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Agenda:

Associazione ICT Dott. Com

 Aida: la strategia delle Dogane

 Lo Sportello Unico Doganale: il gioco di squadra

 Innovazione nella gestione dei pagamenti (bonifico bancario)



Il nuovo framework strategico comunitario
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Trasformare la dogana in partner commerciale moderno e 
reattivo, che vigili sulla sicurezza e la salute dei cittadini e tuteli 
gli interessi fiscali.

Modernizzazione del quadro giuridico e tecnologico:

• Emendamento Sicurezza al Codice Doganale Comunitario (Reg. CE 
648/2005 e 1875/2006), che ha consentito alle autorità doganali dell’UE 
di adottare sistemi di sicurezza tra i più avanzati nel mondo;

• Codice Doganale Modernizzato (Reg. CE 450/2008), per semplificare le 
attività doganali rendendo gli scambi commerciali più efficienti e veloci 
riducendone i costi;

• Decisione sulla Dogana elettronica (Dec. 70/2008 del Parlamento e del 
Consiglio), che definisce il quadro di riferimento e le milestone per la 
realizzazione di una dogana completamente elettronica, fornendo gli 
elementi di base alla Commissione, agli Stati membri e alla comunità 
degli operatori economici per pianificare interventi e risorse.

Associazione ICT Dott. Com



La declinazione italiana del framework strategico

A.I.D.A.
Automazione Integrata Dogane Accise

Associazione ICT Dott. Com



AIDA: un sistema interattivo che collega operatori ed enti
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AcciseDogane

Ditte
Utenti

Operatori

Partners europei

Dogane EU

P.A.
Governo

Altri enti

EDI
INFO

INFO

ELABORAZIONE
REPORTS

Direzioni 
Regionali

Laboratori
chimici

INFO

Dialoga con organismi nazionali e 
comunitari. Le informazioni desunte dai 

processi doganali sono messe a 
disposizione via rete agli enti interessati o 

competenti. 

Qualità e quantità delle merci, valore, modalità di 
trasporto, paesi/province  di provenienza e di 
destinazione, sono alcuni dei dati acquisiti e 

utilizzati per il monitoraggio e l’analisi dei flussi 
commerciali.

Offre un servizio di 

sdoganamento on-line in cui 

sono integrati i controlli

knowledge E-learning



Il valore aggiunto per le imprese: digitalizzazione degli adempimenti
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NO

SI
Corretta?

Come fare per:

- assistenza on line
- elearning
- ambiente di addestramento

Sistema della conoscenza
www.agenziadogane.it

Fruibilità dei 
servizi telematici

Eliminazione 
del front-office

AIDA
ti guida AIDA

ti corregge

Rilevazione fabbisogni  
Misurazione efficacia 

Aggiornamento del
sistema della conoscenza

Rete di assistenza 
alle imprese 

Miglioramento 
della compliance

Riduzione del 
contenzioso

Associazione ICT Dott. Com



Il sistema informativo AIDA
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Punti di forza:

“Telematizzazione” e parallela  reingegnerizzazione dei processi di 
servizio e delle attività correlate  per modellarli  sulle opportunità di 
semplificazione derivanti dall’ICT (intervenendo anche 
sull’organizzazione e sulla normativa a sostegno) 

Reingegnerizzazione basata sull’approccio single-window/one-stop-
shop (integrazione dei processi ed unificazione dei controlli tra più 
amministrazioni)

 Fruibilità dei servizi telematici 
 formazione/informazione on line
 costante ascolto via web delle imprese per la rilevazione dei 

fabbisogni e la misurazione dell’efficacia dell’azione 

 Accesso telematico generalizzato ai servizi erogati ed alle 
informazioni gestite 

Associazione ICT Dott. Com
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Un adempimento delle imprese, ecco i servizi disponibili con un click:

 Il sito internet dove trovare tutto l’occorrente;
 I servizi offerti:  informazione, formazione per l’adempimento
 Il servizio telematico delle dogane ed Entratel per comunicare con 

l’amministrazione finanziaria.
 L’accesso ai servizi telematici

   

La dichiarazione Intrastat
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 Aida e la strategia dell’Agenzia delle Dogane

 Lo Sportello Unico Doganale: il gioco di squadra

 Innovazione nella gestione dei pagamenti (bonifico bancario)
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Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali

Ministero della 
Salute

Ministero degli 
Esteri

Ministero dello 
Sviluppo Economico

Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti

…sanitari e veterinari…

…CITES……marchi, qualità e sicurezza prodotti…

…omologazioni…

…compatibilità elettromagnetica… …autorizzazione per armamenti…

Ministero delle 
Comunicazioni

Necessità di strutturali semplificazioni

La Banca Mondiale ha 
stimato fino a 73 
documenti per 
dichiarazione 

doganale, emessi da 
più di 20 enti

In Italia fino a 68 
documenti/controlli in 

capo a 18 enti
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La complessità del momento doganale
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Il DPCM 242/2010: punti di forza 
Subito, TRASPARENZA e CERTEZZA degli adempimenti per le 

imprese:

 sintesi informativa delle incombenze amministrative per 
importare/esportare (tabelle A e B allegate al DPCM);

carta dei servizi per  “servizio” in cui intervengono più enti, nelle 
tabelle allegate al DPCM indicati i tempi massimi per rilascio 
certificati/nulla osta e per l’esecuzione dei controlli - art. 2;  

Dall’attivazione dello sportello ( 27 luglio )  riduzione delle criticità 
operative; le conferenze di servizi promosse dalle direzioni regionali 
delle dogane, individuano soluzioni per armonizzare orari di apertura 
e agevolare  ed unificare l’esecuzione dei controlli  - art. 6 ;

Associazione ICT Dott. Com
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A regime, entro tre anni dall’attivazione:
  
La richiesta, il controllo e lo “scarico” di certificazioni/nulla 

osta/autorizzazioni si effettua per via telematica (single 
window ) - art. 3

Digitalizzazione dell’intero processo di sdoganamento, 
compresi i segmenti di controllo di cui sono titolari le altre 
amministrazioni (one stop shop) - art. 4

Lo sportello doganale attua il coordinamento per via 
telematica, secondo la logica auspicata dal Codice 
dell’amministrazione Digitale - art. 5 

Associazione ICT Dott. Com

Il DPCM 242/2010: punti di forza 

Obbligatorio il  
gioco di squadra!
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Declinazione operativa della roadmap
b
r
e
v
e

b
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v
e

b
r
e
v
e

Associazione ICT Dott. Com
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Cosa è stato fatto nel 2012

Avviati i tavoli funzionali – procedurali con:
1.Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

(individuazione dei prodotti biologici e definizione dello 
scambio dati);

2.Agecontrol S.p.A. (riunione di start-up);
3.Corpo Forestale dello Stato (riunione di start-up e 

ricognizione dei procedimenti);
4.Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare (riunione di start-up  e ricognizione dei procedimenti);
5.Ministero dell’Interno (riunione di start-up  e ricognizione 

dei procedimenti);
6.Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (riunione di 

start-up).

Associazione ICT Dott. Com
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Modello di interoperabilità con Ministero 
Salute

Responsabile MMA
Invia il MMA e riceve le 
partite di A3

Dichiarante
Richiede al Ministero della 
Salute il certificato 
inserendo i numeri di MMA 
e A3

Ministero della Salute
Visualizza il MMA sul portale 
 per l’interoperabilità 
dell’Agenzia delle Dogane

Dichiarante
Trasmette la dichiarazione 
inserendo il numero di 
prenotazione / certificato nella 
casella 44

AIDA
Comunica al 
dichiarante se la 
merce è svincolata o 
deve essere 
sottoposta a un 
controllo:
• Doganale o
• Sanitario o
• Concomitante

L’indicazione 
del codice 

NC8 nel MMA 
riduce i 
controlli

Evoluzione 
ICS, sarà

obbligatorio 
nella ENS

Associazione ICT Dott. Com
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Il portale per l’interoperabilità tra amministrazioni 
e con gli operatori

L’Agenzia delle Dogane ha sviluppato una nuova piattaforma, basata 
sulla tecnologia SOA (Service Oriented Architecture):

• che rende operativi i processi “integrati”, definiti nei tavoli 
funzionali, con le amministrazioni coinvolte nello sportello unico 
(colloquio via web services su SPCoop);

• che offre nuovi servizi agli operatori economici per il 
monitoraggio del ciclo di vita della dichiarazione doganale e della 
documentazione a sostegno.

Associazione ICT Dott. Com
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Il portale per l’interoperabilità: architettura 

SPCoop

Internet

Portale per 
l’interoperabilità

Salute

MIPAAF

Operatore 
Economico

AIDA
…

Associazione ICT Dott. Com
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Il portale per l’interoperabilità: servizi per gli operatori

Si accede con le credenziali del 
Servizio Telematico Doganale

Associazione ICT Dott. Com
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La ricerca delle dichiarazioni doganali può avvenire 
per MRN, identificativo della dichiarazione o codice 

file attribuito dal Servizio Telematico Doganale

Il portale per l’interoperabilità: servizi per gli operatori
Associazione ICT Dott. Com
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Esempio di ricerca per MRN

Stato della dichiarazione: 
dalla registrazione allo 
svincolo on-line

Elenco amministrazioni 
competenti per i certificati a 
sostegno della dichiarazione

Il portale per l’interoperabilità: servizi per gli operatori
Associazione ICT Dott. Com
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Elenco dei certificati di ogni singola amministrazione

