DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Ufficio di Linea
Sezione Dogane

Prot.: 25234/RU

Genova, 14 luglio 2020

A: Ufficio delle dogane di
Alessandria – Aosta – Biella –
Cuneo - Genova 1 – Genova 2 –
Imperia – La Spezia – Novara –
Rivalta Scrivia Retroporto di
Genova - Savona – Torino - VCO
– Vercelli
Ufficio Antifrode e Controlli
Ufficio di Supporto - Sezione di
Staff
OGGETTO:

Linee di indirizzo per l’uniformità dell’azione amministrativa (LIUA DT II)
Importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA (Decisione della
Commissione Europea n. 491 del 3 aprile 2020). Informatizzazione dell’Albo dei
beneficiari e della gestione delle prenotazioni delle importazioni di merci in
franchigia. Circolare n. 19/2020.

Come noto, la Decisione della Commissione Europea n. 491 del 3 aprile 2020 ha previsto la
possibilità di importare merci necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 in
esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA.
Pertanto, allo scopo di ridurre il rischio di un indebito ricorso dell’esenzione daziaria e ai fini
IVA, e di riscontrare gli obblighi di rendicontazione imposti dall’Unione europea, con
Determinazione Direttoriale prot. 237457 dell’ 8 luglio è stata prevista l’istituzione di un “Albo
dei beneficiari” gestito attraverso un’apposita applicazione informatica sostitutiva dell’attuale
procedura cartacea di svincolo diretto e celere. Tale procedura informatica – che ha anche
l’obiettivo di snellire, semplificare e velocizzare il processo connesso alle importazioni delle
merci necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da parte degli Enti/Organizzazioni
beneficiari in coerenza con quanto previsto dalla disciplina unionale - è strutturata nelle
seguenti fasi:
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- Iscrizione all’Albo dei beneficiari;
- Gestione delle prenotazioni per le importazioni delle merci in “franchigia”.
La circolare n. 19 del 9 luglio 2020, cui si rinvia, ha dettato specifiche istruzioni sulla procedura
in oggetto, ribadendo innanzitutto che condizione necessaria per fruire del beneficio è che le
merci siano importate da o per conto di soggetti compresi, esclusivamente, in una delle seguenti
categorie:
- Organizzazioni statali inclusi enti statali, enti pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
- Unità di pronto soccorso;
- Altre organizzazioni di beneficenza o filantropiche approvate dalle autorità competenti.
Pertanto a decorrere dal 30 giugno i soggetti di cui sopra, per iscriversi all’Albo dei beneficiari e
per prenotare le importazioni in franchigia, dovranno fare ricorso all’apposita applicazione
informatica.
Iscrizione all’Albo dei beneficiari
La Circolare attribuisce alle Direzioni Territoriali il compito di istruire e validare l’iscrizione
all’Albo degli Enti/Organizzazioni aventi titolo al beneficio di cui alla Decisione della
Commissione Europea.
A tale scopo prevede che i soggetti che chiedono l’iscrizione compilino un apposito form
disponibile sul portale ADM (PUDM), nel quale selezionare, tra l’altro, la Direzione Territoriale
cui presentare l’istanza, individuata in relazione alla sede di tenuta delle scritture contabili o alla
sede amministrativa.
Dopo aver compilato e salvato il form, l’istanza assume lo stato “acquisita”; il PUDM genera
un numero di ticket, univoco, e consente il download di un file, in formato PDF, che contiene
il riepilogo dei dati inseriti nell’istanza. Il sistema trasmette automaticamente apposita notifica al
richiedente, via email non PEC, contenente il numero di ticket necessario per consultare lo
stato di lavorazione dell’istanza.
Per quanto concerne i soggetti che rientrano nella competenza territoriale di questa Direzione
(già indicata nel form dal rappresentante dell’Ente/Organizzazione richiedente), il file
sopracitato deve essere trasmesso tramite email PEC all’indirizzo dir.liguria-piemontevalledaosta@pec.adm.gov.it unitamente all’atto di delega predisposto nei confronti della
persona fisica (una o più) inserita nel modello stesso ai fini delle prenotazioni d’importazione.
La documentazione sarà corredata di copia del documento d’identità del firmatario laddove
l’atto di delega non sia firmato digitalmente.
In caso di necessità di modifica dei dati inseriti o di annullamento dell’istanza, il soggetto
richiedente dovrà contattare allo stesso indirizzo PEC questa Direzione Territoriale.
Una volta ricevuta la mail PEC contenente il modulo sopracitato, il Reparto Segreteria
provvede a trasmetterla all’Ufficio di Linea – Sezione Dogane per la successiva lavorazione.
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L’attività istruttoria dovrà essere tesa a verificare la sussistenza del titolo autorizzativo di
riconoscimento della natura giuridica e dell’attività dell’Ente/Organizzazione e di ogni altro
elemento idoneo a ricondurre il soggetto alle categorie ammesse al beneficio (ad es. iscrizione in
appositi registri tenuti da Amministrazioni Pubbliche). In via preliminare, quindi, occorrerà
verificare che nel modulo di accreditamento sia stato correttamente compilato il seguente
campo a compilazione guidata:
Attività svolta
Tipo di attività svolta*
Estremi dell'autorizzazione:
Numero
Del
Autorità/Organo di rilascio

Dovrà quindi essere selezionata una delle seguenti opzioni:
I. Ente/organizzazione pubblico/a o di diritto pubblico;
II. Servizio ospedaliero o sanitario del SSN;
III. Servizio ospedaliero o sanitario convenzionato con SSN;
IV. Organizzazione/associazione caritativa o filantropica;
V. Attività di primo intervento o di pronto soccorso.
Qualora sia stata scelta una delle opzioni dalla III alla V il funzionario incaricato dell’istruttoria
dovrà verificare che siano stati correttamente compilati anche i campi concernenti gli estremi
dell’autorizzazione. In mancanza – salvo presentazione di idonea documentazione di prova
alternativa – non si potrà procedere con l’approvazione della richiesta.
Per quanto concerne i soggetti di cui ai punti I e II sarà sufficiente il controllo dell’anagrafica
mediante le banche dati in uso all’Agenzia. A tal fine, ove necessario, i funzionari dell’Ufficio di
Linea potranno avvalersi del supporto dell’Ufficio Antifrode e Controlli.
Al fine di lavorare e/o approvare le istanze i funzionari incaricati dovranno essere
preventivamente abilitati al profilo “D02_Benef_Gestore_Loc” ed opereranno in AIDA
mediante le funzioni disponibili alla linea di lavoro “Dogane -> Autorizzazioni -> Albo dei
beneficiari”.
In caso di rilevazione di errori nei dati presenti a sistema inseriti dall’Ente/Organizzazione, è
necessario effettuarne la modifica prima della validazione dell’istanza mediante la funzione
“Modifica Beneficiari”, dopo aver acquisito la necessaria conferma di correttezza da parte del
Richiedente. La modifica è applicabile a tutti gli elementi del modulo, fatta eccezione per il
numero di Codice EORI/P.IVA/Codice Fiscale, per il quale, in caso di errore, bisognerà
provvedere al rigetto dell’istanza comunicandolo al soggetto interessato che potrà presentare
una nuova istanza correggendo il dato identificativo.
La funzione “Validazione Beneficiari” consente di approvare o rifiutare le istanze pervenute.
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L’attività di approvazione dovrà pertanto essere preceduta dalla stampa in formato pdf, da parte
del Funzionario incaricato dell’istruttoria della corrispondente schermata di AIDA, che sarà
sottoposta al visto di approvazione del Responsabile della Sezione dogane e, successivamente, a
quello del Dirigente dell’Ufficio di Linea. L’approvazione, una volta completata questa fase,
comporta l’inserimento dell’Ente/Organizzazione nell’apposito Albo dei beneficiari.
Per il tramite della funzione “Acquisisci Beneficiario” sarà possibile ricevere eventuali richieste
di inserimento nell’Albo pervenute in forma cartacea (procedura di soccorso). I dati acquisiti
possono essere eventualmente modificati (funzione “Modifica Beneficiari”). È comunque
necessario procedere all’approvazione o al rifiuto dell’istanza acquisita in ufficio mediante la
funzione “Validazione Beneficiari”.
Si richiama inoltre l’attenzione sulla procedura di inserimento d’ufficio per quelle
Organizzazioni/Enti che hanno già usufruito dell’esenzione prima dell’entrata in funzione della
procedura. A tal fine può trattarsi sia di soggetti già presenti nell’elenco pubblicato sul portale
ADM, qualora debbano effettuare nuove operazioni di importazione, sia di altri
Enti/Organizzazioni che, pur avendo già beneficiato dell’esenzione, non compaiono nel
suddetto elenco. In tutti questi casi, poiché si tratta di soggetti che hanno effettuato
importazioni in franchigia ai sensi della Decisione UE 491/2020 prima della disponibilità della
nuova procedura informatica, occorre che gli stessi siano inseriti d’ufficio nell’Albo.
Pertanto si procederà come di seguito indicato.
L’Ufficio di Linea – Sezione Dogane verifica i requisiti di appartenenza ad una delle categorie
dei beneficiari, anche a seguito di eventuale revisione di accertamento effettuata secondo le
modalità indicate nella nota prot. 130943/RU del 06/05/2020 della DAEC.
Entro 15 giorni dalla pubblicizzazione del nuovo applicativo, i soggetti che hanno già
beneficiato dell’esenzione in parola e che prevedono di voler effettuare altre importazioni della
specie, dovranno compilare on line il modulo per l’accreditamento. L’Ufficio di Linea – Sezione
Dogane monitorerà le istanze pervenute confrontandole con i soggetti che già hanno fruito
dell’esenzione in questione, tenendo nota di tutti coloro che non effettuano tale adempimento.
