Roma, 8 OTT. 2010
Protocollo:

90673

Rif.:nota prot. n. 82556 R.U. del 17/06/2009
Allegati:

Alle Direzioni Centrali
Agli Uffici Centrali
LORO SEDI
Al Servizio Autonomo Interventi nel
Settore Agricolo
SEDE
Alle Direzioni Regionali delle Dogane
Alle Direzioni Interregionali delle Dogane
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

OGGETTO: Utilizzo del codice E.O.R.I.e dei codici IVA nelle dichiarazioni doganali.
Nuove istruzioni operative
Al Dipartimento Finanze
df.dirgen.segreteria@finanze.it
All'Agenzia delle Entrate
ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it
Al Comando Generale della Guardia di Finanza –
Ufficio operazioni
urp@gdf.it
All'Istituto Nazionale di Statistica
pres@istat.it
All'Unione Italiana delle Camere di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato
segreteria.generale@unioncamere.it

Alla Camera di Commercio Internazionale
icc@cciitalia.org
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE
UFFICIO INTEGRAZIONE APPLICATIVA
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +390650246426 – Fax +390650243212 –
e-mail:dogane.tecnologie.int.applicativa@agenziadogane.it

Alla Confederazione Generale dell'Industria
Italiana
dg@confindustria.it
Alla Confederazione Generale Italiana del
Commercio e del Turismo
confcommercio@confcommercio.it
Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura
direzione@confagricoltura.it
Alla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato
confartigianato@confartigianato.it
Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
info@cnsd.it
All’Associazione Nazionale Spedizionieri
Doganali
anasped@confcommercio.it
All'Associazione Nazionale Centri di Assistenza
doganale
info@assocad.it
Alla Federazione Nazionale delle Imprese di
Spedizioni Internazionali
fedespedi@fedespedi.it
Alla Confetra - Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica
confetra@confetra.com
Alla Agritermo S.p.A.
gmt@agritermo.it
fabio.castagnetti@accisa.it
Alla Alpha Trading S.p.A.
serratore@alphatrading.it
Alla ANAEE
info@anaee.it
Alla Anonima Petroli Italiana
raffineria@apioil.com
gpl@apioil.com
g.paoletti@apioil.com

Alla Arcola Petroli
giovanni.medusei@arcolapetrolifera.it
info@arcolapetrolifera.it
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All’ASSICC
info@assicconline.it
All’Assobirra
assobirra@assobirra.it
All’Assodistil
assodistil@assodistil.it
direzione@assodistil.it
Alla Assocostieri
assocostieri@assocostieri.it
Alla Assogasliquidi
assogasliquidi@federchimica.it
Alla Assopetroli
assopetroli@confcommercio.it
Alla Blanco Petroli s.r.l.
orazioblanco@blancopetroli.com
info@blancopetroli.com
Alla Butangas S.p.A.
butangas@butangas.it
giuseppe.dies@butangas.it
Alla DECAL
info@decal.it
w.righetto@decal.it
Alla Energas S.p.A.
d.pardi@energas-q8gpl.it
All’ E.N.I.
ufficio.stampa@eni.it
andrea.camerinelli@eni.it
giuseppe.santagostino@eni.it
Alla Federchimica
sosa@federchimica.it
Alla Federvini
federvini@federvini.it
Alla Fox Peetroli S.p.A.
foxpetroli@foxpetroli.com
s.albertini@foxpetroli.com
Alla Informatica Valdinievole s.r.l
f.martini@iv-srl.it
Alla Italcost
b.loffredo@italcost.com
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Alla IPEM
l.erriquez@ipem.it
Alla IPLOM
guido.abbasset@iplom.com
maurizio.cancilla@iplom.com
Alla IROP
tognolo.irop@autogasnord.it
Alla P.I.R. S.p.A.
massimiliano.difebo@gruppopir.com
Alla OICCE
info@oicce.it
Alla Petra S.p.A.
massimiliano.difebo@gruppopir.com
p.ghinassi.petra@gruppopir.com
Alla Petrolchimica Partenopea
domenico.esposito@petrolchimicapartenopea.it
teodorico.caruso@petrolchimicapartenopea.it
Alla Polimeri Europa
giuseppe.meloni@polimerieuropa.com
vittorio.cimino@polimerieuropa.com
federico.onnis@polimerieuropa.com
Alla San Marco Petroli
adrianav@smpetroli.it
nicolag@smpetroli.it
c.piscopello@smpetroli.it
Alla SIC s.r.l.
francesco.sacchi@ sic-online.it
aurelio.fallabrino@sic-online.it
Alla SIGEMI
adriano.nichele@shell.com
Alla Synthesis S.p.A.
enrico.grignaffini@synthesis-spa.com
diego.sforza@synthesis-spa.com
Alla Unione Petrolifera
sbariggia@unionepetrolifera.it;
ufficiostampa@unionepetrolifera.it
Alla Ultragas
l.detomasi@ultragas.it
Alla Viscolube S.p.A.
a.lazzarinetti@viscolube.it
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All’Assocarboni – Ass. Gen. Operatori
Carboni
assocarboni@assocarboni.it
Alla Federutility
affarigenerali@federutility.it
All’Associazione Italiana delle Imprese
Cosmetiche
unipro@unipro.org
All’Istituto Nazionale Grappa
segreteria@istitutograppa.org

