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1. LOGIN UFFICIO DOGANALE
Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente accederà all'applicazione INF-SP selezionando con quale ufficio
doganale effettuerà il login nella seguente schermata:

Codice ufficio doganale
Inserisci l'ufficio doganale. L'applicazione fornisce una funzionalità di completamento automatico (appare
un elenco a discesa con i valori possibili) mentre si digita (dopo la prima cifra).

Pulsante di selezione dell'ufficio
Cliccare sul pulsante di selezione dell'ufficio per procedere al login.
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2. MENU DI NAVIGAZIONE
Il seguente menu di collegamenti viene visualizzato a sinistra della schermata delle applicazioni. L'utente
può visualizzare una pagina cliccando sul relativo link.

Link "Pannello di controllo"
Cliccare sul link per visualizzare la schermata "Pannello di controllo".
Link "I miei INF"
Cliccare sul link per visualizzare la schermata "I miei INF".
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Link "Cerca INF"
Cliccare sul link per visualizzare la schermata "Cerca INF".
Link "Le mie richieste INF"
Cliccare sul link per visualizzare la schermata "Le mie richieste INF".
Link "Le mie attività"
Cliccare sul link per visualizzare la schermata "Le mie attività".
Link "Le mie notifiche"
Cliccare sul link per visualizzare la schermata "Le mie notifiche".
Link "Inserire richiesta INF (sezione A)"
Cliccare sul link per visualizzare la schermata "Inserire richiesta INF (sezione A)".
Link "Inserire richiesta INF (sezione B)"
Cliccare sul link per visualizzare la schermata "Inserire richiesta INF (sezione B)".
Link "Inserire INF"
Cliccare sul link per visualizzare la schermata "Inserire INF".
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3. GESTIONE INF
L'utente può utilizzare il Menu di navigazione per selezionare la scheda I miei INF o Cerca INF per
localizzare gli INF che intende gestire e/o modificare.
La scheda I miei INF contiene una griglia di risultati con tutti gli INF presentati dall'ufficio doganale.
La funzione Cerca INF permette al funzionario doganale di cercare uno o più INF e di visualizzare i risultati
in un formato a griglia.
Tramite entrambi i metodi di navigazione l'utente è in grado di gestire un INF che ha ottenuto un numero
INF dall'applicazione.
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3.1. ANNULLA INF
L'utente può cliccare sul pulsante Annulla dalla schermata Visualizza INF per procedere all'annullamento
dell'INF:

Indicatore Annulla INF
Indicare la selezione relativa ad "Annulla INF" (campo obbligatorio). Se si seleziona "NO", la sezione
sottostante viene nascosta.

Motivazione dell'annullamento dell'INF
Indicare la motivazione dell'annullamento dell'INF.

Lingua
Selezionare dal menu a tendina la lingua che verrà utilizzata per redigere la motivazione.

Pulsante Cancella
Selezionare "Cancella" per cancellare l'annullamento.

Pulsante Avanti
Selezionare "Avanti" per completare il processo di annullamento.
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3.2. MODIFICA INF
L'utente può cliccare sul pulsante indicante la funzione Modifica dalla schermata Visualizza INF per
procedere alla modifica dell'INF:

Data: 23/01/2020

Regimi speciali INF CDU Aiuto in linea INF-SP

Osservazioni generali
L'area dedicata alle osservazioni generali è editabile e può essere modificata durante il processo di
modifica.

Aggiungi Merce
Durante il processo di modifica è possibile selezionare il pulsante di azione "Aggiungi" per dichiarare
ulteriori merci.

Pulsante Modifica
Cliccare sul pulsante "Modifica" per modificare la voce esistente riguardante la merce.

Elimina
Cliccare sul pulsante "Elimina" per rimuovere la voce esistente riguardante la merce dall'INF.

Aggiungi prodotto
Durante il processo di modifica è possibile selezionare il pulsante di azione "Aggiungi" per dichiarare
ulteriori prodotti.

Pulsante Modifica
Cliccare sul pulsante "Modifica" per modificare la voce esistente riguardante il prodotto trasformato.

Pulsante Elimina
Cliccare sul pulsante "Elimina" per rimuovere la voce esistente del prodotto dall'INF.

Cancella
Cliccare sul pulsante di azione "Cancella" per interrompere il processo di modifica.
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Modifica
Cliccare su "Modifica" per procedere alla modifica dell'INF. Dopo aver selezionato Modifica apparirà una
finestra a comparsa nella quale sarà possibile indicare la motivazione della modifica (campo obbligatorio).
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4. TRATTAMENTO DELL'INF
Il funzionario doganale gestisce ed esegue alcune fasi del processo di trattamento dell'INF. Queste azioni
possono essere eseguite nel quadro dell'INF che ha acquisito un numero INF.
A seconda del tipo di autorizzazione di un INF, ad esempio se è del tipo PA IM/EX, l'applicazione permette
all'utente di avviare il processo appropriato.
In generale, e sulla base del tipo di autorizzazione, l'applicazione può presentare rispettivamente i seguenti
pulsanti per un INF:

PA IM/EX
Vincolare le merci > Appurare i prodotti > Uscita

PA EX/IM
Esportazione > Uscita > Vincolare le merci

PP IM/EX
Svincolo > Vincolare le merci > Uscita
PP EX/IM
Vincolare le merci > Uscita > Svincolo
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4.1. VINCOLARE LE MERCI
Quando l'utente clicca sul pulsante "Vincolare le merci" della pagina Visualizza INF - Informazioni sull'INF,
l'applicazione genera una finestra in cui l'utente può procedere a vincolare le merci.
Ad esempio, nel caso di un INF del tipo PA IM/EX verrà visualizzata la pagina seguente:
Fase 1:

Fase 2:
Mentre, in caso di PA EX/IM, sarà visibile la schermata seguente:

In questo caso, come mostrato dall'interfaccia utente illustrata sopra, l'utente deve selezionare tramite lo
strumento Selezione data l'ultima data di vincolo e scegliere "Avanti" o "Cancella" il processo di vincolo.

Fase 3:
L'utente può inserire la data e scegliere se procedere al trattamento dell'INF:

In questo caso, l'utente deve selezionare tramite lo strumento Selezione data l'effettiva data di vincolo e in
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seguito selezionare "Sì" o "No" a seconda che si desideri o meno procedere al trattamento dell'INF. In
seguito, l'utente deve selezionare "Avanti" o "Cancella" il processo di vincolo.
Se l'utente seleziona "Avanti" nella fase 3 apparirà la pagina dell'interfaccia utente della fase 1; l'utente
potrà inserire le informazioni appropriate e procedere al completamento del processo di vincolo.

MRN - Numero di riferimento della dichiarazione doganale
Inserire qui il numero di riferimento del movimento per questo regime di vincolo specifico.

Tipo di dichiarazione
Selezionare dal menu a tendina il tipo di dichiarazione corrispondente.

Codice regime richiesto
Selezionare un valore dal menu a tendina.

Codice regime precedente
Selezionare un valore dal menu a tendina.

Cancella
Selezionare "Cancella" per interrompere il processo di vincolo.

Avanti
Selezionare "Avanti" per procedere al completamento del processo di vincolo.

Aggiungi articoli non UE vincolati al PA
Selezionare il pulsante di azione "Aggiungi" per completare il modulo Articoli non UEi vincolati al PA.
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Data di accettazione della dichiarazione doganale di vincolo al PA
Selezionare, tramite lo strumento Selezione data, la data che corrisponde alla data di accettazione del
vincolo.

Ultima data di appuramento
Selezionare, tramite lo strumento Selezione data, l'ultima data di appuramento più precisa .
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4.1.1. ARTICOLI NON UEI VINCOLATI AL PA
Quando l'utente clicca sul pulsante "Aggiungi Merce" della schermata "Vincolare la merce" si apre la
seguente schermata tramite cui può importare una merce non UEe:

Indicazione delle merci equivalenti
Selezionare il pulsante per mostrare/nascondere la sezione "Merci equivalenti" della presente
schermata.

Codice delle merci equivalenti
Inserire il codice delle merci equivalenti. Questo campo è visibile quando viene abilitata l'opzione
"indicazione delle merci equivalenti" (campo obbligatorio).

Qualità commerciale e caratteristiche tecniche delle merci equivalenti
Inserire la descrizione della "qualità commerciale e delle caratteristiche tecniche" delle merci
equivalenti. Questo campo è visibile quando viene abilitata l'opzione "indicazione delle merci
equivalenti" (campo obbligatorio).

Lingua
Selezionare la lingua della descrizione della qualità commerciale e delle caratteristiche tecniche.
Il menu a tendina è visibile quando viene abilitata l'opzione "indicazione delle merci equivalenti"
(campo obbligatorio).
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Identificazione delle merci
Selezionare l'identificazione delle merci dai valori indicati nel menu a tendina. Il menu a tendina è
visibile quando viene abilitata l'opzione "indicazione delle merci equivalenti" (campo obbligatorio).

Antidumping
Spuntare o meno il campo per indicare se la merce equivalente è soggetta ad antidumping. La
casella di spunta è visibile quando è abilitata l'opzione "indicazione delle merci equivalenti".

Codice delle merci
Inserire il codice delle merci (campo obbligatorio).

Descrizione delle merci
Inserire la descrizione delle merci (campo obbligatorio).

Lingua
Selezionare la lingua della descrizione delle merci dal menu a tendina (campo obbligatorio).

Quantità delle merci
Inserire la quantità delle merci (valore numerico - campo obbligatorio).

Valore delle merci
Inserire il valore delle merci (valore numerico - campo obbligatorio).

Unità di misura
Selezionare dal menu a tendina l'unità di misura della quantità delle merci indicata (campo
obbligatorio).

Valuta
Selezionare dal menu a tendina la valuta per il valore delle merci indicato.

Cancella
Cliccare sul pulsante per cancellare la merce precedentemente inserita.

Salva
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Cliccare sul pulsante per salvare la merce inserita.
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4.2. APPURAMENTO PRODOTTO /I
Quando l'utente clicca sul pulsante "appuramento prodotto" dell'interfaccia utente Visualizza INF
- Informazioni sull'INF si apre la pagina seguente tramite cui il funzionario doganale può inserire la
data di accettazione della dichiarazione di appuramento:
Fase 1:

In seguito, decidere se procedere o meno al trattamento dell'INF selezionando "Sì" o "No" (vedi
immagine sottostante):
Fase 2:

In caso affermativo (Sì), l'utente dovrebbe selezionare "Avanti", completare il modulo sottostante
e definire almeno uno dei prodotti trasformati che si prevede di ottenere nell'ambito del PA.
Se l'utente deve definire le "Merci tal quali" oppure i "Prodotti intermedi" , deve selezionare la
casella di spunta corrispondente, come indicato nel modulo seguente.
In seguito, l'utente dovrebbe selezionare "Avanti" o "Cancella" il processo di appuramento.
Fase 3:
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Data di accettazione della dichiarazione di appuramento
Selezionare, tramite lo strumento Selezione data, la data di appuramento effettiva.

