Comunicazione
Dichiarazioni doganali – Gestione informatizzata dei titoli Agrim/Agrex
Generalità
Sotto l’impulso del Centro nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione
(CNIPA) il Ministero del Commercio Internazionale e l'Agenzia delle Dogane hanno
realizzato un Sistema d'Interoperabilità per la gestione dei titoli AGRIM ed AGREX
(certificati che autorizzano all’importazione/esportazione di determinati quantitativi di
prodotti agricoli) coinvolgendo anche gli operatori economici del settore. L’attivazione di tale
sistema di interoperabilità è prevista per il 2 maggio 2008.
Come funziona il sistema di interoperabilità
Il sistema di interoperabilità prevede lo scambio delle informazioni tra l’Agenzia delle
Dogane e il Ministero Commercio Internazionale relative ai titoli Agrim/Agrex. In
particolare:
-

-

il Ministero Commercio Internazionale trasmette le informazioni sui titoli
Agrim/Agrex all’Agenzia delle Dogane;
l’operatore economico indica nella casella 44 della dichiarazione doganale il titolo
Agrim/Agrex. Devono essere indicati sia i titoli italiani emessi dal Ministero
Commercio Internazionale sia i titoli esteri rilasciati dalle amministrazioni degli altri
Stati membri;
l’operatore economico indica nella casella 44 della dichiarazione doganale le
informazioni necessarie ad effettuare lo scarico dei titoli indicati (esclusi i titoli esteri
e i titoli relativi ai prodotti fuori allegato I);
il sistema informativo doganale effettua dei controlli in merito all’esistenza e alla
congruenza dei titoli Agrim/Agrex emessi dal Ministero Commercio Internazionale
indicati nella dichiarazione doganale;
il sistema informativo doganale, in caso di presenza di titoli Agrim/Agrex, effettua la
registrazione del movimento di scarico del titolo utilizzato nella dichiarazione
doganale;
l’Agenzia delle Dogane trasmette le informazioni sui movimenti effettuati sui titoli
Agrim/Agrex al Ministero Commercio Internazionale.

Periodo di sperimentazione
Al fine di consentire agli operatori economici l’adeguamento dei tracciati record delle
dichiarazioni doganali contenenti le informazioni necessarie alla gestione dei titoli
Agrim/Agrex dal 18 febbraio 2008 al 30 aprile 2008, nel servizio telematico di
addestramento, gli operatori economici possono effettuare i test necessari per l’invio
telematico delle suddette dichiarazioni doganali.
Nelle dichiarazioni doganali gli operatori economici devono indicare i seguenti titoli
Agrim/Agrex generici creati appositamente per la sperimentazione il cui dettaglio è riportato
negli allegati file in formato PDF:
1. IT 2008 0007771 Agrex di restituzione, prodotti vari carni suine, senza destinazioni

2. IT 2008 0007772 Agrim prodotti vari carni suine a 8 cifre, origine e provenienza AE
non obbligatoria
3. IT 2008 0007773 Agrex prodotti vari carni suine a 8 cifre, senza destinazioni
4. IT 2008 0007774 Agrex prodotto 0203-1110-9000, senza destinazioni
Per facilitare la sperimentazione il sistema non effettuerà il controllo tra il titolare del titolo e
lo speditore/importatore (caselle cf2 e cf8) e alcuni controlli sull’obbligatorietà di alcuni
campi (ad esempio sul codice paese). Questi controlli saranno reintrodotti all’avvio delle
nuove applicazioni.
Per utilizzare correttamente i titoli sopra riportati si deve:
-

indicare nella casella 44 della dichiarazione doganale le informazioni del titolo
prescelto seguendo le indicazioni dei tracciati record riportate di seguito;
utilizzare nella dichiarazione doganale uno dei codici merci presenti nel titolo
prescelto;
utilizzare l’unità di misura per la quantità da scaricare riportata nella tabella riportata
di seguito;
non indicare come quantità da scaricare un valore troppo alto.

Dettaglio Tracciati record per i titoli agrim/agrex
-

Num. Campo del tracciato 70.1 - casella DAU 44.16 deve riportare il codice
documento X001 (Titolo Agrex) o L001(Titolo Agrim);
Num. Campo del tracciato 70.2 - casella DAU 44.17 deve riportare il paese di
emissione del titolo (per quelli emessi dal Ministero Commercio Internazionale il
codice è IT=Italia);
Num. Campo del tracciato 70.3 - casella DAU 44.18 deve riportare l'anno di emissione
del titolo);
Num. Campo del tracciato 70.4 - casella DAU 44.19 deve riportare l'identificativo del
titolo senza anno e paese (per quelli emessi dal Ministero Commercio Internazionale è
il numero di protocollo);
Num. Campo del tracciato 70.5 - casella DAU 44.20 deve riportare la quantità del
titolo che si intende scaricare;
Num. Campo del tracciato 70.6 - casella DAU 44.21 deve riportare l'unità di misura
della quantità del titolo che si intende scaricare.

Dettaglio tracciati record per i titoli agrex con presentazione a posteriori (Reg. 596/2004
articolo 1 e Reg. 633/2004 articolo 8)
-

Num. Campo del tracciato 70.1 - casella DAU 44.16 deve riportare il codice
documento X001 (Titolo Agrex);
Num. Campo del tracciato 70.8 - casella DAU 44.23 deve essere impostato il flag con
il valore “1” per la presentazione del titolo a posteriori.

Tabella unità di misura relative alla quantità del titolo da scaricare
CODICE UNITA’ DI MISURA
KGM
LTR
MIL

DESCRIZIONE
Chilogrammi
Litri
1000 Pezzi

HLT
GRM
NAR
TNN
DTN

Ettolitri
Grammi
N. pezzi
Tonnellate
Quintali

Es. Utilizzo del titolo IT 2008 0007771
Campo del tracciato 70.1 = X001
Campo del tracciato 70.2 = IT
Campo del tracciato 70.3 = 2008
Campo del tracciato 70.4 = 0007771
Campo del tracciato 70.5 = 100
Campo del tracciato 70.6 = KGM

Le richieste di assistenza e le segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti vanno inviate alla
seguente casella di posta elettronica dogane.helpdesk.tracciati@agenziadogane.it specificando
nell’oggetto la dicitura SPERIMENTAZIONE TITOLI.

