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Le novità





Devo ancora presentare la delega in dogana ?

Quindi la delega non va presentata, ma conservata dal delegato 



Principali errori di trasmissione

• Errore 002

• Firma scaduta

• N.B. nella trasmissione dei modelli intrastat
per una qualsiasi segnalazione di errore il
modello viene si acquisito ma non viene
flussato nella banca dati dell’Agenzia delle
Dogane.



Descrizione dei principali errori di trasmissione

• Errore 002 .
• si tratta un errore molto frequente, in

pratica per una anomalia del
software o per un errore di
digitazione è stato utilizzato un
progressivo già acquisito nelle
banche dati. Il progressivo una volta
utilizzato sia che la spedizione sia
andata a buon fine o con una
segnalazione di errore non può più
essere utilizzato. L’elenco va
ricostruito utilizzando un progressivo
incrementato di 1. Se si utilizza intra
web stand-alone nell’anagrafica si
deve modificare il numero di
riferimento

• Firma digitale scaduta
• Si deve procedere alla generazione di

una nuova firma relativa alla persona
incaricata dalla società utilizzando il
desktop dogane. Anche in questo
caso il progressivo precedentemente
utilizzato non può più essere
utilizzato . Se il sottoscrittore è in
possesso di una firma di altro ente
che rientra tra quelle riconosciute
dall’agenzia può utilizzare la firma
digitale in sostituzione di quella delle
dogane.

• Si consiglia di inserire più
sottoscrittori così da avere date di
scadenza differenziate.

A_istruzioni desktop dogana/desktop dogane-firma digitale.pdf


Altri casi di errori
▪ Password scaduta
▪ Autorizzazione errata
▪ Pin e pin di revoca non corretti 



Non riesco a chiedere un nuovo codice di accesso, il sistema restituisce 
sempre codice di autorizzazione errato come mai ?

In questo caso , nel corso del tempo sono intervenute delle modifiche alla
autorizzazione della società, ad esempio è stato inserito un nuovo
sottoscrittore, oppure è stato aggiunto un nuovo documento da
trasmettere. In questi casi dopo esservi presentati in dogana vi è stata
rilasciata una nuova stampa con un nuovo numero di autorizzazione . E’
bene conservare sempre la stampa dell’ultima modifica.
Lo stesso accade per il sottoscrittore, se si richiede un nuovo codice di
accesso sarà generata oltre a una nuova pws anche un pin e pin di revoca
nuovo , nel caso le vecchie stampe non devono essere conservate.



Cosa fare in questi casi

Si possono avere informazioni scrivendo 
a dogane.milano1.urp@agenziadogane.it

Digitando nell’oggetto « firma digitale»

Si ottiene la seguente risposta 

firma digitale

mailto:dogane.milano1.urp@agenziadogane.it
C_firma digitale/desktop dogane- firma digitale - richiesta codici di accesso - ristampa autorizzazione .oft


Mi sono accorto ,dopo la scadenza, che il sistema mi ha dato un errore e il 
file intra è stato scartato cosa devo fare ? Devo pagare una sanzione?

La prima cosa da fare e reinviare il modello intra avendo cura di
aggiornare il numero di riferimento , poi verificare se sono nei 5 giorni
dalla data della ricevuta dell’errore che ha fatto verificare lo scarto.
Infatti se il rinvio avviene nei 5 giorni dallo scarto , l’estratto della
circolare di seguito evidenziata afferma che :



Se ho superato i 5 gg. Conviene operare con un ravvedimento operoso , 
seguendo le indicazioni contenute del D.Lvo 472/97 art 13. Utilizzando il 
codice tributo F24 8911, indicando la P.IVA e l’anno di riferimento.
La ricevuta deve essere conservata ed esibita agli organi verificatori.



Quando si invia un modello intra è Sempre bene interrogare la ricevuta di invio  



Dalla ricevuta di invio sembrerebbe che il flusso dei dati sia stato accettato,  
i due messaggi vogliono solo dire che il tracciato rispetta alcuni parametri 
ed è stato acquisito dal sistema. 
La certezza che tutto sia andato a buon fine si ottiene solo se cliccando la 
parola dettagli il sistema restituisce la dizione errori no  e restituisce il 
numero di protocollo









Quando trasmetto i modelli intra riesco a stampare solo la ricevuta di invio con 
gli estremi del protocollo ma non il file inviato , è possibile stampare i modelli 
inviati ?