Cancella
Selezionare "Cancella" per interrompere il processo di appuramento.

Avanti
Selezionare il pulsante di azione "Avanti" per procedere al completamento del processo di
appuramento.
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4.2.1. PRODOTTI TRASFORMATI CHE SI PREVEDE DI OTTENERE NELL'AMBITO DEL PA
Quando l'utente clicca sul pulsante d'azione "Aggiungi" nella griglia dei "prodotti trasformati che si
prevede di ottenere nell'ambito del PA", si apre la finestra seguente che permette all'utente di
importare un prodotto:

Codice delle merci
Inserire il codice del prodotto/dei prodotti (campo obbligatorio).

Descrizione dei prodotti
Inserire qui la descrizione del prodotto specifico (campo obbligatorio).

Lingua
Selezionare dall'elenco a tendina una lingua per il testo della descrizione (opzionale).

Quantità dei prodotti
Inserire la quantità del prodotto (valore numerico - campo obbligatorio).

Valore dei prodotti
Inserire il valore del prodotto (valore numerico - campo obbligatorio).

Unità di misura
Selezionare dal menu a tendina l'unità di misura della quantità del prodotto/dei prodotti indicata
(campo obbligatorio).

Valuta
Selezionare dal menu a tendina la valuta per il valore del prodotto/dei prodotti indicato. L'euro è il
valore standard fornito dall'applicazione.
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4.2.2. MERCI TAL QUALI
Nel caso in cui l'utente si trovi nella schermata riguardante il processo di appuramento di un INF e
selezioni, come mostrato nell'immagine sottostante, la casella di spunta "Indicazione delle merci
tal quali", l'utente visualizza una griglia aggiuntiva.
Cfr. l'immagine sottostante:

Indicazione delle merci tal quali
Durante il processo di appuramento, selezionare la casella di spunta nel caso si desideri
dichiarare la presenza di merci tal quali. In caso di selezione viene visualizzata una nuova griglia
denominata "Merci tal quali".

Modifica Merci tal quali
Selezionare "Modifica" per modificare la voce esistente riguardante le merci.

Elimina Merci tal quali
Selezionare "Elimina" per rimuovere la voce esistente riguardante le merci.

Aggiungi Merci tal quali
Selezionare "Aggiungi" per aggiungere una nuova voce di merci.

Cancella
Selezionare "Cancella" per interrompere il processo di appuramento.
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Avanti
Selezionare "Avanti" per completare il processo di appuramento.
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4.2.3. PRODOTTI INTERMEDI
Nel caso in cui l'utente si trovi nella schermata riguardante il processo di appuramento di un INF e
selezioni, come mostrato nell'immagine sottostante, la casella di spunta "Indicazione dei prodotti
intermedi", l'utente visualizza una griglia aggiuntiva.
Cfr. l'immagine sottostante:

Indicazione dei prodotti intermedi
Durante il processo di appuramento, selezionare la casella di spunta nel caso si desideri
dichiarare la presenza di prodotti intermedi. Dopo avere selezionato viene visualizzata una nuova
griglia denominata "Prodotti intermedi".

Aggiungi prodotti intermedi
Selezionare il pulsante "Aggiungi" per aggiungere una nuova voce di prodotti intermedi.

Si può continuare con il trattamento
Selezionare "Sì" se si desidera continuare con il processo di appuramento. Selezionare "No" per
interrompere il processo di appuramento. Nel caso in cui sia stato selezionato "No", il pulsante di
azione "Avanti" viene disabilitato e l'unica opzione restante è annullare la procedura di
appuramento.

Cancella
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Selezionare "Cancella" per interrompere la procedura di appuramento.

Avanti
Selezionare "Avanti" per completare la procedura di appuramento.
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4.3. ESPORTAZIONE
Quando l'utente clicca sul pulsante "Esportazione" dell'interfaccia utente Visualizza INF Informazioni sull'INF si apre la pagina seguente tramite cui l'utente può procedere con il processo
di esportazione:

MRN (Numero di riferimento della dichiarazione doganale)
Inserire qui il numero di riferimento del movimento del processo specifico di esportazione (campo
obbligatorio).

Aggiungi prodotti trasformati soggetti a esportazione anticipata
Selezionare per inserire un prodotto trasformato soggetto a esportazione anticipata.

La dichiarazione di esportazione PA EX/IM è stata accettata
Selezionare, tramite lo strumento Selezione data, la data di dichiarazione dell'esportazione
(campo obbligatorio).

Aggiungi articoli che possono essere vincolati al PA
Selezionare per inserire articoli che possono essere vincolati al perfezionamento attivo.

Ultima data di vincolo per merci non UEi compensate per equivalenza nell'ambito
del perfezionamento attivo
Selezionare, tramite lo strumento Selezione data, l'ultima data di vincolo (campo obbligatorio).

Cancella
Cliccare per cancellare l'intero processo di esportazione.
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Processo
Cliccare per procedere con il processo di esportazione.
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4.3.1. PRODOTTI TRASFORMATI SOGGETTI A ESPORTAZIONE ANTICIPATA
Quando l'utente clicca sul pulsante Aggiungi nella griglia dei prodotti trasformati soggetti a
esportazione anticipata si apre la finestra seguente che permette all'utente di importare un
prodotto:

Codice del prodotto
Inserire il codice del prodotto/dei prodotti (campo obbligatorio).

Descrizione dei prodotti
Inserire qui la descrizione del prodotto specifico (campo obbligatorio).

Lingua
Selezionare dall'elenco a tendina una lingua per il testo della descrizione (opzionale).

