno sotto controllo doganale. Le operazioni di perfezionamento realizzate da terzi
per conto proprio restano escluse da queste rubriche e devono essere registrate nella rubrica 1
della colonna A.
(6) La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione originaria e può comprendere
lavori di ricostruzione e miglioria.
(7) Leasing operativo: tutti i contratti di locazione escluso il leasing finanziario di cui alla nota 3.
(8) Questa rubrica riguarda i beni esportati/importati con l'intenzione di reimportarli/riesportarli e
senza trasferimento di proprietà.
(9) Nella rubrica 8 della colonna A non devono essere registrate le transazioni con fatturazione
separata delle singole merci, bensì le transazioni con fatturazione per l'opera nel suo insieme. In
caso contrario, esse devono essere registrate sotto la rubrica 1.
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Tabella n. 8
MODI DI TRASPORTO
(casella 25)
codice

Descrizione

1

trasporto via mare

2

trasporto per ferrovia

3

trasporto su strada

4

trasporto aereo

5

spedizioni postali

7

installazione di trasporto fisse

8

trasporto per via navigabile interna

9

propulsione propria
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Tabella n. 9

UFFICI DOGANALI
(Caselle 29, 40, 44 e 53)
Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria
Codice

Ufficio

084100 Salerno
085100
085101
085102
085103
085104

Catanzaro
Aeroporto Lamezia Terme
Cosenza
Crotone
Corigliano Calabro

086100 Gioia Tauro
087100 Reggio Calabria
087101 Aeroporto dello Stretto
087102 Vibo Valentia
088100 Caserta
089100 Benevento
089101 Avellino
281100 Napoli 1
281101 Petroli
281103 Aeroporto di Capodichino
282100
282102
282103
282104
282105

Napoli 2
Capri
Nola
Pozzuoli
Torre Annunziata – Castellammare di Stabia
Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche

Codice

Ufficio

022300 Reggio Emilia
022301 Reggio Emilia Aeroporto *
024100 Forli'
024101 Cesena
024102 Aeroporto Ridolfi
025100 Modena
026100 Rimini
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026101 Aeroporto Miramare F. Fellini
027100 Ferrara
028100 Parma
028101 Aeroporto G. Verdi
029100 Piacenza
221100 Ravenna
222100 Bologna
222101 Aeroporto “G.Marconi”
222102 Interporto
305100
305101
305103
305104
305105

Ancona
Falconara Aeroporto
Fabriano
Fano
Pesaro

308100 Civitanova Marche
308101 San Benedetto del Tronto
Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
Codice

Ufficio

105100 Gaeta
105101 Aprilia
105104 Latina
301100 Civitavecchia
301101 Viterbo
302100 Frosinone
304100
304101
304102
304103
304104

Pescara
Pescara-Aeroporto d’Abruzzo *
Giulianova
Ortona
Vasto

306100
306101
306102
306103
306104

Roma 1
Ciampino
Pomezia
Roma Est
Rieti

307100 Roma 2
307101 Fiumicino
307102 Viaggiatori
309100 L’Aquila
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309101 Avezzano
Direzione Regionale per la Lombardia
Codice

Ufficio

079100 Mantova
271100
271101
271102
271103

Pavia
Sannazzaro de’ Burgundi
Vigevano
Voghera

272100
272101
272102
272103

Tirano
Passo del Foscagno
Sondrio
Villa di Chiavenna

273100
273101
273102
273103
273104
273105

Varese
Busto Arsizio
Gaggiolo
Ispra
Luino
Ponte Tresa

274100 Brescia
274101 Cremona
274102 Montichiari
275100
275101
275102
275103
275104
275105

Como
Chiasso
Lecco
Montano Lucino
Oria Valsolda
Ponte Chiasso

276100 Bergamo
276101 Orio al Serio
277100 Milano 1
277102 O.N.T.
278100
278101
278105
278106
278107

Milano 2
Concorezzo
Rho
Turbigo
Vittuone

279100 Malpensa
371100 Milano 3
371101 Melzo
371102 Pioltello
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Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
Codice

Ufficio

066100 Savona
066101 Vado Ligure
067100 Imperia
067101 Sanremo
068100 La Spezia
261100
261101
262100
262101
262102
263100
263101

Genova 1
Passo Nuovo
Genova 2
Aeroporto
Voltri
Rivalta Scrivia – Retroporto di Genova
Pozzolo Formigaro

116100 Biella
116101 Magazzini Generali Saima Avandero
117100 Vercelli
117102 Magazzini Generali dei Trafori
118100 Aosta
118101 Traforo Gran S. Bernardo
119100 Verbano-Cusio-Ossola
119101 Piaggio Valmara
119102 Iselle Trasquera
311100 Cuneo
311101 Alba
311102 Mondovì
312100 Novara
312101 Arona
312102 Novara Boschetto
313100 Alessandria
313101 Asti
314100 Torino
314101 Caselle Torinese
Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata
Codice

Ufficio

014100 Foggia
014101 Manfredonia
015100 Brindisi
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015101 Aeroporto Casale
015102 Costa Morena
016100 Lecce
016101 Gallipoli
016102 Otranto
017100 Taranto
017103 Deposito Sud *
018100
018101
018102
018103
018104
018105
018106

Bari
Aeroporto Bari Palese
Bat - Sede di Barletta
Bat - Sede di Trani
Molfetta
Monopoli
Interporto di Bari

019100 Potenza
019101 Ferrandina
019102 Matera
303100 Campobasso
303101 Termoli
Direzione Regionale per la Sicilia
Codice

Ufficio

096100
096101
096102
096103
096104
096105

Porto Empedocle
Gela
Sciacca
Licata
Lampedusa
Caltanissetta

097100
097101
097102
097103
097104

Trapani
Marsala
Mazara del Vallo
Castellammare del Golfo
Pantelleria

098100
098101
098102
098103
098104

Messina
Milazzo
Giardini Naxos
Lipari
S.Agata di Militello

099100
099101
099102
099103

Siracusa
Augusta
Pozzallo
Ragusa

291100 Catania
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291101 Aeroporto Fontanarossa
291102 Riposto
292100 Palermo
292101 Aeroporto Punta Raisi
292102 Termini Imerese
Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria
Codice

Ufficio

043100
043101
043102
043103
043104

Sassari
Porto Torres
Alghero
La Maddalena - S. Teresa di Gallura
Olbia

044100
044101
044103
044104
044106

Cagliari
Aeroporto Elmas
Porto di Oristano
Portovesme
Porto Canale di Cagliari

051200 Arezzo
051201 Siena
054100
054101
054102
054103
054104

Pisa
Aeroporto G. Galilei
Viareggio
Lucca
Marina di Carrara

055100
055101
055102
055103

Livorno
Piombino
Portoferraio
Grosseto

056100 Prato e Pistoia
057100 Firenze
057101 Aeroporto A. Vespucci
107100 Perugia
107101 Aeroporto S. Francesco d’Assisi
107103 Terni
Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia
Codice Ufficio
126100 Pordenone
127100 Gorizia
127101 Monfalcone
127102 Ronchi dei Legionari Aeroporto Giuliano
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128100
128101
128102
128103