A tal fine gli Uffici delle dogane trasmetteranno alla scrivente entro 10 giorni dalla ricezione
della presente l’elenco dei soggetti che hanno beneficiato dell’esenzione.
Decorso il termine di 15 giorni previsto dalla circolare, qualora non pervengano le istanze on
line da parte di soggetti che hanno già fruito delle esenzioni, questa Direzione procederà alla
raccolta dei dati utili all’inserimento d’ufficio del soggetto, mediante invio a mezzo PEC di una
richiesta di compilazione manuale del form previsto sul PUDM. In assenza di risposta sarà cura
dell’Ufficio di Linea – Sezione Dogane, di concerto con l’Ufficio delle dogane competente, di
valutare una revisione dell’accertamento con recupero dei diritti.
L’inserimento d’ufficio non dovrà avvenire per i soggetti che, a conclusione del processo
istruttorio o della revisione dell’accertamento, non risulteranno possedere i requisiti definiti
dalla Decisione 491/2020, più volte richiamati nelle trattazioni sull’argomento.
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In caso di rifiuto dell’istanza ovvero di revoca/annullamento, si dovrà procedere informando la
Parte dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art 10 bis L. 241/90, dando
modo al soggetto richiedente di presentare per iscritto osservazioni e documenti.
Consultazione dello stato dell’istanza.
L’istanza, che può essere liberamente consultata dall’istante nell’apposita pagina del PUDM
mediante inserimento del codice EORI/partita IVA/codice fiscale dell’Ente/Organizzazione e
il numero di ticket può assumere uno dei seguenti stati:
- Acquisita;
- Rifiutata;
- Validata.
L’accoglimento o il rifiuto dell’istanza dovranno essere notificati al richiedente a mezzo PEC.
Infine l’elenco degli Enti/Organismi censiti nell’Albo può essere consultato mediante la
funzione “Consultazione Beneficiari” disponibile alla linea di lavoro di AIDA “Dogane ->
Autorizzazioni -> Albo dei beneficiari”.
La funzione “Consultazione Beneficiari” è fruibile agli utenti preventivamente abilitati al profilo
“D02_Benef_Lettore_Gen”.
Annullamento validazione e revoca dall’ Albo dei beneficiari
Laddove, nel corso delle attività di revisione d’ufficio o di controllo, l’Ufficio delle dogane
competente dovesse rilevare la mancanza o perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione
all’Albo e/o l’accertamento di violazioni, lo comunicherà alla scrivente (Ufficio di Linea e, per
conoscenza all’Ufficio Antifrode e Controlli), la quale, previo confronto - laddove necessario con le Strutture Centrali competenti, procederà ad espungere il soggetto dall’Albo.
La revoca è possibile mediante apposita funzione disponibile alla linea di lavoro “Dogane ->
Autorizzazioni -> Albo dei beneficiari”.
Solo dopo la validazione dell’istanza di iscrizione all’Albo dei beneficiari, il servizio di Gestione
delle prenotazioni è reso disponibile.
Per quanto concerne l’inserimento, l’annullamento e la consultazione di una prenotazione si fa
espresso rinvio a quanto previsto dalla Circolare n. 19.
In particolare, qualora i controlli automatici in fase di sdoganamento per le importazioni in
franchigia (attivi dal 20 luglio p.v.) dovessero segnalare una potenziale difformità, il funzionario
dell’Ufficio delle dogane delegato allo svolgimento del controllo, salvo che non si provveda con
celerità a regolarizzare le predette condizioni, e fatta salva la presenza di ulteriori cause ostative,
potrà procedere allo svincolo della partita solo previo pagamento dei diritti dovuti ovvero a
seguito della prestazione di idonea garanzia.

5

DT II – LIGURIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Ufficio di Linea
Sezione Dogane

Gli Uffici locali hanno infine la possibilità di scaricare manualmente una prenotazione, ove
necessario, qualora ciò non fosse già stato fatto automaticamente da AIDA durante la fase di
registrazione della dichiarazione doganale.
Le operazioni in parola saranno sottoposte al particolare regime di controllo a posteriori già
delineato nelle note diramate alle Strutture centrali e territoriali dell’Agenzia, in particolare nota
prot. n. 130943/RU del 06 maggio 2020.
Gli Uffici in indirizzo si atterranno scrupolosamente alle presenti disposizioni e a quanto
previsto dalla Circolare n. 19/2020, cui si rinvia per quanto non espressamente qui descritto,
non mancando di segnalare tempestivamente alla scrivente eventuali difficoltà applicative.
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