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Alle società beneficiarie delle autorizzazioni 
alle procedure di dichiarazione incompleta, 
semplificata, di domiciliazione e alle procedure 
semplificate di transito   
e, p.c. 
Alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle 
Dogane per la Liguria  
Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti 
– Via Rubattino, 1 – 16126 GENOVA  
 
 
 

 
OGGETTO: Determinazione Direttoriale prot. 158326/RU del 14 dicembre 2010, 

riguardante i procedimenti amministrativi e le modalità operative della 
procedura semplificata di dichiarazione incompleta, di dichiarazione 
semplificata, di domiciliazione e di speditore/destinatario autorizzato per il 
regime del transito comunitario/comune. Adeguamento delle autorizzazioni 
secondo i criteri indicati dall’art. 13 della citata Determinazione 
Direttoriale  

  
Considerate le modifiche normative, introdotte alle DAC con 

Regolamento CE n. 1192/2008, in materia di autorizzazioni alle 
procedure di cui all’oggetto, l’AGENZIA ravvisando l’opportunità di 
conformare e armonizzare la disciplina nazionale con le suddette nuove 
disposizioni comunitarie, ha emanato la Determinazione Direttoriale prot. 
158326/RU del 14/12/2010 che entra in vigore dal sessantesimo giorno 
successivo alla sua pubblicazione sui siti Intranet e Internet dell’Agenzia 
delle Dogane avvenuta in data 21/12/2010. 

In particolare, il comma 2 dell’art. 13 della Determinazione in 
argomento, prevede l’adeguamento delle autorizzazioni alla procedura di 
domiciliazione e di dichiarazione semplificata preesistenti entro il 1° 
gennaio 2012.  

A tal fine, secondo quanto previsto dall’art. 5 della Determinazione  
Direttoriale, gli operatori interessati (compresi i CAD) presenteranno, in 
relazione al luogo in cui è tenuta la contabilità principale, apposite 
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istanze conformemente ai modelli previsti ai commi 1, 2, e 3 dell’art. 4, 
entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Determinazione 
(semplificando: non oltre il 21 marzo 2011). 

Si evidenzia che il mancato inoltro dell’istanza entro la data predetta 
comporterà la decadenza dell’autorizzazione dal 1° gennaio 2012, salva 
la facoltà di presentare una nuova istanza.  

 

 

 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93  
 

                 Il  Direttore dell’Ufficio 
                 Dott. Elvio LA TASSA 