Selezionando una 
amministrazione, si 
visualizza l’elenco dei 
codici dei procedimenti 
indicati nella casella 44 del 
DAU

Il portale per l’interoperabilità: servizi per gli operatori
Associazione ICT Dott. Com
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Storico degli stati dei certificati di ogni singola 
amministrazione

Dopo la selezione di un 
certificato, si visualizza lo 
storico dei cambiamenti di 
stato

Il portale per l’interoperabilità: servizi per gli operatori
Associazione ICT Dott. Com
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Il portale per l’interoperabilità: servizi per gli operatori
Associazione ICT Dott. Com

Le informazioni disponibili accedendo al 
portale per l’interoperabilità possono essere 

fruite anche con il colloquio tra il sistema 
doganale e i sistemi degli operatori 
(messaggi XML via Web Services –

 colloquio System2System).

 Adempimenti doganali come sottoprodotto 
dei sistemi ERP delle aziende
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 Lo Sportello Unico Doganale: il gioco di squadra 

 Innovazione nella gestione dei pagamenti (bonifico bancario)
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Innovazione nella gestione dei pagamenti

Nel 2011 avviate attività per la nuova modalità di 
pagamento dei diritti doganali con bonifico 
bancario/postale.

La normativa a supporto

Il nuovo processo e le Linee Guida

Lo Stato dell’arte    

Key Point 

RoadMap
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La normativa a sostegno dei nuovi processi di pagamento

Istituzione della Contabilità speciale  presso la Banca 
d’Italia  -  art 1, comma 119 legge 24  dicembre 2007 
n° 244 ( legge finanziaria 2008)

Pagamento o deposito dei diritti doganali mediante 
bonifico bancario o postale (D.M. 5 febbraio 2010)

Processi  operativi per il pagamento dei diritti 
doganali mediante bonifico bancario e postale 
(protocollo d’intesa fra RGS , BKI e AD)
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Procedura bonifico                                              1/2

1.L’operatore economico interroga i dati relativi ai pagamenti in 
scadenza sul proprio conto di debito tramite l’applicazione Situazione 
Contabile disponibile sul servizio telematico doganale

Utilizzabile da operatore economico intestatario di 
conto di debito  

Riguarda  il 99% dei diritti introitati

1.seleziona il tipo di pagamento che intende  effettuare:
• Tutti gli importi in scadenza  
• L’ importo relativo ad una specifica operazione 

1.Il sistema rilascia il nr. di prenotazione per 
l’operazione selezionata al punto 2
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Procedura bonifico                                              2/2

1.L’operatore effettua il bonifico presso qualsiasi istituto 
bancario (home banking)  indicando nella causale il conto 
di debito e il nr. di prenotazione

1.AIDA, verificata la corrispondenza fra il bonifico 
effettuato e la prenotazione di versamento, 
riaccredita l’importo sul conto di debito

Utilizzabile da operatore economico intestatario di 
conto di debito  

Riguarda  il 99% dei diritti introitati
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Operatore 
economico

Prenota i pagamenti in scadenza sul conto di debito utilizzando la 
nuova funzionalità di Gestione  on-line del Bonifico sul STD

Rilascia Ricevuta di Prenotazione di pagamento (es n° 6/2012

Effettua 
il bonifico

Ba
nc
a 
de
ll’o
pe
rat
or
e

CAUSALE = Nr.  conto  di 
debito + Nr.  Prenotazione
ES. CD- 1234+P-20126+

Contabilità speciale intestata 
ad AD

CEE

Enti 
beneficiari

Invia 
flusso 
telematico  
Bonifici 
ricevuti e 
in uscita
------------
Ogni giorno 
alle ore 
03.00

Ricevitore

Invio dati relativi al bonifico

Quietanza
Prenota 
versamento
(Denaro +
Nota di Credito)

qu
iet
an
za

qu
iet
an
za

Prenota  versamento

Operativa dal 15 novembre 2011, per 10 operatori individuati dalle associazioni, la 
nuova procedura per il pagamento dei diritti doganali tramite Bonifico Bancario 

S E P A
(Single Euro Payments Area)

S I P A
(Sistema 

Informatizzato 
dei Pagamenti 

della PA)

Cassiere

RICONCILIAMENTO AUTOMATICO BONIFICI –  Quietanzamento 
automatico degli A93 a sistema e riaccredito somme su conto di debito

Versamenti 
contanti + POS
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Semplificare innovando

I vantaggi per gli operatori:

aumento della sicurezza nella finalizzazione del pagamento 

(azzeramento del rischio di smarrimento titoli)

bonifico può  essere effettuato via  home banking

riduzione complessiva dei tempi e dei costi necessari per le 

formalità di pagamento                                            



 

Segui tutti gli aggiornamenti 
sul sito dell’Agenzia 

Attiva il servizio Feed RSS

www.agenziadogane.
itSportello Unico 

Doganale
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