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dell'Autorità Doganale di un'idonea garanzia a tutela degli interessi 
erariali dell'Unione. 

Con la presente si dettano le istruzioni e le procedure da seguire per 
la richiesta di contingente tariffario. 

Si permette che l'Operatore Economico, consultando la TARIC, 
fruibile attraverso il Sistema Integrato AIDA, ha cognizione esatta e 
immediata della criticità o meno del contingente, prima del flusso 

della dichiarazione doganale d'importazione. 

• Contingente "non critico" 

Nel caso di "non criticità" del contingente, l'Operatore stamperà una 
copia estratta della consultazione in TARlC sulla quale apporrà la 
propria firma, la data e il timbro o potrà stampare l'estratto sulla 
propria carta intestata apponendo data e firma, e l'allegherà alla 
documentazione commerciale a sostegno della dichiarazione IMA. 

All'atto della validazione, il Sistema AIDA attribuirà 

automaticamente la quota prenotata entro un determinato periodo 
(secondo la regola "primo arrivato, primo servito '') . 

In questo caso l'Operatore Economico non dovrà produrre alcuna 
richiesta (o istanza) all'Ufficio delle Dogane né avrà l'onere di 

verificare, in seguito, l'assegnazione della quota del contingente 
presso l'Ufficio stesso. 

• Contingente "critico" 

Nel caso di "criticità" del contingente, l'Operatore stamperà una 
copia estratta della consultazione in T ARIC sulla quale apporrà la 
propria firma, la data e il timbro o potrà stampare l'estratto sulla 
propria carta intestata apponendo data e firma, e l'allegherà alla 
documentazione commerciale a sostegno della dichiarazione IMA. 

In questo caso dovrà obbligatoriamente, prima della validazione, 
prestare un'idonea garanzia a tutela delle risorse proprie dell'Unione 
sospese e in attesa dell'assegnazione della quota, mediante 
l'accensione di bolletta A28. 

A vrà come unico interlocutore l'Area Gestione Tributi - Ufficio 
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Contabilità Dogane di quest'Ufficio che provvederà: 

a. dopo il flussaggio e prima della validazione, su richiesta 
dell'Operatore: 

alla verifica della criticità del contingente nell'ambito del 
Sistema Integrato AIDA (Quota); 

all'acquisizione di deposito cauzionale (bolletta A28); 

alla accensione in AIDA del modello A27 di daziato sospeso; 

Queste procedure e attestazioni sono prodromiche alla validazione 
della dichiarazione doganale a cura dell' Area Assistenza 
UtentiIFront Office. 

dopo la validazione 

Trascorso il periodo necessario per l'assegnazione della quota di 
contingente, l'Operatore Economico, si presenterà all' Area Gestione 
Tributi, per lo svincolo della garanzia prestata. 

L'Area Gestione Tributi provvederà: 

1. alla verifica nell'ambito del Sistema_Integrato AIDA della 
regolare assegnazione della quota; 

2. in caso di assegnazione della quota, allo svincolo della 
garanzia e alla chiusura della bolletta A27 - daziato sospeso -
in precedenza acceso; 

3. in caso di mancata assegnazione della quota, 
all'incameramento della garanzia in precedenza prestata, 
procedendo alla rettifica della dichiarazione doganale e alla 
chiusura dell' A27. 

Con tale semplificazione del processo si ritiene di offrire all'Utenza 

un approccio fluido e migliorativo attraverso il rapporto con un unico 
interlocutore, individuato nell'Area Gestione Tri butilUffi ci o 

Contabilità Dogane. 

Il corretto funzionamento del processo, tuttavia, non può prescindere 
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dalla fattiva collaborazione delle Associazioni di categoria, specie 
per la presenza di risorse proprie dell'Unione. 

Ferma restando la prerogativa di monitoraggio e controllo, ex ante e 

ex post di questo Ufficio, saranno gradite eventuali ulteriori proposte 
migliorative e segnalazioni di qualunque criticità. 
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