Udine
Pontebba
Porto Nogaro – Cervignano
Z.A.U. (Zona Artigianale Udinese)

129100
129102
129103
129104
321100
321101

Trieste
Porto Industriale
Punto Franco Nuovo
Punto Franco Vecchio
Fernetti – Retroporto di Trieste
Prosecco

134100 Treviso
134101 Aeroporto S. Giuseppe
134102 Sedico
135100 Vicenza
136100 Verona
136101 Aeroporto V. Catullo
136102 Magazzini Generali
137100
137101
137102
137103
137104
137105

Venezia
Aeroporto Marco Polo di Tessera
Chioggia
Interporto
Portogruaro
Marittima

138100 Padova
138101 Rovigo
Direzione Interprovinciale di Bolzano e Trento
Codice Ufficio
034100
034101
034102
034103
034104
034105
034106
034107
034108

Bolzano
Resia
Aeroporto San Giacomo
MM.GG. Bolzano
Bressanone
Brunico
Campo di Trens
Merano
Tubre

035100 Trento
035101 Roncafort

*Ufficio non avviato alle procedure meccanografiche
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Tabella n. 10
CODICI IMBALLAGGI
(Casella 31)
Descrizione

codice

Aerosol
Ampolla non protetta
Ampolla protetta
Anello
Assortimento (“set”)
Astuccio
Atomizzatore
Attaccapanni
Bacinella (“pan”)
Bagaglio
Balla compressa
Balla non compressa
Bara
Barattolo di latta
Barile (“keg”)
Barilotto (“firkin”)
Barilotto (“tierce”)
Barra
Barre in pacchi/mazzi/fasci
Baule (“trunk”)
Baule da marinaio
Baule metallico (“coffer”)
Bauletto (“footlocker”)
Bidone cilindrico
Bidone con manico e beccuccio
Bidone da latte
Bidone di latta (“canister”)
Bidone rettangolare
Blocco
Bobina (“bobbin”)
Bobina (“coil”)
Bobina (“reel”)
Bobina (“spindle”)
Bobina (“spool”)
Bombola di gas
Borsa («bag»)
Botte (“barrel”)
Botte (“barrel”) di legno
Botte (“barrel”) di legno con coperchio amovibile
Botte (“barrel”) di legno con foro di riempimento
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AE
AM
AP
RG
SX
CV
AT
HN
P2
LE
BL
BN
CJ
TN
KG
FI
TI
BR
BZ
TR
SE
CF
FO
CX
CD
CC
CI
CA
OK
BB
CL
RL
SD
SO
GB
BG
BA
2C
QJ
QH

Botte (“butt”)
Botte (“cask”)
Botte (“hogshead”)
Botte di grande capacità
Bottiglia a bulbo non protetta
Bottiglia a bulbo protetta
Bottiglia cilindrica non protetta
Bottiglia cilindrica protetta
Bottiglia impagliata
Bottiglione non protetto
Bottiglione protetto
Brocca (“jug”)
Brocca (“pitcher”)
Busta
Canestro
Capsula
Carrello piatto
Cartoncino (“card”)
Cartone
Cartone per rinfuse
Cartuccia
Casetta (“tray”) contenente articoli piatti impilati orizzontalmente
Cassa (“box”) di acciaio
Cassa (“box”) di alluminio
Cassa (“box”) di legno compensato
Cassa (“box”) di legno naturale
Cassa (“box”) di legno naturale a pannelli stagni alle polveri
Cassa (“box”) di legno naturale, ordinaria
Cassa (“box”) di legno ricostituito
Cassa (“box”) in materiale plastico espanso
Cassa (“box”) in pannelli di fibra
Cassa (“box”) in plastica
Cassa (“box”) in plastica rigida
Cassa (“box”) per liquidi
Cassa (“chest”) da tè
Cassa (“crate”) da frutta
Cassa (“crate”) della birra
Cassa (“crate”) di cartone multistrato
Cassa a gabbia
Cassa bassa (“shallow crate”)
Cassa-paletta
Cassa-paletta di cartone
Cassa-paletta di legno
Cassa-paletta di metallo
Cassa-paletta di plastica
Cassetta
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BU
CK
HG
TO
BS
BV
BO
BQ
WB
CO
CP
JG
PH
EN
BK
AV
FW
CM
CT
DK
CQ
GU
4A
4B
4D
4C
QQ
QP
4F
QR
4G
4H
QS
BW
TC
FC
CB
DC
FD
SC
ED
EF
EE
EH
EG
CR

Cassetta (“crate”) di legno
Cassetta (“crate”) di legno multistrato
Cassetta (“crate”) di legno per rinfuse
Cassetta (“crate”) in plastica multistrato
Cassetta (“crate”) in plastica per rinfuse
Cassetta (“crate”) metallica
Cassetta (“Lug”)
Cassetta (“tray”) di cartone, doppio strato, senza coperchio
Cassetta (“tray”) di cartone, monostrato, senza coperchio
Cassetta (“tray”) di legno, doppio strato, senza coperchio
Cassetta (“tray”) di legno, monostrato, senza coperchio
Cassetta (“tray”) di plastica, doppio strato, senza coperchio
Cassetta (“tray”) di plastica, monostrato, senza coperchio
Cassetta (“tray”) di polistirolo, monostrato, senza coperchio
Cassetta (“tray”) rigida con coperchio, impilabile (CEN TS 14482: 2002)
Cassetta allungabile (“nest”)
Cassetta del latte
Cassetta Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)
Cassetta, rastrelliera per bottiglie
Cassone (“liftvan”)
Cassone con coperchio
Cassone o vagoncino (“tub”)
Cestello con coperchio a cerniera (“clamshell”)
Cestello o cassetta (“tray”)
Cestello tondo
Cesto (“bin”)
Cesto di cartone con manico
Cesto di legno con manico
Cesto di plastica con manico
Cilindro
Cintura
Cofano
Condotti (“pipe”) in pacchi/mazzi/fasci
Condotto (“pipe”)
Cono
Contenitore (“case”) di acciaio
Contenitore (“case”) di legno
Contenitore automobile
Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse (“big bag”)
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, con recipiente
interno di plastica rigida
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale
composito, con recipiente interno di plastica morbida
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo
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8B
DB
DM
DA
DL
MA
LU
DY
DV
DX
DT
DW
DS
DU
IL
NS
MC
DH
BC
LV
TL
TB
AI
PU
PJ
BI
HC
HB
HA
CY
B4
CH
PV
PI
AJ
SS
7B
7A
43
ZQ
WK
WL
ZR
WM

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida,
autoportante
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida,
con struttura
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica
rigida, autoportante
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica
rigida, con struttura
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in
materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in
materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento
e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con
riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio,
resistente all’acqua
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con
rinforzo
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con
rinforzo
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con
rinforzo
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con
fodera
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con
fodera e rivestimento interno
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con
rivestimento interno
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza
fodera o rivestimento
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con
recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e
svuotamento a pressione