I modelli intra si possono scaricare dal link Dichiarazioni online presente in 
ambiente reale. Ovviamente si deve essere abilitati al servizio telematico 
doganale. Mentre ci possono essere dei dubbi consultando i file trasmessi in 
trasmissione file o interrogazione , all’interno di dichiarazioni online se il file è 
presente siamo sicuri dell’avvenuta trasmissione . Di seguito un esempio 









Se riporto unicamente l’anno di riferimento ottengo come risultato un elenco 
completo di tutti i modelli inviati nell’anno 





Uso intraweb online , ho continue difficoltà a firmare i file compilati sul web, 
come posso fare per aggirare il problema ?

In questo caso si può compilare il modello intrastat , e anziché firmarlo sul 
sito , si può effettuare il download del file appena creato e firmarlo 
all’interno del desktop dogane







Ho trasmesso un modello INTRASTAT , ma nel frontespizio ho inserito un 
periodo errato cosa posso fate per correggere il modello ?

Il dato non è rettificabile , si deve procedere con un nuovo invio e 
chiedere la cancellazione del modello inviato

Attenzione il modello inviato deve essere cancellato altrimenti i dati in 
esso contenuti si sommano con i modelli che recano le stesse 
indicazioni nel frontespizio.

Cosa fare in questi casi
Si possono avere informazioni scrivendo a 

dogane.milano1.urp@agenziadogane.it
Digitando nell’oggetto « annullare un intrastat » o una frase similare

Il sistema risponde con il seguente messaggio di posta elettronica  
Annullare un modello intrastat

mailto:dogane.milano1.urp@agenziadogane.it
A_annullamento intrastat/annullare un modello intrastat .oft


Ho inviato un modello intra beni , mi sono accorto di avere indicato
alcuni dati in modo errato , nella sezione 2 non ho la possibilità di
rettificare i dati perché i campi non sono presenti come posso
procedere ?

Ho inviato un modello intra servizi, ho dimenticato di inserire dei
valori ma non riesco ad integrare i dati nella sezione 4 come posso
risolvere il problema ?

Ho inviato un modello intra beni ,  composto da centinaia di righe ma 
molte sono sbagliate come devo procedere ? 



Nel primo caso si può chiedere una rettifica all’Ufficio competente, sempre che il 
numero di righe sia esiguo . Attenendosi alla modulistica proposta o indicando 
tutti i dati in una apposita istanza

Nel caso di dati omessi sia per la sezione 2 che per la sezione 3 si deve procedere 
con una integrazione. Quindi inviare un modello con lo stesso frontespizio 
unicamente con i dati omessi. A sistema il primo modello si somma con il 
secondo modello. Si veda estratto allegato XInella pagina che segue :

Nel terzo caso si può chiedere all’ufficio la possibilità di rinviare i modelli 
intrastat errati adducendo come motivazione il gran numero di righe di dettaglio 
da correggere. Una volta che l’ufficio ha accertato l’esistenza di tale condizione 
autorizza la spedizione di un nuovo elenco e procede con la cancellazione di 
quelli errati .  Vedi esempio 

B_modifica intra/comunicazione generica per annullare un modello intra.docx


Rettifiche alla sezione 3



Cosa fare in questi casi
Si possono avere informazioni scrivendo a 

dogane.milano1.urp@agenziadogane.it
Digitando nell’oggetto « rettificare un modello intrastat » o una frase 

similare
Il sistema risponde con il seguente messaggio di posta elettronica  

Rettificare un modello intrastat

mailto:dogane.milano1.urp@agenziadogane.it
B_modifica intra/rettifica modelli intrastat .oft


Come posso sanare errori od omissioni ?
Si può procedere con un ravvedimento operoso 

Cosa fare in questi casi
Si possono avere informazioni scrivendo a 

dogane.milano1.urp@agenziadogane.it
Digitando nell’oggetto « ravvedimento operoso» o una 

frase similare
Il sistema risponde con il seguente messaggio di posta 

elettronica  
Ravvedimento operoso

mailto:dogane.milano1.urp@agenziadogane.it
G_Ravvedimento operoso/informazioni ravvedimento operoso  .oft


Di seguito un estratto sulla gestione delle note di credito presente nelle faq del sito 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli .


