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Allegato 29 – Formulario complementare (D.V.1 bis)
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al 31 dicembre 2005)
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tramite sistemi informatizzati di gestione delle dichiarazioni, a partire da due fascicoli
successivi di quattro esemplari (Testo B: introdotto dal Reg.to (CE) n. 2286/2003, con
decorrenza dal 1° gennaio 2006)
Allegato 35 – Indicazione degli esemplari dei formulari di cui agli Allegati 31 e 33 nei
quali i dati annotati devono figurare a ricalco (a partire dall’esemplare n. 1)
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nei quali i dati annotati devono figurare a ricalco (a partire dall’esemplare n. 1/6)
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
Allegato 38 ter – Immissione in libera pratica di banane fresche di cui all’art. 290 bis DAC
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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Allegato 51 ter – Avvertenza relativa ai certificati di garanzia globale e di esonero dalla
garanzia (Allegato inserito dal Reg.to (CE) n. 2787/2000)
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l’esonero della garanzia (Allegato soppresso dal Reg.to (CE) n. 2787/2000)
Allegato 57 – TC 33 - Certificato di esonero dalla garanzia (Allegato soppresso dal Reg.to
(CE) n. 2787/2000)
Allegato 58 – Etichetta (articoli 417 e 432)
Allegato 59 – Modello di nota informativa di cui all’articolo 459
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993/2001)
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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
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POLITICA AGRICOLA COMUNE.
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Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune:
Reg.to (CEE) 4 aprile 1962, n. 25 (G.U. 20 aprile 1962, n. 30)

2357

Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune:
Reg.to (CEE) 21 aprile 1970, n. 729 (G.U.C.E. 28 aprile 1970, L 94. In vigore dal 18
maggio 1970)

2360

Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune:
Reg.to (CE) 17 maggio 1999, n. 1258 (G.U.C.E. 26 giugno 1999, L 160)

2367

Regolamento del Consiglio che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle
date e ai termini: Reg.to (CEE/EURATOM) 3 giugno 1971, n. 1182 (G.U.C.E. 8 giugno
1971, n. 124. In vigore dal 1° luglio 1971)

2374

Regolamento del Consiglio relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all’instaurazione di un sistema d’informazione in questo settore e che abroga il regolamento
(CEE) n. 283/72: Reg.to (CEE) 4 marzo 1991, n. 595 (G.U.C.E. 14 marzo 1991, n. 67. In
vigore dal 17 marzo 1991)

2376

SEZ. II

REGIME DI RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE PER
I PRODOTTI AGRICOLI

Regolamento del Consiglio relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli: Reg.to (CEE) 4 marzo 1980, n. 565 (G.U.C.E. 7 marzo
1980, L 62. In vigore dal 10 marzo 1980)

2381

Regolamento della Commissione recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli: Reg.to (CE) 15 aprile 1999, n. 800
(G.U.C.E. 17 aprile 1999, L 102. In vigore dal 24 aprile 1999)

2384

SEZ. III

REGIME DEI TITOLI D’IMPORTAZIONE, DI ESPORTAZIONE E DI FISSAZIONE ANTICIPATA RELATIVA
AI PRODOTTI AGRICOLI

Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti
agricoli: Reg.to (CE) 9 giugno 2000, n. 1291 (G.U.C.E. 24 giugno 2000, L 152. In vigore
dal 1° luglio 2000)

2427

Termine entro il quale fornire la “prova supplementare” (bolle doganali), prevista dal
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)

2466

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

2638

INDICE GENERALE

pag.
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