Quantità dei prodotti
Inserire la quantità del prodotto (valore numerico - campo obbligatorio).

Valore dei prodotti
Inserire il valore del prodotto (valore numerico - campo obbligatorio).

Unità di misura
Selezionare dal menu a tendina l'unità di misura della quantità del prodotto/dei prodotti indicata
(campo obbligatorio).

Valuta
Selezionare dal menu a tendina la valuta per il valore del prodotto/dei prodotti indicato. L'euro è il
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valore standard fornito dall'applicazione.

Salva
Cliccare sul pulsante per salvare il prodotto inserito.

Cancella
Cliccare sul pulsante per cancellare il prodotto inserito.
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4.3.2. ARTICOLI CHE POSSONO ESSERE VINCOLATI AL PA
Quando l'utente clicca sul pulsante Aggiungi nella griglia dei articoli che possono essere vincolati
al PA si apre la finestra seguente che permette all'utente di importare un prodotto.

Indicazione delle merci equivalenti
Selezionare il pulsante per mostrare/nascondere la sezione "Merci equivalenti" della presente
schermata.

Codice delle merci equivalenti
Inserire il codice delle merci equivalenti. Questo campo è visibile quando viene abilitata l'opzione
"indicazione delle merci equivalenti" (campo obbligatorio).

Qualità commerciale e caratteristiche tecniche delle merci equivalenti
Inserire la descrizione della "qualità commerciale e delle caratteristiche tecniche" delle merci
equivalenti. Questo campo è visibile quando viene abilitata l'opzione "indicazione delle merci
equivalenti" (campo obbligatorio).

Lingua
Selezionare la lingua della descrizione della qualità commerciale e delle caratteristiche tecniche.
Il menu a tendina è visibile quando viene abilitata l'opzione "indicazione delle merci equivalenti"
(campo obbligatorio).

Identificazione delle merci
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Selezionare l'identificazione delle merci dai valori indicati nel menu a tendina. Il menu a tendina è
visibile quando viene abilitata l'opzione "indicazione delle merci equivalenti" (campo obbligatorio).

Antidumping
Spuntare o meno il campo per indicare se la merce equivalente è soggetta ad antidumping. La
casella di spunta è visibile quando è abilitata l'opzione "indicazione delle merci equivalenti".

Codice delle merci
Inserire il codice delle merci (campo obbligatorio).

Descrizione delle merci
Inserire il codice delle merci (campo obbligatorio).

Quantità delle merci
Inserire la quantità delle merci (valore numerico - campo obbligatorio).

Valore delle merci
Inserire il valore delle merci (valore numerico - campo obbligatorio).

Unità di misura
Selezionare dal menu a tendina l'unità di misura della quantità delle merci indicata (campo
obbligatorio).

Valuta
Selezionare dal menu a tendina la valuta per il valore delle merci indicato.

Cancella
Selezionare "Cancella" per annullare il processo.

Salva
Selezionare "Salva" per completare e archiviare la voce.
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4.4. REGISTRA RISULTATO DELL'USCITA
Quando l'utente clicca sul pulsante "Uscita" dell'interfaccia utente Visualizza INF - Informazioni
sull'INF si apre la pagina seguente tramite cui il funzionario doganale può procedere con il
processo di uscita:

Numero di riferimento della dichiarazione (MRN)
Il numero di riferimento del movimento è un elenco a tendina che presenta tutti i numeri MRN
disponibili da cui l'utente seleziona quali devono uscire. Un solo valore può essere selezionato
per risultato di uscita.

Codice del risultato del controllo
Selezionare il codice del risultato del controllo dal menu a tendina.

Data di uscita
Utilizzando lo strumento Selezione data, selezionare la data di uscita effettiva corrispondente al
numero MRN specifico.

Data del blocco dell'uscita
Utilizzando lo strumento Selezione data, selezionare la data del blocco dell'uscita. La data è
opzionale.

Stato dei sigilli
Selezionare lo stato dei sigilli dal menu a tendina.

Pulsante Cancella
Selezionando il pulsante funzione "Cancella" viene annullato l'intero processo.
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Pulsante Avanti
Selezionando il pulsante funzione "Avanti" la registrazione del risultato dell'uscita sarà completata
e il risultato sarà registrato nell'INF.

Data: 23/01/2020

Regimi speciali INF CDU Aiuto in linea INF-SP

4.5. SVINCOLO
Quando l'utente clicca sul pulsante d'azione Svincolo nell'interfaccia utente Visualizza INF Informazioni sull'INF, l'applicazione genera una pagina in cui l'utente può iniziare il processo di
svincolo.
Nel caso di un INF con un'autorizzazione di tipo PP EX/IM l'utente deve, in primo luogo,
selezionare la data effettiva di reimportazione dei prodotti, come mostrato nell'immagine
sottostante.
Fase uno:

dopo aver selezionato il pulsante d'azione "Avanti", l'applicazione passa alla pagina successiva
in cui l'utente importa alcune informazioni necessarie per il processo di svincolo, come mostrato
nell'immagine sottostante.
Fase due:

In questa sede l'utente dovrebbe importare informazioni riguardanti i seguenti campi obbligatori
(con l'asterisco rosso):
• MRN: Numero di riferimento della dichiarazione doganale del regime di svincolo
• Tipo di dichiarazione: l'utente può selezionare un valore da un menu a tendina
• Codice regime richiesto: l'utente può selezionare un valore da un menu a tendina, come
mostrato nell'immagine sottostante:
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• Codice regime precedente: l'utente può selezionare un valore da un menu a tendina, come
mostrato nell'immagine sottostante:

Successivamente, l'utente dovrebbe selezionare il pulsante d'azione "Aggiungi" sul lato destro
dell'interfaccia utente che appartiene alla griglia "prodotti trasformati che possono essere
reimportati nell'ambito del PP" per aggiungere prodotti. Una volta aggiunti i prodotti, l'utente
dovrebbe selezionare "Cancella" il processo di svincolo o "Avanti".