ZK

ZJ
ZF
ZD
ZM
ZL
WA
WC
WG
WD
WH
ZA
ZC
ZX
WY
ZW
WU
ZY
WZ
WW
WX
WV
WT

ZP

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con
recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e
svuotamento a pressione
ZN
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido
ZU
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiali compositi
ZS
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo
WF
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso
dall’acciaio
ZV
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Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento
o svuotamento a pressione superiore a 10 kpa
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida,
autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con
struttura, per riempimento e svuotamento a pressione
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, con rivestimento
interno e rinforzo
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, senza
rivestimento interno o rinforzo
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con
rinforzo
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con
rivestimento interno
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra
Contenitore esterno
Contenitore flessibile
Contenitore flessibile (“flexibag”)
Contenitore flessibile a sacco
Contenitore gallone
Contenitore isotermico
Contenitore metallico
Contenitore senza altra precisione
Contenitore serbatoio generico
Coppa
Damigiana non protetta
Damigiana protetta
Definizione comune
Fascio (“truss”)
Fiala
Flacone
Fogli in pacchi/mazzi/fasci
Foglio
Foglio protettivo (“slipsheet”)
Foglio, rivestimento di plastica
Fusto
Fusto di acciaio
Fusto di acciaio con coperchio amovibile
Fusto di acciaio con coperchio non amovibile
Fusto di alluminio
Fusto di alluminio con coperchio amovibile
Fusto di alluminio con coperchio non amovibile
Fusto di cartone
Fusto di ferro
Fusto di legno
Fusto di legno compensato
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WJ
AA
ZH
ZG
WR
WN
WQ
WP
WS
ZT
OU
1F
FB
FX
GL
EI
ME
CN
TG
CU
DJ
DP
ZZ
TS
VI
FL
SZ
ST
SL
SP
DR
1A
QB
QA
1B
QD
QC
1G
DI
1W
1D

Fusto di plastica
Fusto di plastica con coperchio amovibile
Fusto di plastica con coperchio non amovibile
Gabbia
Gabbia (“pen”)
Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)
Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C)
Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale)
Generatore aerosol
Giara
Imballaggio composito, recipiente di plastica
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di
alluminio
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno
compensato
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica
rigida
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di
alluminio
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno
compensato
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica
Imballaggio composito, recipiente di vetro
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno
compensato
Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di
materiale plastico espanso
Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di
plastica rigida
Imballaggio composito, recipiente di vetro con paniere esterno di vimini
Imballaggio con finestra
Imballaggio con rivestimento di carta
Imballaggio di cartone con fori di presa
Imballaggio di presentazione di cartone
Imballaggio di presentazione di legno
Imballaggio di presentazione di metallo
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IH
QG
QF
CG
PF
DG
VG
VQ
DN
JR
6H
YB
YD
YK
YF
YH
YM
YA
YC
YJ
YG
YL
6P
YP
YR
YX
YS
YN
YQ
YW
YT
YY
YZ
YV
IE
IG
IK
IB
IA
ID

Imballaggio di presentazione di plastica
Imballaggio sottovuoto
Imballaggio termoretrattile (“shrinkwrapped”)
Imballaggio tubolare
Intelaiatura
Intelaiatura di cassa
Involucro di acciaio
Kit
Lamiera
Lastra (“plate”)
Lastra (“slab”)
Lastre (“plate”) in pacchi/mazzi/fasci
Libero (animale)
Lingotti in pacchi/mazzi/fasci
Lingotto
Liquidi alla rinfusa
Lotto
Manicotto
Mazzo
Merce disimballata o non imballata
Merce disimballata o non imballata in un’unica unità
Merce disimballata o non imballata in varie unità
Octabin
Pacchetto
Pacco (“bundle”)
Pacco (“bundle”) di legno
Pacco (“package”)
Pacco (“parcel”)
Paletta
Paletta “triwall”
Paletta 100 × 110 cm
Paletta con rivestimento termoretrattile
Paletta di legno
Paletta modulare, con piedini, di 80 × 100 cm
Paletta modulare, con piedini, di 80 × 120 cm
Paletta modulare, con piedini, di 80 × 60 cm
Paletta scatola (“pallet box”)
Paletta, AS 4068-1993
Paletta, CHEP 100 cm x 120 cm
Paletta, CHEP 40 cm x 60 cm
Paletta, CHEP 80 cm x 120 cm
Paletta, ISO T11
Palla
Pallone non protetto
Pallone protetto
Paniere (“creel”)
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IC
VP
SW
IF
FR
SK
SV
KI
SM
PG
SB
PY
UC
IZ
IN
VL
LT
SY
BH
NE
NF
NG
OT
PA
BE
8C
PK
PC
PX
TW
AH
AG
8A
PD
PE
AF
PB
OD
OC
OA
OB
OE
AL
BF
BP
CE

Paniere (“hamper”)
Pannelli (“board”) in pacchi/mazzi/fasci
Pannello (“board”)
Particelle alla rinfusa, solide, fini (“polveri”)
Particelle alla rinfusa, solide, grandi (“noduli”)
Particelle alla rinfusa, solide, granulari (“grani”)
Pellicola plastica (“filmpack”)
Pezzo
Piattaforma di peso o dimensioni non specificate
Pneumatico
Rastrelliera, attaccapanni
Recipiente con rivestimento di plastica
Recipiente di carta
Recipiente di cartone
Recipiente di legno
Recipiente di metallo
Recipiente di plastica
Recipiente di vetro
Rete (“net”)
Rete tubolare di materiale tessile
Rete tubolare di plastica
Roll
Rotolo (“bolt”)
Rotolo (“roll”)
Rottami metallici alla rinfusa *
Sacchetto (“bag”) multistrato
Sacchetto (“pouch”)
Sacchetto (“sachet”)
Sacco (“polybag”)
Sacco (“sack”)
Sacco (“sack”) multifoglio
Sacco da trasporto
Sacco di carta
Sacco di carta multifoglio
Sacco di carta multifoglio, resistente all’acqua
Sacco di dimensioni molto grandi (“jumbo”)
Sacco di grandi dimensioni
Sacco di juta
Sacco di materia tessile
Sacco di materia tessile resistente all’acqua
Sacco di materia tessile stagno alle polveri
Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno
Sacco di plastica
Sacco di tela
Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all’acqua
Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno
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HR
BY
BD
VY
VO
VR
FP
PP
OF
TE
RJ
MW
AC
AB
AD
MR
PR
GR
NT
NV
NU
CW
BT
RO
VS
MB
PO
SH
44
SA
MS
TT
5M
XJ
XK
JB
ZB
JT
5L
XH
XG
XF
EC
GY
XC
XA

Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri
Sacco di tessuto di plastica
Sacco in film di plastica
Sacco in rete (“rednet”)
Scaffalatura (“rack”)
Scatola
Scatola (“case”)
Scatola di fiammiferi
Secchio (“bucket”)
Secchio (“pail”)
Senza oggetto
Serbatoio cilindrico
Serbatoio flessibile (“flexitank”)
Serbatoio rettangolare
Skid
Tanica cilindrica
Tanica di acciaio
Tanica di acciaio con coperchio amovibile
Tanica di acciaio con coperchio non amovibile
Tanica di plastica
Tanica di plastica con coperchio amovibile
Tanica di plastica con coperchio non amovibile
Tanica rettangolare
Tavola (“plank”)
Tavole (“plank”) in pacchi/mazzi/fasci
Tavoletta
Tela di sacco
Telone
Tino
Trave
Travi in pacchi/mazzi/fasci
Tronchi in pacchi/mazzi/fasci
Tronco
Tubi (“tubes”) in pacchi/mazzi/fasci
Tubo (“tube”)
Tubo a imbuto
Tubo flessibile (“collapsible tube”)
Unità
Valigia
Vanpack
Vaschetta
Vaschetta per alimenti (“foodtainer”)
Vaso
Veicolo
Vergella
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XB
5H
XD
RT
RK
BX
CS
MX
BJ
PL
NA
TY
FE
TK
SI
JY
3A
QL
QK
3H
QN
QM
JC
PN
PZ
T1
MT
CZ
VA
GI
GZ
LZ
LG
TZ
TU
TV
TD
UN
SU
VK
BM
FT
PT
VN
RD

Vergelle in pacchi/mazzi/fasci

RZ

*Valido dal 1° luglio 2013
Evidenziati in colore giallo i nuovi codici validi dal 1° Gennaio 2013
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Tabella n. 11
REGIME TARIFFARIO
(Casella 36 – prima cifra del codice)
Codice

Descrizione

1

Regime tariffario «erga omnes»

2

Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)

3

Preferenze tariffarie diverse da quelle a cui si riferisce il codice 2

4

Esenzione dal pagamento dei dazi doganali in applicazione di
accordi doganali conclusi dalla Comunità
(Casella 36 – seconda e terza cifra del codice)

Codice

Descrizione

00

Nessuno dei casi seguenti

10

Sospensione tariffaria

15

Sospensione tariffaria con destinazione particolare

18

Sospensione tariffaria con certificato circa la natura particolare
del prodotto

19

Sospensione temporanea per i prodotti importati con certificato
di idoneità al volo

20

Contingente tariffario

23

Contingente tariffario con destinazione particolare

25

Certificato tariffario con certificato circa la natura particolare
del prodotto

28

Contingente tariffario previo perfezionamento passivo

40

Destinazione particolare risultante dalla tariffa doganale
comune

50

Certificato circa la natura particolare del prodotto
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Tabella n. 12

REGIMI DOGANALI
(Casella 37 – Prima suddivisione)
Codice Descrizione
00

Indica che non esiste un regime precedente.
(Codice da utilizzare soltanto come regime precedente)

01

Immissione in libera pratica di merci da spedire verso parti del territorio doganale
della Comunità nelle quali non si applicano le disposizioni della direttiva
77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto.
Immissione in libera pratica di merci da spedire nel quadro degli scambi tra la
Comunità e i Paesi con cui essa ha creato un unione doganale.

02

Immissione in libera pratica di merci e contemporaneo vincolo delle merci al
regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso.

07

Immissione in libera pratica e contemporaneo vincolo delle merci ad un regime di
deposito fiscale.

10

Esportazione definitiva.

11

Esportazione dei prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti nel quadro
del regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, prima che le
merci all’importazione siano vincolate al regime (esportazione anticipata).

21

Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo.

22

Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo
diverso da quello previsto al codice 21 – Perfezionamento passivo sui prodotti
tessili.

23

Esportazione temporanea di merci da reintegrare tal quali.

31

Riesportazione di merci non comunitarie secondo un regime doganale economico
sospensivo.

40

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica, escluso
il caso di cui al codice 42.
(Importazione definitiva di merci non comunitarie)

41

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica e
collocamento in regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso.

42

Immissione in libera pratica di merci destinate al consumo in altro Stato membro.

43

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci
nel quadro dell’applicazione, nel periodo transitorio che segue l’adesione di
nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.

30

45

Immissione in libera pratica con contemporanea immissione in consumo parziale
e introduzione in un deposito fiscale di merci in sospensione dell’IVA e/o delle
accise.

48

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di
prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo, prima
dell’esportazione delle merci di esportazione temporanea.

49

Immissione in consumo di merci comunitarie provenienti da parti del territorio
doganale della Comunità nelle quali non si applicano le disposizioni della
direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto.
Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra la Comunità e i
paesi con cui essa ha creato un’unione doganale.

51

Vincolo al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione).

53

Importazione per vincolo al regime dell’ammissione temporanea di merci da
riesportare tal quali.

54

Perfezionamento attivo, sistema della sospensione in un altro Stato membro,
senza che le merci vi siano immesse in libera pratica.
(Codice da utilizzare soltanto come regime precedente)

61

Reimportazione con contemporanea immissione in consumo e immissione in
libera pratica di merci, escluso il caso di cui al codice 63.

63

Reimportazione con contemporanea immissione in consumo e immissione in
libera pratica di merci con esenzione dal pagamento dell’IVA per consegna in un
altro Stato membro.

68

Reimportazione con contemporanea immissione in consumo parziale e
immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso da un
regime di deposito doganale.

71

Vincolo al regime del deposito doganale.

76

Assoggettamento al regime del deposito doganale o introduzione in zona franca,
con prefinanziamento, di prodotti o merci destinati ad essere esportati tal quali.

77

Introduzione in deposito e collocamento sotto controllo doganale con
prefinanziamento (pagamento anticipato delle restituzioni) di prodotti di base
destinati ad essere esportati, previa lavorazione, sotto forma di prodotti
trasformati o di merci.

78

Introduzione delle merci in zona franca, escluso il caso di cui al codice 76.

91

Vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale.

92

Perfezionamento sotto controllo doganale in un altro Stato membro, senza che le
merci vi siano immesse in libera pratica.
(Codice da utilizzare soltanto come regime precedente)
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Tabella n. 13

REGIMI NAZIONALI E COMUNITARI
(Casella 37 – Seconda sottocasella)
Perfezionamento attivo (PA)
Articolo 114 del codice
Codice

Descrizione
IMPORTAZIONE

A01

Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della
sospensione) previa esportazione anticipata di prodotti compensatori
ottenuti a partire dal latte e dai prodotti lattiero-caseari

A02

Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della
sospensione) destinate ad un utilizzo militare all'estero

A03

Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della
sospensione) destinate all'esportazione verso la piattaforma continentale

A04

Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della
sospensione) (soltanto IVA)

A05

Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema della
sospensione) (soltanto IVA) destinate alla riesportazione verso la
piattaforma continentale

A06

Merci vincolate ad un regime sospensivo di perfezionamento attivo
(sistema del rimborso) destinate ad un utilizzo militare all'estero

A07

Merci vincolate ad un regime sospensivo di perfezionamento attivo
(sistema del rimborso) destinate alla esportazione verso la piattaforma
continentale

A08

Merci che sono vincolate ad un regime di perfezionamento attivo (sistema
della sospensione) senza sospensione delle accise.
ESPORTAZIONE

A51

Prodotti compensatori ottenuti dal latte e da prodotti lattiero-caseari

A52

Prodotti compensatori vincolati ad un regime di perfezionamento attivo
(sistema della sospensione) — soltanto IVA

A53

Prodotti compensatori vincolati ad un regime sospensivo di
perfezionamento attivo destinati ad un utilizzo militare all'estero
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Perfezionamento passivo (PP)
Articolo 145 del codice
IMPORTAZIONE

B01

Prodotti compensatori rispediti nello Stato membro in cui sono stati versati
i dazi

B02

Prodotti compensatori rispediti dopo riparazione sotto garanzia

B03

Prodotti compensatori rispediti dopo sostituzione sotto garanzia

B04

Prodotti compensatori rispediti dopo un perfezionamento passivo e
sospensione dell'IVA a causa di una destinazione particolare

B05

Prodotti compensatori rispediti con esenzione parziale dai dazi
all'importazione utilizzando per il calcolo i costi del perfezionamento
(articolo 591)
ESPORTAZIONE

B51

Merci importate per perfezionamento attivo esportate per riparazione nel
quadro del perfezionamento passivo

B52

Merci importate per perfezionamento attivo esportate per sostituzione sotto
garanzia

B53

Perfezionamento passivo nel quadro degli accordi con paesi terzi,
eventualmente combinato con un perfezionamento passivo IVA

B54

Solamente perfezionamento passivo IVA

Franchigie
Regolamento (CEE) n. 918/83
FRANCHIGIA DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

C01

Beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro
residenza normale nella Comunità

C02

Beni importati in occasione di un matrimonio (corredi ed effetti)

C03

Beni importati in occasione di un matrimonio (oggetti normalmente
regalati in occasione di un matrimonio)

C04

Beni personali raccolti nel quadro di una successione
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C05

Effetti e mobilio destinati all'arredamento di una residenza secondaria

C06

I corredi, il necessario per gli studi e i mobili di studenti

C07

Spedizioni di valore trascurabile

C08

Merci spedite da un privato ad un altro privato

C09

Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a imprese,
importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nella
Comunità
Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a persone che
esercitano una professione liberale e a persone giuridiche che esercitano
una attività senza fini di lucro

C10

C11

Oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale; strumenti e
apparecchi scientifici di cui all'allegato I

C12

Oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale; strumenti e
apparecchi scientifici di cui all'allegato II

C13

Oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale; strumenti e
apparecchi scientifici di cui all'allegato (pezzi di ricambio, elementi,
accessori e utensili)

C14

Attrezzature importate per fini non commerciali, da parte, o per conto, di
un istituto o un organismo di ricerca scientifica con sede esterna alla
Comunità

C15

Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinati alla
ricerca

C16

Sostanze terapeutiche di origine umana, reagenti per la determinazione dei
gruppi sanguigni e tessutali

C17

Strumenti e apparecchi destinati alla ricerca medica, all'effettuazione di
diagnosi e alla realizzazione di cure mediche

C18

Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali

C19

Prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive
internazionali

C20

Tutte le merci inviate a enti caritatevoli e filantropici

C21

Oggetti di cui all'allegato III destinati ai non vedenti
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C22

Oggetti di cui all'allegato IV destinati ai non vedenti, se importati dagli
stessi non vedenti per uso personale

C23

Oggetti di cui all'allegato IV destinati ai non vedenti, se importati da
alcune istituzioni e organizzazioni

C24

Oggetti destinati alle altre persone minorate (non alle persone non vedenti),
se importati dalle stesse persone minorate per uso personale

C25

Oggetti destinati alle altre persone minorate (non alle persone non vedenti),
se importati da alcune istituzioni e organizzazioni

C26

Merci importate e destinate alle vittime di calamità

C27

Decorazioni e premi assegnati a titolo onorifico

C28

Regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali

C29

Merci destinate all'uso di sovrani e di capi di Stato

C30

Campioni di merci importati a scopo di promozione commerciale

C31

Stampe e oggetti a carattere pubblicitario importati a scopo di promozione
commerciale

C32

Prodotti utilizzati o consumati in occasione di una esposizione o di una
manifestazione analoga

C33

Merci importate per esami, analisi o prove

C34

Spedizioni destinate agli enti competenti in materia di protezione dei diritti
d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale

C35

Documentazione a carattere turistico

C36

Altri documenti e articoli

C37

Materiali di stivamento e di protezione delle merci durante il trasporto

C38

Lettiere, foraggio e alimenti destinati agli animali durante il trasporto

C39

Carburanti e lubrificanti a bordo dei veicoli a motore terrestri
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C40

Materiali per i cimiteri e monumenti commemorativi delle vittime di
guerra

C41

Bare, urne funerarie e oggetti di arredo funerario

FRANCHIGIA DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

C51

Animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un'azienda
agricola della Comunità in un paese terzo

C52

Foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante la loro
esportazione
Ammissione temporanea

D01

Palette

D02

Contenitori

D03

Mezzi di trasporto

D04

Effetti personali dei viaggiatori e merci da utilizzare nel quadro di
un'attività sportiva

D05

Materiale destinato al conforto dei marittimi

D06

Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

D07

Materiale medico-chirurgico e di laboratorio

D08

Animali

D09

Merci destinate ad attività tradizionali della zona frontaliera

D10

Supporti del suono, di immagini o d'informazione

D11

Materiale promozionale

D12

Materiali professionali
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D13

Materiali pedagogici e scientifici

D14

Imballaggi, pieni

D15

Imballaggi, vuoti

D16

Stampi, matrici, cliché, progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di
verifica e altri oggetti analoghi

D17

Utensili e strumenti speciali

D18

Merci che devono essere sottoposte a prove

D19

Merci importate nel quadro di un contratto di vendita con riserva di prove
soddisfacenti

D20

Merci utilizzate per effettuare prove

D21

Campioni

D22

Mezzi di produzione sostitutivi

D23

Merci destinate ad essere esposte o utilizzate in occasione di una
manifestazione pubblica

D24

Spedizioni in visione (due mesi)

D25

Oggetti d'arte o da collezione e oggetti di antiquariato

D26

Merci non nuove importate per essere vendute all'asta

D27

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature

D28

Merci importate in situazioni particolari senza incidenza sul piano
economico

D29

Merci importate a titolo occasionale per un periodo non superiore ai tre
mesi

D51

Ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi
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Prodotti agricoli
IMPORTAZIONE

E01

Applicazione dei valori unitari per determinare il valore in dogana per
certe merci deperibili (articoli da 173 a 177)

E02

Valori forfettari all'importazione (per esempio: regolamento (CE) n.
3223/94)
ESPORTAZIONE

