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Allegato 28 – Dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana (D.V.1)
Allegato 29 – Formulario complementare (D.V.1 bis)
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al 31 dicembre 2005)
Allegato 34 – Formulario supplementare del documento amministrativo unico per stampa
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decorrenza dal 1° gennaio 2006)
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Allegato 37 – Istruzioni per l’uso dei formulari (Testo A: vigente fino al 31 dicembre 2005)
Allegato 37 – Nota d’uso del documento amministrativo unico (Testo B: introdotto dal
Reg.to (CE) n. 2286/2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2006)
Allegato 37 bis – Note esplicative relative all’utilizzazione delle dichiarazioni di transito
tramite scambio di messaggi normalizzati (dichiarazione di transito EDI)
Allegato 37 ter – Contenuto dei messaggi strutturati e dei dati per l’IE - “Information Exchange” - “Scambio di Informazioni” (Soppresso dal Reg.to (CE) n. 2787/2000)
Allegato 37 quater – Codici supplementari per il sistema di Transito Informatizzato (Allegato così sostituito da Reg.to (CE) n. 993/2001)
Allegato 38 – Codici da utilizzare nei formulari (Testo A: vigente fino al 31 dicembre 2005)
Allegato 38 – Codici da utilizzare nei formulari del documento amministrativo unico (Testo B: introdotto dal Reg.to (CE) n. 2286/2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2006)
Allegato 38 bis – Dichiarazione doganale per bagagli registrati
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Allegato 39 – Elenco dei prodotti petroliferi ai quali sono applicabili le condizioni d’ammissione al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 1602/2000)
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Allegato 40 – Elenco dei prodotti destinati agli aeromobili, alle navi, e alle piattaforme di
perforazione ai quali sono applicabili le condizioni di ammissione al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione (Allegato soppresso dal
Reg.to (CE) n. 1602/2000)
Allegato 41 – Elenco delle merci alle quali, con riferimento agli articoli da 291 a 304, non
sono applicabili le condizioni di ammissione al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n.
1602/2000)
Allegato 42 – Etichetta gialla
Allegato 42 bis – Certificato di servizio regolare di trasporto marittimo
Allegato 42 ter – Etichetta gialla
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G.U.C.E. L 180/96)
Allegato 44 – Note (da aggiungere al blocchetto contenente i formulari T2M)
Allegato 44 bis – Istruzioni per l’uso della distinta di carico (Testo vigente con le modifiche introdotte dal Reg.to (CE) n. 444/2002 al titolo II e III rispettivamente ai punti 2.2. e
2)
Allegato 44 ter – Caratteristiche dei formulari utilizzati ai fini del regime di transito comunitario
Allegato 44 quater – Merci che presentano ingenti rischi di frode
Allegato 45 – Distinta di carico
Allegato 45 bis – Transito - Documento di accompagnamento (Testo A: vigente fino al 31
dicembre 2004, integrato con le modifiche introdotte dal Reg.to (CE) n. 2787/2000 e
993/2001)
Allegato 45 bis – Transito - Documento di accompagnamento (Testo B: vigente con decorrenza dal 1° gennaio 2005, così come modificato dal Reg.to (CE) n. 881/2003, art. 1, p.
33)
Allegato 45 ter – Modello di elenco degli articoli
Allegato 46 – TC 10 - Avviso di passaggio (Allegato così da ultimo modificato dal Reg.to
(CE) n. 2787/2000)
Allegato 46 bis – Caratteristiche dei sigilli (Allegato inserito dal Reg.to (CE) n.
2787/2000)
Allegato 46 ter – Criteri di cui agli articoli 380 e 381 (Allegato inserito dal Reg.to (CE) n.
2787/2000)
Allegato 47 – TC 11 - Ricevuta (Allegato così sostituito dal Reg.to (CE) n. 2787/2000)
Allegato 47 bis – Modalità di applicazione dell’articolo 94, paragrafi 6 e 7 del Codice
Doganale Comunitario (Allegato inserito dal Reg.to (CE) n. 2787/2000 e così modificato
dal Reg.to (CE) n. 993/2001)
Allegato 48 – Regime comune di transito/transito comunitario – Sistema di garanzia –
Modello di garanzia globale (Allegato inserito dal Reg.to (CE) n. 2787/2000)
Allegato 49 – Regime comune di transito/transito comunitario – Sistema di garanzia –
Modello di garanzia isolata (Allegato così sostituito dal Reg.to (CE) n. 2787/2000)
Allegato 50 – Regime comune di transito/transito comunitario – Sistema di garanzia –
Garanzia isolata a mezzo di certificati (Allegato così sostituito dal Reg.to (CE) n.
2787/2000)
Allegato 51 – TC 31 - Certificato di garanzia globale (Allegato così sostituito dal Reg.to
(CE) n. 2787/2000)
Allegato 51 bis – TC 33 - Certificato di esonero dalla garanzia (Allegato inserito dal
Reg.to (CE) n. 2787/2000)
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993/2001)
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1990, n. 376 (G.U. 14 dicembre 1990, n. 291)
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CONTINGENTI
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alcuni Paesi e terzi che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE)
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abrogazione del Regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000:
Reg.to (CE) 18 settembre 2000, n. 2007 (G.U.C.E. 23 settembre 2000, L 240. In vigore
dal 30 settembre 2000)

2145

A. DE CICCO, Codice di diritto tributario internazionale e commercio estero, G. Giappichelli Editore.

INDICE GENERALE

2633

pag.

SEZ. XVI

MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E MISURE
ATTE A CONTRASTARE LA FRODE E L’EVASIONE FISCALE (eccetto quella relativa esclusivamente all’IVA intracomunitaria ed alle Accise contenuta nel vol. II, mentre
per quella relativa alla PAC, si veda infra)

Regolamento del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative
degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola: Reg.to (CE) 13 marzo 1997, n. 515
(G.U.C.E. 22 marzo 1997, n. 82. In vigore dal 25 marzo 1997)
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2170
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mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali
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Attuazione della direttiva n. 2001/44/CE relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonché ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all’IVA ed a talune Accise: D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69 (G.U. 14
aprile 2003, n. 87, suppl. ord. n. 61)
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NOMENCLATURA TARIFFARIA E STATISTICA E
TARIFFA DOGANALE COMUNE

Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali d’importazione: D.P.R. 26 giugno
1965, n. 723 (G.U. 1° luglio 1965, n. 160, suppl. ord.)
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319)
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doganale comune: Reg.to (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658 (G.U.C.E. 7 settembre 1987, L
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circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2
e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli
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(CE) n. 3351/83: Reg.to (CE) 11 giugno 2001, n. 1207 (G.U.C.E. 21 giugno 2001, L 165.
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Norme di applicazione della Legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e
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Approvazione del Regolamento del fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli
spedizionieri doganali: D.M. 30 ottobre 1973 (G.U. 24 novembre 1973, n. 303)
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aprile 1992, n. 82)
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generale sull’entrata per taluni prodotti industriali esportati: L. 5 luglio 1964, n. 639 (G.U.
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PARTE II – TITOLO II
POLITICA AGRICOLA COMUNE.
RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE
SEZ. I

SISTEMA DI FINANZIAMENTO ALLA PAC
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Reg.to (CE) 3719/88 (G.U.C.E. 2 dicembre 1998, L 331) e relativa allo svincolo delle
cauzioni prestate a fronte del rilascio dei certificati di esportazione nel settore agricolo:
Comunicato 10 luglio 1998 (G.U. 31 luglio 1998, n. 177)
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SEZ. IV

REGIME AGROMONETARIO
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Regolamento della Commissione che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le
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