Data: 23/01/2020

Regimi speciali INF CDU Aiuto in linea INF-SP

4.5.1. PRODOTTI TRASFORMATI CHE POSSONO ESSERE REIMPORTATI NELL'AMBITO DEL PP

Codice delle merci
Inserire qui il codice NC del prodotto.

Descrizione dei prodotti

Inserire qui la descrizione del prodotto specifico.

Quantità dei prodotti

Inserire qui la quantità del prodotto specifico.

Valore dei prodotti

Inserire qui il valore della quantità dei prodotti.
Unità di misura

Selezionare da un elenco di valori disponibili l'unità appropriata.
Valuta

Selezionare da un elenco di valori disponibili la valuta appropriata. Il valore standard è l'euro.
Cancella

Selezionare "Cancella" per interrompere la procedura.

Salva

Selezionare "Salva" per salvare la voce del prodotto.
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5. P ANNELLO DI CONTROLLO
Dopo aver effettuato con successo il login o aver cliccato sul link del Menu, l'utente viene
reindirizzato alla schermata del pannello di controllo:

Elenco delle ultime attività
Elenco delle attività generato per l'ufficio doganale connesso. L'utente dovrebbe cliccare su
qualsiasi "Attività" della tabella per accedere alla schermata specifica Visualizza attività.

Elenco INF trattati di recente
Elenco degli INF trattati dall'ufficio doganale connesso. L'utente dovrebbe cliccare su qualsiasi
INF della tabella per accedere alla schermata specifica Visualizza INF.

Elenco delle ultime notifiche
Elenco delle notifiche generato per l'ufficio connesso. L'utente dovrebbe cliccare su qualsiasi
"Notifica" della tabella per accedere alla schermata specifica Visualizza Notifiche.
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5.1. I MIEI INF
Quando l'utente clicca sul link I miei INF dal Menu, l'applicazione visualizza una panoramica degli
INF inseriti dall'ufficio doganale connesso (sotto forma di tabella con funzioni di
paginazione/classificazione, come mostrato di seguito).
Per ciascun INF vengono mostrate le seguenti proprietà:
1. Numero di autorizzazione
2. Tipo di autorizzazione
3. Data di creazione
4. EORI del titolare dell'autorizzazione
5. Nome del titolare dell'autorizzazione
6. Numero INF
7. Stato
8. Data di trattamento
L'utente può cliccare su un INF (riga della tabella) per visualizzare la pagina specifica Visualizza
INF.

Classificazione
Cliccare sul pulsante di ogni riga per classificare i risultati di ricerca.

Ricarica
Cliccare sul pulsante di ricarica per aggiornare i risultati di ricerca.

Pulsante "Esporta dati"
Cliccare sul pulsante "Esporta dati" per esportare in un file CSV i risultati di ricerca che verranno
automaticamente salvati nella vostra stazione di lavoro. Il file esportato includerà i primi 100
risultati.

EORI del titolare dell'autorizzazione
Il numero EORI del titolare dell'autorizzazione è visibile in questa colonna.
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Nome del titolare dell'autorizzazione
Il nome del titolare dell'autorizzazione è visibile in questa colonna.

Numero INF
Il numero INF acquisito è visibile in questa colonna. Ogni riga corrisponde a un INF.

Stato
Lo stato dell'INF è visibile in questa colonna.

Data di trattamento
Se è avvenuto un trattamento dell'INF, la data di trattamento sarà visibile in questa colonna.
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5.2. CERCA INF
Quando l'utente clicca sul link Cerca INF dal Menu, l'applicazione visualizza una panoramica di
tutti gli INF (sotto forma di tabella con funzioni di paginazione/classificazione, come mostrato di
seguito).
L'utente può cliccare su un INF (riga della tabella) per visualizzare la pagina specifica Visualizza
INF.

L'utente può eseguire una ricerca sulla base di criteri di filtro specifici inserendo il relativo valore
nel campo di testo sotto la proprietà INF specifica (colonna).
Come mostrato nella schermata indicata, i possibili criteri di ricerca sono i seguenti:
1. Numero dell'autorizzazione/della dichiarazione
2. Tipo di autorizzazione
3. Data di creazione
4. EORI del titolare dell'autorizzazione
5. Nome del titolare dell'autorizzazione
6. Numero INF
7. Stato
8. Data di trattamento
Ad esempio, se l'utente inserisce "IP IM/EX041FRIPOFR12251-2017-XYZW42" nella colonna
"Numero INF", l'applicazione dovrebbe rimandare all'INF che corrisponde al criterio precedente
(cfr. schermata sottostante)
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Numero dell'autorizzazione/della dichiarazione
È disponibile un campo di testo in cui inserire il numero di autorizzazione o di dichiarazione che si
sta cercando.

Tipo di autorizzazione
Il menu a tendina fornisce i tipi di autorizzazione disponibili nel sistema INF-SP per filtrare con
una selezione i risultati.

Data di creazione
Lo strumento Selezione data permette di selezionare una data specifica e filtrare i risultati di
ricerca tramite tale data.

Classificazione
Le frecce "su" e "giù" permettono di classificare i risultati di ricerca in ordine crescente o
discendente.

Paginazione
Scegliere il numero di risultati da mostrare sullo schermo.

