
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE

Ufficio integrazione applicativa 
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Rif.:

Allegati: 

Roma, 15/09/2014 

 Alle Direzioni Interregionali Regionali e 

Interprovinciale

 LORO SEDI 

 Alla Direzione centrale Legislazione e 

Procedure doganali 

SEDE

E p.c.: 

 All’Unione Italiana delle Camere di 

Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato

segreteria.generale@unioncamere.it

Alla Camera di commercio internazionale  

icc@cciitalia.org

Alla Confederazione Generale Italiana dei  

Trasporti e della Logistica

confetra@confetra.com

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri  

Doganali

info@cnsd.it

All’Associazione Nazionale Spedizionieri 

Doganali

info@anasped.it

All’Associazione Nazionale Centri di 

Assistenza doganale

info@assocad.it
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Alla Federazione Nazionale delle imprese di 

Spedizioni Internazionali

fedespedi@fedespedi.it

All’Associazione Italiana dei Corrieri Aerei 

Internazionali (AICAI) 

info@aicaionline.it

Alla Associazione Italiana di Logistica e di 

Supply Chain management AILOG  

info@ailog.it

Alla Associazione italiana terminalisti portuali 

– Assiteminal  

terminalporti@assiterminal.it

All’Associazione Italiana gestori Aeroporti

Assaeroporti

segreteria@assaeroporti.it

Alla Associazione nazionale operatori servizi 

aeroportuali di handling  

associazione@assohandlers.it

Sogei S.P.A. 

uodogane@sogei.it

OGGETTO: Pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale  

     Tenuto conto di quanto rappresentato dall’ABI circa la compilazione dei 

bonifici a favore di conti per la tesoreria statale, essendo il carattere separatore ‘+’ 

utilizzato dalla procedura di acquisizione dei bonifici, si evidenzia che tale 

carattere non può essere più utilizzato nel campo causale dei bonifici effettuati a 

favore di questa Agenzia. 

     Pertanto, di concerto con la stessa ABI, si è provveduto a sostituire il carattere 

“+“ con il carattere “-”. 
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Di conseguenza la struttura della causale oggi utilizzata: 

“CD+9999+P+AAAAPR+”

   Viene così modificata:                “CD-9999-P-AAAAPR- ”

dove il conto di debito numerico (nella stringa di esempio il nr. 9999) è preceduto 

dal simbolo “-”, dalla stringa “CD” seguito dal riferimento della prenotazione 

contenente l’anno AAAA e il progressivo della prenotazione PR.  

   Sarà sempre necessario inserire il delimitatore finale di stringa “- ”. 

   Si invitano gli operatori ad adeguare al più presto i loro sistemi informatici in 

quanto la causale nella vecchia forma non sarà più accettata a partire dalla 

prossima scadenza del 23 settembre  2014.  

     Si invitano codeste Strutture, ognuna per la parte di competenza, ad assicurare 

la massima diffusione al contenuto della presente. 

 Il Direttore Centrale 

 f.to Teresa Alvaro 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs.39/93