E51

Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione subordinata a
certificato d'esportazione (merci allegato I)

E52

Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione non
subordinata a certificato d'esportazione (merci allegato I)

E53

Prodotti agricoli esportati in piccole quantità, per i quali è stata richiesta
una restituzione non subordinata a certificato di esportazione (merci
allegato I)

E61

Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione subordinata a
certificato d'esportazione (merci non incluse nell'allegato I)

E62

Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione non
subordinata a certificato di restituzione (merci non incluse nell'allegato I)

E63

Prodotti agricoli esportati in piccole quantità per i quali è stata richiesta
una restituzione non subordinata a certificato di restituzione (merci non
incluse nell'allegato I)

E71

Prodotti agricoli esportati in piccole quantità per i quali è stata richiesta
una restituzione e di cui non si tiene conto per il calcolo delle aliquote
minime di controllo
Altro
IMPORTAZIONE

F01

Esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione (articolo
185 del codice)

F02

Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione
(circostanze speciali di cui all'articolo 844, paragrafo 1: merci agricole)

F03

Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione
(circostanze speciali di cui all'articolo 846, paragrafo 2: merci riparate o
riattate

38

F04

Prodotti compensatori reintrodotti nella Comunità dopo essere stati
originariamente esportati o riesportati (articolo 187 del codice)

F06

Il movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione
dall’accisa dal luogo di importazione in conformità dell’articolo 17,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE
Trasformazione sotto controllo doganale, nel caso in cui le condizioni
economiche sono considerate soddisfatte (articolo 552, paragrafo 1, primo
comma)

F11

F21

Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti della pesca e di altri
prodotti estratti dal mare provenienti prelevati nelle acque territoriali di un
paese terzo da parte di imbarcazioni immatricolate o registrate in uno Stato
membro e battenti bandiera di tale Stato

F22

Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti ottenuti da prodotti della
pesca e da altri prodotti estratti dal mare prelevati nelle acque territoriali di
un paese terzo a bordo di navi officina immatricolate o registrate in uno
Stato membro e battenti bandiera di tale Stato

F31

Merci che, vincolate ad un regime di perfezionamento passivo, sono
vincolate ad un regime di deposito senza sospensione delle accise

F32

Merci che, vincolate ad un regime di perfezionamento attivo, sono
vincolate ad un regime di deposito senza sospensione delle accise

F33

Merci che, trovandosi in una zona franca soggetta alle modalità di
controllo di tipo II, sono vincolate ad un regime di deposito senza
sospensione delle accise

F34

Merci che, vincolate ad un regime di trasformazione sotto controllo
doganale, sono vincolate ad un regime di deposito senza sospensione delle
accise

F41

Immissione in libera pratica di merci destinate a una manifestazione o alla
vendita vincolate a un regime di ammissione temporanea utilizzando gli
elementi di calcolo applicabili a tali merci al momento dell'accettazione
della dichiarazione di immissione in libera pratica

F42

Immissione in libera pratica di prodotti compensatori se questi sono
soggetti ai dazi d'importazione loro applicabili (articolo 122, lettera a), del
codice)

F43

Immissione in libera pratica di merci vincolate al regime di
perfezionamento attivo o immissione in libera pratica di prodotti
compensatori senza interessi compensativi
ESPORTAZIONE

F51

Esportazioni per utilizzo militare

F61

Approvvigionamento
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F62

Approvvigionamento di merci che possono beneficiare di restituzioni

F63

Introduzione in deposito di approvvigionamento (articoli 40, 41, 42, 43 del
regolamento (CEE) n. 800/99)

F64

Uscita dal deposito di approvvigionamento delle merci destinate
all'approvvigionamento

Codici Nazionali
0

Nessun regime da dichiarare

002

Esportazione con restituzione diritti non relative a prodotti agricoli

003

Esportazione con abbuono imposte

004

Esportazione con restituzione diritti e con abbuono imposte non relative a
prodotti agricoli.
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Tabella n. 14
DICHIARAZIONE SOMMARIA/DOCUMENTO PRECEDENTE
(Casella 40)
I
elemento
“Tipo”
X
X
X
X
X

II
elemento
“Natura”
270
720
720
740
740

III
elemento
“Codice/Identif.”
LC
(1)
TIEX
(1)
CIM
(1)
AWB
(1)
LTA
(1)

X
X
X

750
785
785

BCTR
A44
A45

(1)
(1)
(1)

X
Z

785
820

MTA
MRN

(1)
(2)

Z

821

MRN

(2)

Z

822

MRN

(2)

Z

821

T1

(1)

Z

822

T2

(1)

Z

T2F

T2F

(1)

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

952
955
CO
EU
EX
IM
ZZZ

TIR
ATA
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)

(1)
(1)

X–Z
X–Z

ZZZ
ZZZ

M2
NN

(vuoto)
(1)

Descrizione
Lista di carico
Bollettino colli espressi
Lettera di vettura (ferroviaria) mod. CIM
Lettera di vettura aerea
Lettera vettura aerea
Bollettino di consegna TR
Manifesto merci arrivate via mare mod. A44
Manifesto merci in partenza via mare mod.
A45
Manifesto merci trasportate per via aerea
Dichiarazione meccanizzata di transito
comunitario – spedizione miste (T)
Dichiarazione meccanizzata di transito
comunitario esterno (T1)
Dichiarazione meccanizzata di transito
comunitario interno (T2)
Dichiarazione non meccanizzata di transito
comunitario esterno (T1)
Dichiarazione non meccanizzata di transito
comunitario interno (T2)
Documento di t. c. interno – articolo 340
quater, par. 1
Carnet T.I.R.
Carnet A.T.A.
Formulario CO
Formulario EU
Formulario EX
Formulario IM
Scheda partita di temporanea custodia o
Partita Franca
Modello M2
Altri documenti

Note:
(1) indicare almeno il numero identificativo del documento e la data di emissione.
(2) indicare il numero di MRN.
(3) indicare, nell'ordine:
a) codice del registro;
b) numero di registrazione e, se trattasi di registrazione meccanografica, relativo carattere di controllo
(CIN);
c) data di registrazione;
d) serie del registro;
e) numero d'ordine del singolo da scaricare;
f) codice dell'ufficio doganale che ha eseguito la registrazione (può essere omesso se l'ufficio che ha
eseguito la registrazione è lo stesso a cui viene presentata la dichiarazione).
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(4) indicare, nell'ordine:
a) A3 o PF;
b) numero di registrazione e, se trattasi di registrazione meccanografica, relativo carattere di controllo
(CIN);
c) data di registrazione;
d) serie del registro;
e) numero d'ordine del singolo da scaricare;
f) codice dell'ufficio doganale che ha eseguito la registrazione.
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Tabella n. 15
TRIBUTI
(Casella 47 – prima colonna)
Codice

Descrizione

110

Sovrimposta di confine sulla birra (somme spettanti all’erario).

116

Sovrimposta di confine sugli spiriti (somme spettanti all’erario).