Pulsante "Reimposta filtri"
Permette di reimpostare qualsiasi criterio di ricerca già selezionato nella pagina dell'interfaccia
utente.

Nome del titolare dell'autorizzazione
In questa sede l'utente può visualizzare il nome del titolare dell'autorizzazione o effettuare una
ricerca in base al nome.

Numero INF
In questa sede l'utente può visualizzare il numero INF ed effettuare una ricerca in base a tale
numero.
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Stato
In questa sede l'utente può visualizzare lo stato dell'INF o filtrare i risultati tramite lo stato.

Ricarica
Selezionare il pulsante di ricarica per aggiornare i risultati di ricerca.

Esporta dati
Selezionare il pulsante "Esporta dati" per esportare i risultati di ricerca in un file CSV.
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5.3. LE MIE RICHIESTE INF
Quando l'utente clicca sul link Le mie richieste INF dal Menu, l'applicazione fornisce una
panoramica delle richieste INF create dall'ufficio doganale connesso (sotto forma di tabella con
funzioni di paginazione/classificazione, come mostrato di seguito).
L'utente può cliccare su una richiesta INF (riga della tabella) per visualizzare la pagina specifica
della richiesta INF.

Ad esempio, se l'utente inserisce "19AT000000000001" nella colonna "Numero di riferimento
dell'invio", l'applicazione dovrebbe rimandare alla richiesta INF che corrisponde a tale criterio (cfr.
schermata sottostante):

Come mostrato nella schermata precedente, i criteri di ricerca per colonna sono i seguenti:
1. Data/ora di ricezione
2. Tipo di richiesta
3. Numero di riferimento dell'invio
4. Numero dell'autorizzazione/della dichiarazione
5. Tipo di autorizzazione
6. EORI del titolare dell'autorizzazione
7. Nome del titolare dell'autorizzazione
8. Stato della richiesta INF
Le colonne sono elaborate nella numerazione/annotazione della prima pagina dell'interfaccia
utente ed è possibile trovarne la descrizione qui di seguito.

Data/ora di ricezione
Qui viene mostrata la data e l'ora in cui la richiesta INF è stata ricevuta dall'applicazione INF-SP.
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Tipo di richiesta
Tipo di richiesta (Sezione A o sezione B Richiesta INF).

Numero di riferimento dell'invio
La colonna indica il numero di riferimento dell'invio di questa richiesta INF.

Numero dell'autorizzazione/della dichiarazione
La colonna indica il numero dell'autorizzazione o della dichiarazione acquisito dall'INF da questa
Richiesta INF.

Tipo di autorizzazione
Questa colonna permette all'utente di selezionare dal menu a tendina un tipo di autorizzazione
per filtrare i risultati.

EORI del titolare dell'autorizzazione
La colonna indica il numero EORI del titolare dell'autorizzazione e permette all'utente di effettuare
la ricerca digitando un numero EORI specifico.

Nome del titolare dell'autorizzazione
La colonna indica il nome del titolare dell'autorizzazione e permette all'utente di effettuare la
ricerca digitando un nome specifico.

Stato della richiesta INF
La colonna indica lo stato di una richiesta INF specifica attualmente esistente. L'utente può
selezionare da un menu a tendina un valore di stato tramite cui effettuare la ricerca.

Ricarica
Selezionare il pulsante per aggiornare i risultati di ricerca.

Esporta dati
Selezionare il pulsante per esportare i risultati della ricerca in un file CSV nella vostra stazione di
lavoro locale.

Reimposta filtri
Selezionare il pulsante per reimpostare i criteri di ricerca attuali.
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5.4. LE MIE ATTIVITÀ
Quando l'utente clicca sul link Le mie attività dal Menu, l'applicazione fornisce una panoramica
delle azioni dell'ufficio doganale connesso (sotto forma di tabella con funzioni di
paginazione/classificazione, come mostrato di seguito).
L'utente può cliccare su un'attività (riga della tabella) per visualizzare la pagina specifica
Visualizza attività.

Ad esempio, se l'utente inserisce "18AT000000000031" nella colonna "numero INF o numero di
riferimento dell'invio (SRN)", l'applicazione dovrebbe rimandare all'attività che si riferisce all'SRN
inserito (consultare la schermata sottostante):

Come mostrato nella schermata precedente, i criteri di ricerca per colonna sono i seguenti:
1. Data di creazione
2. Numero INF o numero di riferimento dell'invio
3. Numero di autorizzazione
4. Tipo di autorizzazione
5. Tipo di azione
6. Attività completata
Le colonne sono elaborate nella numerazione/annotazione della prima pagina dell'interfaccia
utente ed è possibile trovarne la descrizione qui di seguito.

Data di creazione
Data in cui l'attività è stata creata.
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Numero INF o numero di riferimento dell'invio
La colonna indica il numero INF, se acquisito, oppure il numero di riferimento dell'invio (SRN).

Numero dell'autorizzazione
La colonna indica il numero di autorizzazione di ogni attività. L'utente può effettuare una ricerca
per numero di autorizzazione specifico.

Tipo di autorizzazione
L'utente può selezionare da un menu a tendina un tipo di autorizzazione specifica da cui
effettuare la ricerca.

Tipo di attività
L'utente può selezionare da un menu a tendina un tipo di attività specifica da cui effettuare la
ricerca.

Attività completata
L'utente può scegliere tra un'attività completata o meno.

Ricarica
Selezionare il pulsante nel caso sia necessario aggiornare i risultati di ricerca.

Esporta dati
Selezionare il pulsante nel caso sia necessario esportare i risultati della ricerca in un file CSV
nella vostra stazione di lavoro locale.