Con la nota riportata a margine sono state diramate le istruzioni nazionali per l’attribuzione del
codice EORI e per la sua indicazione nelle dichiarazioni doganali. Con la presente si intendono
modificare tali disposizioni per tenere in conto del regolamento (CE) 312/2009 che indicava la data del
1° luglio 2010 come data limite per l’indicazione, all’interno della base dati EORI, dei codici
d’identificazione IVA attribuiti dagli Stati membri (che precedentemente andavano indicati solamente
“se disponibili nei sistemi nazionali”).
Dal 1° luglio 2010 invece tali dati diventano obbligatori e vanno comunicati, qualora si
posseggano ulteriori codici IVA (oltre a quello italiano che è già incluso, se posseduto, nell’EORI per
scelta nazionale) che vengano usati ai fini doganali, recandosi in uno qualsiasi degli uffici delle
Dogane, utilizzando il modulo presente nella nota indicata a margine e reperibile sul sito web
dell’Agenzia delle Dogane:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/Eori/
alla voce:
Richiesta di attribuzione del codice EORI - pdf
In questo caso le modalità di compilazione prevedono l’indicazione dei codici IVA nel campo:
Codici IVA comunitari attribuiti e la presentazione di un documento attestante l’effettiva
appartenenza di detti codici IVA al richiedente. Nel caso sia un rappresentante del richiedente a
presentare la domanda, oltre ai documenti sopra citati, restano valide le istruzioni impartite con la nota
indicata a margine e reperibile nel link sopra indicato.
Tali istruzioni s’intendono applicate sia ai codici EORI già rilasciati che alle nuove richieste di
rilascio.
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Relativamente, invece, ad operazioni d’importazione effettuate da soggetti stabiliti in altri stati
membri, è ora possibile identificare nella casella 44-Documenti del DAU il numero di P:IVA attribuita
all’importatore a norma dell’art. 35 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni,
o il numero di P.IVA del rappresentante fiscale.
Al riguardo sono stati inseriti nella TARIC i seguenti documenti comunitari:
Codice Certificato

Descrizione

Y040

Numero d'identificazione IVA rilasciato nello Stato membro
d'importazione per l'importatore designato o riconosciuto come
debitore dell'imposta a norma dell'articolo 201 della direttiva
IVA

Y042

Numero d'identificazione IVA attribuito al rappresentante
fiscale nello Stato membro d'importazione

Inoltre, se il regime dichiarato è 42 oppure 63, (Immissione in libera pratica di merci destinate al
consumo in altro Stato membro/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) tra i documenti va indicato anche il codice Y041:
Codice Certificato

Descrizione

Y041

Numero d'identificazione IVA del cliente che e' debitore
dell'imposta
sull'acquisto
intracomunitario
di
beni
conformemente all'articolo 200 della direttiva IVA

All’esportazione, è invece possibile indicare i seguenti certificati nazionali, validi per tutti i
regimi dell’esportazione, che potranno essere utilizzati per l’indicazione dei codici IVA in tutti i casi
in cui questo sia previsto oppure opportuno:
Codice Certificato

Descrizione

01YY

Numero di identificazione IVA attribuito all’esportatore nello
Stato membro di esportazione

02YY

Numero d'identificazione IVA attribuito al rappresentante
fiscale nello Stato membro d'esportazione

L’utilizzo di detti certificati sostituisce l’indicazione del codice IVA preceduto da “ID=” come
indicato con nota riportata a margine.
Si forniscono, di seguito, gli esempi di compilazione della casella 44 per l’utilizzo dei suddetti
certificati:
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Certificato

Paese

Id. cert.

(Rif. Campo 70.1 msg B1/IM

(Rif. Campo 70.2 msg B1/IM

(Rif. Campo 70.4 msg B1/IM

Rif campo 76.1 msg EX)

Rif campo 76.2 msg EX)

Rif campo 76.4 msg EX)

Y040

IT

Numero partita IVA

Y041

Codice ISO paese comunitario

Codice IVA

Y042

IT

Numero partita IVA

01YY

IT/Codice ISO paese
comunitario

Numero partita/Codice IVA

02YY

IT/Codice ISO paese
comunitario

Numero partita/Codice IVA

Il Direttore Centrale
Teresa Alvaro
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