120

Sovrimposta di confine sul gas metano, confezionato in bombole o altri
contenitori, usato come carburante per l’autotrazione e come combustibile
per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane.

121

Sovrimposta di confine sulla birra (somme spettanti alla Regione Sicilia).

122

Sovrimposta di confine sugli spiriti (somme spettanti alla Regione Sicilia).

125

Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi,
spettante all’Erario.

127

Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi,
spettante alla Regione Sicilia.

128

Sovrimposta di confine sui gas 43eintegrare43ili di prodotti petroliferi e sui
gas stessi resi liquidi con la compressione.

131

Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati.

138

Sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica non biodegradabili.

142

Interessi compensativi sui dazi all’importazione di merci in regime di
perfezionamento attivo (sistema della sospensione) ovvero di ammissione
temporanea.

144

Diritti di magazzinaggio regione Sicilia.

145

Diritti per contrassegni apposti alle merci regione Sicilia.

148

Diritto di magazzinaggio.

149

Diritto per contrassegni apposti alle merci.

150

Interessi per pagamenti differiti.

152

Interessi di mora e per pagamenti differiti su tributi spettanti alla Regione
Sicilia.

155

Importi compensativi monetari (scambi Paesi U.E.).

156

Indennità ed interessi di mora concernenti le imposte sui consumi e le
dogane.
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160

Entrate eventuali concernenti le imposte sui consumi e le dogane.

165

Contributi a carico dei ricevitori e speditori di merci imbarcate o sbarcate nei
porti dello Stato ed altri contributi minori (C.U.L.P.).

171

Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali in
importazione.

172

Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali in
esportazione.

201

Imposizioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli a titolo di
recupero degli aiuti concessi per conto delle Comunità Europee nell’ambito
degli interventi di mercato, da 44eintegrare all’A.I.M.A.

A00

Dazi della tariffa doganale comune (T.D.C.) ed altri diritti fissati dalle
istituzioni dell’Unione Europea (esclusi i dazi compensatori e antidumping, i
dazi ed altri diritti fissati nel quadro della politica agricola comune) per
merci non destinate al territorio della Repubblica di San Marino o ivi
destinate ma accertati da uffici doganali non elencati nell’allegato
all’accordo interinale di commercio e di unione doganale tra l’Unione
Europea e la Repubblica di San Marino.

A30

Dazi antidumping per merci non destinate al territorio della Repubblica di
San Marino o ivi destinate ma accertati da uffici doganali non elencati
nell’allegato all’accordo interinale di commercio e di unione doganale tra
l’Unione Europea e la Repubblica di San Marino.

A40

Dazi compensatori per merci non destinate al territorio della Repubblica di
San Marino o ivi destinate ma accertati da uffici doganali non elencati
nell’allegato all’accordo interinale di commercio e di unione doganale tra
l’Unione Europea e la Repubblica di San Marino.

A10

Dazi ed altri diritti fissati dalle istituzioni dell’Unione Europea nel quadro
della politica agricola comune per merci non destinate al territorio della
Repubblica di San Marino o ivi destinate ma accertati da uffici doganali non
elencati nell’allegato all’accordo interinale di commercio e di unione
doganale tra l’Unione Europea e la Repubblica di San Marino.

270

Dazi della tariffa doganale comune (TDC) ed altri diritti fissati dalle
Istituzioni dell’Unione Europea (esclusi i dazi compensatori e antidumping, i
dazi ed altri diritti fissati nel quadro della politica agricola comune) per
merci destinate al territorio della Repubblica di San Marino, accertati da
uffici doganali incaricati di espletare le formalità di sdoganamento per conto
di questa (uffici elencati nell’allegato all’accordo interinale di commercio e
di unione doganale tra l’Unione Europea e la Repubblica di San Marino).

275

Dazi antidumping per merci destinate al territorio della Repubblica di San
Marino, accertati dagli incaricati di espletare le formalità di sdoganamento
per conto di questa (uffici elencati nell’allegato all’accordo interinale di
commercio e di unione doganale tra l’Unione Europea e la Repubblica di
San Marino).
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276

Dazi compensatori per merci destinate al territorio della Repubblica di San
Marino, accertati dagli incaricati di espletare le formalità di sdoganamento
per conto di questa (uffici elencati nell’allegato all’accordo interinale di
commercio e di unione doganale tra l’Unione Europea e la Repubblica di
San Marino).

277

Dazi ed altri diritti fissati dalle istituzioni dell’Unione Europea nel quadro
della politica agricola comune per merci destinate al territorio della
Repubblica di San Marino, accertati dagli uffici doganali incaricati di
espletare le formalità di sdoganamento per conto di questa (uffici elencati
nell’allegato all’accordo interinale di commercio e di unione doganale tra
l’Unione Europea e la Repubblica di San Marino).

301

Imposta consumo tabacchi.

307

Sovrimposta di confine sui fiammiferi.

405

Imposta sul valore aggiunto, relativa alle importazioni.

406

Imposta sul valore aggiunto non pagata sulle importazioni dei beni indicati
nel primo comma, lettera c), dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, da detrarre
dal tributo 405.

407

Imposta sul valore aggiunto non pagata sulle importazioni di beni indicati
nell’art.70, quinto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 (materiale d’oro e
prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi e ) e
nell’art.3, comma 10, della legge 17 gennaio 2000, n.7. (argento in lingotti o
grani), da detrarre dal tributo 405.
Imposta sul valore aggiunto non pagata sulle importazioni di beni indicati
nell’art.74, settimo ed ottavo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 da
detrarre dal tributo 405.
Imposta sul valore aggiunto non pagata sulle importazioni di gas ed energia
elettrica di cui alla letta g-bis dell’art.68, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 da
detrarre dal tributo 405.
Imposta sul valore aggiunto non dovuta perché assolta ai sensi dell’art. 7 ter,
comma 1, lett.a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da detrarre dal tributo
405.

423

Tasse automobilistiche.

515

Contributo cellulosa.

516

Contributo pomodori (parte dovuta all’erario).

552

Tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade e spiagge dello
Stato ove non è istituita l’Autorità portuale.

553

Tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade o spiagge
dello Stato ove non è istituita l’Autorità portuale.

556

Tasse e diritti marittimi spettanti alla Regione Sicilia.

703

Tassa erariale di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea.

45

901

Tasse portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade o spiagge
delle Stato ove è istituita l’Autorità portuale.

904

Marchio di esportazione prodotti ortofrutticoli.

905

Marchio di esportazione riso.

909

Contributo Stazione sperimentale conserve alimentari.

910

Contributo Stazione sperimentale pelli.

911

Contributo Stazione sperimentale essenze e derivati degli agrumi.

912

Contributo Stazione sperimentale combustibili.

913

Contributo Stazione sperimentale cellulosa e carta.

914

Contributo Stazione sperimentale seta.

915

Contributo Stazione sperimentale oli e grassi.

916

Contributo Stazione sperimentale vetro.

917

Contributo caseario.