Reimposta filtri
Selezionare il pulsante per reimpostare i criteri di ricerca attuali.
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5.5. LE MIE NOTIFICHE
Quando l'utente clicca sul link Le mie notifiche dal Menu, l'applicazione fornisce una panoramica
delle notifiche dell'ufficio doganale connesso (sotto forma di tabella con funzioni di
paginazione/classificazione, come mostrato di seguito).
L'utente può cliccare su una notifica (riga della tabella) per visualizzare la pagina specifica
Visualizza notifica.

Ad esempio, se l'utente inserisce "18AT000000000031" nella colonna "numero INF o numero di
riferimento dell'invio (SRN)", l'applicazione dovrebbe rimandare all'elenco delle notifiche che si
riferiscono all'SRN inserito (consultare la schermata sottostante):

Come mostrato nella schermata indicata, i possibili criteri di ricerca sono i seguenti:
1. Data di creazione
2. Numero INF o numero di riferimento dell'invio
3. Numero di autorizzazione
4. Tipo di notifica
Le colonne sono elaborate nella numerazione/annotazione della prima pagina dell'interfaccia
utente ed è possibile trovarne la descrizione qui di seguito.
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Data di creazione
Data in cui la notifica è stata creata.

Tipo di richiesta
Tipo di richiesta per questa richiesta INF.

Numero INF o numero di riferimento dell'invio
La colonna indica il numero INF, se acquisito, oppure il numero di riferimento dell'invio (SRN).

Numero dell'autorizzazione
La colonna indica il numero di autorizzazione di ogni attività. L'utente può effettuare una ricerca
per numero di autorizzazione specifico.

Tipo di autorizzazione
L'utente può selezionare da un menu a tendina un tipo di autorizzazione specifica da cui
effettuare la ricerca.

Tipo di notifica
La colonna indica il tipo di notifica. L'utente può selezionare da un menu a tendina un valore per
filtrare i risultati di ricerca.

Ricarica
Selezionare il pulsante nel caso sia necessario aggiornare i risultati di ricerca.

Esporta dati
Selezionare il pulsante nel caso sia necessario esportare i risultati della ricerca in un file CSV
nella vostra stazione di lavoro locale.

Reimposta filtri
Selezionare il pulsante per reimpostare i criteri di ricerca attuali.
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6. INSERIRE RICHIESTA INF (SEZIONE A)
L'utente dovrebbe cliccare sul link Inserire richiesta INF (Sezione A) dal Menu per inserire una
"Richiesta INF (Sezione A)" compilando il formulario sottostante:

Lingua del formulario
Selezionare dal menu a tendina la lingua che verrà utilizzata per il formulario della Richiesta INF.

Ufficio doganale di controllo
L'ufficio doganale che si occupa di avviare la richiesta di creazione di un INF. (Campo di sola
lettura).

Numero di autorizzazione o numero di dichiarazione
Selezionare tramite il pulsante di scelta se il numero sottostante da importare sarà un numero di
autorizzazione o un numero di dichiarazione.
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Numero dell'autorizzazione/della dichiarazione
Indicare il numero secondo la selezione effettuata nel campo precedente.

Identificazione del titolare (EORI)
Una volta inserito il numero di autorizzazione, il sistema, sulla base di tale numero, sarà in grado
di compilare automaticamente le informazioni sul titolare. Nel caso in cui il numero di
autorizzazione non venisse trovato nel sistema esterno del CDMS, sarà necessario compilare
manualmente le informazioni EORI.

Gruppo di dati sull'indirizzo del titolare (EORI)
Una volta inserito il numero di autorizzazione, il sistema, sulla base di tale numero, sarà in grado
di compilare automaticamente le informazioni sul titolare. Nel caso in cui il numero di
autorizzazione non venisse trovato nel sistema esterno del CDMS, sarà necessario compilare
manualmente le informazioni.

Data di invio
Selezionare, tramite lo strumento Selezione data, la data di invio effettiva della richiesta INF.

Tipo di autorizzazione
Una volta inserito il numero di autorizzazione, il sistema compilerà automaticamente il valore o
fornirà dei valori che l'utente potrà selezionare. Nell'ultimo caso, selezionare un valore dal menu a
tendina.

Identificazione del rappresentante (EORI)
Una volta inserito il numero di autorizzazione, il sistema, sulla base di tale numero, sarà in grado
di compilare automaticamente le informazioni sul rappresentante. Nel caso in cui il numero di
autorizzazione non venisse trovato nel sistema esterno del CDMS, sarà necessario compilare
manualmente le informazioni EORI.
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Indirizzo del rappresentante
Una volta inserito il numero di autorizzazione, il sistema, sulla base di tale numero, sarà in grado
di compilare automaticamente le informazioni sul rappresentante. Nel caso in cui il numero di
autorizzazione non venisse trovato nel sistema esterno del CDMS, sarà necessario compilare
manualmente le informazioni EORI.

Osservazioni generali
Campo di testo libero. (Facoltativo).

Merci interessate dall'INF
Tabella che mostra l'elenco delle merci INF create. Dopo la creazione di una merce INF
(cliccando sul pulsante "Aggiungi" e compilando la schermata Aggiungere articolo interessato
dall'INF), la merce creata di recente sarà visualizzata in questa sezione:

L'utente potrà "Modificare" o "Eliminare" la merce INF dichiarata.

Pulsante "Quantità delle merci"
Selezionare il pulsante per visualizzare un prospetto di tutti i codici delle merci disponibili e delle
rispettive quantità residue relativamente al numero dell'autorizzazione importato nel formulario.

