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La Spezia, 29/05/2018

A tutte le Associazioni di categoria

Protocollo:

18941

RU

Al Comando della Guardia di Finanza
della Spezia

Rif

A tutte le Aree, Audit e Staff sede

Oggetto: Presentazione e rettifica dei Manifesti di Arrivo e Partenza.

Al fine della semplificazione delle procedure di presentazione e rettifica dei
Manifesti di Arrivo e Partenza, si dispone la parziale modifica delle procedure
attualmente in uso.
Rettifiche delle partite A3 a seguito di presentazione MMA:
I firmatari dei Manifesti potranno autonomamente procedere alle rettifiche delle
partite A3, qualora le stesse non abbiano già avuto una destinazione doganale
(anche solo parziale).
Sono ammesse le rettifiche per variazione delle informazioni trasmesse in fase
d’invio del flusso doganale del Manifesto, previa comunicazione che dovrà
avvenire via email all’Area Gestione Tributi e nello specifico all’ Ufficio
Acquisizioni e Appuramenti e, per conoscenza, al gestore del Magazzino di
Temporanea Custodia.
Per una più celere operatività, nell’oggetto della email dovrà essere specificato che
trattasi di “Rettifica di partita A3”.
Nel testo dovrà essere indicato il numero del manifesto, il numero della A3, i dati
della variazione e le motivazioni della richiesta.
Alla mail dovrà essere allegata idonea documentazione probatoria.
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E’ appena il caso di precisare, che l’ Ufficio Acquisizioni ed Appuramenti, addetto
al monitoraggio delle rettifiche, potrà ritenere opportuno richiedere l’intervento
dell’Area Verifiche al fine dell’accertamento o del Terminalista al fine del
riscontro del peso della merce.
Eventuali verifiche potranno essere disposte anche a campione o su segnalazione
dello stesso sistema informativo “AIDA – Presentazioni merci” qualora il pulsante
“Monitoraggio Rettifiche”, generalmente verde, diventi di colore rosso.
Qualora le polizze di carico relative alle partite A3 oggetto di rettifica siano state
in precedenza selezionate (soggette a blocco) dal locale Ufficio SVA o dalla locale
Guardia di Finanza, la suddetta comunicazione dovrà essere inviata per conoscenza
anche a questi ultimi.
Si specifica che le comunicazioni di rettifica dovranno essere inviate dallo stesso
soggetto che ha inviato il flusso del Manifesto e che effettuerà la modifica.
Pertanto non sono ammesse richieste/comunicazioni di rettifiche trasmesse da altri
soggetti (anche nel caso si trattasse degli effettivi destinatari delle merci).
Postuma iscrizione su MMA di merce in sbarco:
Il firmatario del Manifesto può chiedere, prima della partenza della nave,

la

riapertura del Manifesto di Arrivo, per aggiungere partite di merci inizialmente
non programmate allo sbarco, o per correggere eventuali errori, previa
comunicazione che dovrà avvenire via email all’Area Gestione Tributi e nello
specifico all’ Ufficio Acquisizioni e Appuramenti e, per conoscenza, al gestore del
Magazzino di Temporanea Custodia, all’Ufficio SVA e alla Guardia di Finanza.
Nell’oggetto della email dovrà essere specificato che trattasi di “Riapertura del
manifesto per rilascio di partita A3”.
Nel testo della stessa dovranno essere indicati il numero del manifesto e le
motivazioni dello sbarco deciso posteriormente all’invio della lista e dovrà essere
allegata la copia della polizza di carico.
Si precisa che successivamente all’inserimento delle nuove partite dovrà essere
comunicata l’avvenuta inclusione, in quanto sarà necessario procedere alla
convalida manuale del manifesto.
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L’Ufficio SVA e la Guardia di Finanza, informati per conoscenza, potranno
disporre il blocco della polizza sulla base dell’analisi dei rischi locale.
Presentazione della copia cartacea dei Manifesti telematici presso l’Ufficio
delle Dogane:
Considerato che da diversi anni la presentazione dei Manifesti di arrivo e partenza
avviene prettamente in via telematica, non si ritiene più necessaria la presentazione
della copia cartacea dei manifesti.
Sarà comunque necessario presentare il frontespizio del manifesto con i dati
generali e il modello A77 relativo alle provviste di bordo sottoposte a sugello.
Qualora la nave includa nello sbarco anche merci unionali, tenuto conto che i
destinatari delle merci provvederanno al ritiro delle stesse mediante emissione di
dichiarazione A22 e/o autorizzazione all’uscita dagli spazi doganali, limitatamente
alle merci in “Status C” dovrà essere presentata distinta in formato cartaceo dalla
quale risulti l’attestazione in originale della dogana

unionale

di spedizione,

oppure il numero di autorizzazione in procedura semplificata, relativa alla
certificazione da parte della Compagnia di Navigazione.
Si precisa comunque che, trattandosi di semplificazioni, sarà comunque possibile
continuare ad utilizzare la pregressa procedura che prevedeva la presentazione
d’istanza cartacea o via PEC.
Le suddette semplificazioni hanno decorrenza 4 giugno p.v..
Eventuali criticità saranno prontamente segnalate allo scrivente.

Il Funzionario Delegato*
Dott. Elvio La Tassa
*Delega prot. 93/RI del 12.01.2017
(documento firmato digitalmente)
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