921

Tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade o spiagge
dello Stato sede di Autorità portuale.

929

Tassa supplementare di ancoraggio ex art. 23 l. 82/63 o art. 6 e ss. l. 822/71
da devolvere alle Autorità' Portuali.

931

Contributo sugli oli lubrificanti e loro additivi da versare al Consorzio
obbligatorio degli oli usati.

933

Sovrimposta di confine sulla benzina. Regioni a statuto ordinario.

934

Sovrattassa su merci sbarcate e imbarcate nei porti ex art. 5, comma 8,
L.84/1994, da devolvere alle autorità portuali.

935

Addizionale su tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di
vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di
sicurezza portuali, ai sensi ex art. 1 comma 984 legge 27.12.06 n. 296 da
devolvere alle Autorità Portuali.

936

Sovrimposta di confine sul gasolio per autotrazione. Regioni a stato
ordinario.

937

Sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti ex art. 5, comma 8,
della L. n. 84/94, da devolvere alle Autorità portuali per il potenziamento
della sicurezza degli ambienti di lavoro.
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Tabella n. 16
MODO DI PAGAMENTO
(Casella 47 – ultima colonna)
Codice Descrizione
A

Pagamento a pronta riscossione.

F

Pagamento periodico e/o differito delle risorse proprie.

G

Pagamento periodico e/o differito della fiscalità nazionale.

K

Pagamento periodico e/o differito accise.

R

Garanzia (prestata mediante deposito in contanti o titoli equipollenti,
fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, o non prestata ai sensi dell’art. 90
T.U.L.D.), con accensione di apposito conto scalare (conto di garanzia) per
l’annotazione dei diritti gravanti.

T

Regime speciale per il credito doganale nel porto franco di Trieste.
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Tabella n. 17
TIPO DI GARANZIA
(Casella 52)
Codice Descrizione
0

Esonero della garanzia (art. 94, paragrafo 4, del codice e articolo 380,
paragrafo 3)

1

Garanzia globale

2

Garanzia isolata su cauzione

3

Garanzia isolata in contanti

4

Garanzia isolata su titoli

6

Esonero della garanzia (art. 95 del codice)

8

Esonero della garanzia per alcuni organismi pubblici

9

Garanzia isolata (allegato 47 bis punto 3)
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Tabella n. 18
UFFICI DI GARANZIA – CASSE CENTRALI
(Casella 52)
Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria
Codice
084199
085199
086199
087199
088199
089199
281199
282199

Cassa centrale
Ufficio delle Dogane di Salerno
Ufficio delle Dogane di Catanzaro
Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro
Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria
Ufficio delle Dogane di Caserta
Ufficio delle Dogane di Benevento
Ufficio delle Dogane di Napoli 1
Ufficio delle Dogane di Napoli 2

Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche
Codice
022399
024199
025199
026199
027199
028199
029199
221199
222199
305199
308199

Cassa centrale
Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia
Ufficio delle Dogane di Forlì – Cesena
Ufficio delle Dogane di Modena
Ufficio delle Dogane di Rimini
Ufficio delle Dogane di Ferrara
Ufficio delle Dogane di Parma
Ufficio delle Dogane di Piacenza
Ufficio delle Dogane di Ravenna
Ufficio delle Dogane di Bologna
Ufficio delle Dogane di Ancona
Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche

Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
Codice
105199
301199
302199
304199
306199
307199
309199

Cassa centrale
Ufficio delle Dogane di Gaeta
Ufficio delle Dogane di Civitavecchia
Ufficio delle Dogane di Frosinone
Ufficio delle Dogane di Pescara
Ufficio delle Dogane di Roma 1
Ufficio delle Dogane di Roma 2
Ufficio delle Dogane di L’Aquila
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Direzione Regionale per la Lombardia
Codice

Cassa centrale

079199
271199
272199
273199
274199
275199
276199
277199
278199
279199
371199

Ufficio delle Dogane di Mantova
Ufficio delle Dogane di Pavia
Ufficio delle Dogane di Tirano
Ufficio delle Dogane di Varese
Ufficio delle Dogane di Brescia
Ufficio delle Dogane di Como
Ufficio delle Dogane di Bergamo
Ufficio delle Dogane di Milano 1
Ufficio delle Dogane di Milano 2
Ufficio delle Dogane di Malpensa
Ufficio delle Dogane di Milano 3

Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
Codice

Cassa centrale

261199
262199
263199

Ufficio delle Dogane di Genova 1
Ufficio delle Dogane di Genova 2
Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia – Retroporto di Genova

066199
067199
068199

Ufficio delle Dogane di Savona
Ufficio delle Dogane di Imperia
Ufficio delle Dogane di La Spezia

116199
117199
118199
119199
311199
312199
313199
314199

Ufficio delle Dogane di Biella
Ufficio delle Dogane di Vercelli
Ufficio delle Dogane di Aosta
Ufficio delle Dogane di Verbano – Cusio – Ossola
Ufficio delle Dogane di Cuneo
Ufficio delle Dogane di Novara
Ufficio delle Dogane di Alessandria
Ufficio delle Dogane di Torino

Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata
Codice
014199
015199
016199
017199
018199
019199
303199

Cassa centrale
Ufficio delle Dogane di Foggia
Ufficio delle Dogane di Brindisi
Ufficio delle Dogane di Lecce
Ufficio delle Dogane di Taranto
Ufficio delle Dogane di Bari
Ufficio delle Dogane di Potenza
Ufficio delle Dogane di Campobasso

Direzione Regionale per la Sicilia
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Codice
096199
097199
098199
099199
291199
292199

Cassa centrale
Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle
Ufficio delle Dogane di Trapani
Ufficio delle Dogane di Messina
Ufficio delle Dogane di Siracusa
Ufficio delle Dogane di Catania
Ufficio delle Dogane di Palermo

Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria
Codice
043199
044199
051299
054199
055199
056199
057199
107199

Cassa centrale
Ufficio delle Dogane di Sassari
Ufficio delle Dogane di Cagliari
Ufficio delle Dogane di Arezzo
Ufficio delle Dogane di Pisa
Ufficio delle Dogane di Livorno
Ufficio delle Dogane di Prato e Pistoia
Ufficio delle Dogane di Firenze
Ufficio delle Dogane di Perugia

Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia
Codice

Cassa centrale

126199
127199
128199
129199
321199
134199
135199
136199
137199
138199

Ufficio delle Dogane di Pordenone
Ufficio delle Dogane di Gorizia
Ufficio delle Dogane di Udine
Ufficio delle Dogane di Trieste
Ufficio delle Dogane di Fernetti – Retroporto di Trieste
Ufficio delle Dogane di Treviso
Ufficio delle Dogane di Vicenza
Ufficio delle Dogane di Verona
Ufficio delle Dogane di Venezia
Ufficio delle Dogane di Padova
Direzione Interprovinciale di Bolzano e Trento

Codice

Cassa centrale

034199

Ufficio delle Dogane di Bolzano

035199

Ufficio delle Dogane di Trento

51