Pulsante "Carica file CSV"
Selezionare il pulsante di azione per caricare un file csv salvato nella vostra stazione di lavoro
locale. Il file csv dovrebbe corrispondere al modello delle merci per essere accettato dal sistema.

Pulsante "Scarica modello"
Selezionare il pulsante di azione per scaricare il modello di caricamento multiplo delle merci. Il file
Excel verrà salvato nella vostra stazione di lavoro locale.

Pulsante "Aggiungi merce"
Selezionare il pulsante di azione per aggiungere un articolo. Selezionando il pulsante apparirà la
finestra a comparsa "Aggiungi merce interessata dall'INF".

Prodotti trasformati interessati dall'INF
Tabella che mostra l'elenco dei prodotti INF creati. Dopo la creazione di un prodotto INF
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(cliccando sul pulsante "Aggiungi" e compilando la schermata Aggiungere prodotto trasformato
interessato dall'INF), il prodotto creato di recente sarà visualizzato in questa sezione:

L'utente potrà "Modificare" o "Eliminare" il prodotto INF dichiarato.

Pulsante "Invia"
Selezionare "Invia" per procedere con la richiesta INF.

Cancella
Selezionare "Cancella" per cancellare tutte le voci del formulario.
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6.1. AGGIUNGI MERCI INTERESSATE DALL'INF
Quando l'utente clicca sul pulsante Aggiungi nella schermata Inserire richiesta INF (sezione A) si
apre la seguente finestra a comparsa in cui può specificare e dichiarare le merci:

Indicatore merci equivalenti
Selezionare il pulsante per mostrare/nascondere la sezione "Merci equivalenti" nella finestra a
comparsa.

Codice delle merci equivalenti
Inserire il codice delle merci equivalenti. Questo campo è visibile quando viene abilitata l'opzione
"indicazione delle merci equivalenti" (campo obbligatorio).

Qualità commerciale e caratteristiche tecniche
Inserire la descrizione della "qualità commerciale e delle caratteristiche tecniche" delle merci
equivalenti. Questo campo è visibile quando viene abilitata l'opzione "indicazione delle merci
equivalenti" (campo obbligatorio).
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Identificazione delle merci
Selezionare l'identificazione delle merci dai valori indicati nel menu a tendina. Il menu a tendina è
visibile quando viene abilitata l'opzione "indicazione delle merci equivalenti" (campo obbligatorio).

Antidumping
Spuntare o meno il campo per indicare se la merce equivalente è soggetta ad antidumping. La
casella di spunta è visibile quando è abilitata l'opzione "indicazione delle merci equivalenti".

Codice delle merci
Inserire il codice delle merci (campo obbligatorio). L'applicazione fornisce una funzionalità di
completamento automatico (appare un elenco a tendina con i valori possibili) mentre l'utente
digita (dopo la prima cifra).

Descrizione delle merci
Inserire la descrizione delle merci (campo obbligatorio). L'applicazione fornisce una funzionalità
di completamento automatico (appare un elenco a tendina con i valori possibili) mentre l'utente
digita (dopo il terzo carattere).

Quantità delle merci
Inserire la quantità delle merci (valore numerico - campo obbligatorio).

Unità di misura
Selezionare dal menu a tendina l'unità di misura della quantità delle merci indicata (campo
obbligatorio).

Valore delle merci
Inserire il valore delle merci (valore numerico - campo obbligatorio).

Valuta
Selezionare una valuta dal menu a tendina. L'euro è il valore standard fornito dal sistema. Valore
delle merci.

Indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale
Fornire indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale nel campo di testo.

Pulsante Cancella
Cliccare sul pulsante per cancellare l'intera voce.
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Pulsante Salva
Cliccare sul pulsante per salvare la merce INF inserita. La merce INF dichiarata sarà visualizzata
nella schermata "Inserire richiesta INF (sezione A) nella sezione Merci INF.
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6.2. AGGIUNGI PRODOTTO TRASFORMATO INTERESSATO DALL'INF
Quando l'utente clicca sul pulsante Aggiungi Prodotto INF nella schermata Inserire richiesta INF
(sezione A) si apre la seguente schermata in cui può creare un prodotto INF:

Codice delle merci
Inserire qui il codice delle merci (campo obbligatorio). L'applicazione fornisce una funzionalità di
completamento automatico (appare un elenco a tendina con i valori possibili) mentre l'utente
digita (dopo la prima cifra).

Descrizione delle merci
Inserire qui la descrizione delle merci (campo obbligatorio).

Quantità delle merci
Inserire qui la quantità delle merci (valore numerico - campo obbligatorio).

Valore delle merci
Inserire qui il valore delle merci (valore numerico - campo obbligatorio).

Unità di misura
Selezionare dal menu a tendina l'unità di misura della quantità delle merci indicata (campo
obbligatorio).

Valuta
Selezionare dal menu a tendina la valuta per il valore delle merci (altra valuta) indicato. L'euro è il
valore standard fornito dal sistema.

Data: 23/01/2020

Regimi speciali INF CDU Aiuto in linea INF-SP

Indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale
Aggiungere qui indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale nel campo di testo.

Pulsante Cancella
Cliccare sul pulsante per cancellare la voce.

Pulsante Salva
Cliccare sul pulsante per salvare il prodotto INF inserito. Il prodotto INF creato sarà visualizzato
nella schermata "Inserire richiesta INF (sezione A) nella sezione Prodotti INF.

Data: 23/01/2020

Regimi speciali INF CDU Aiuto in linea INF-SP

6.3. QUANTITÀ RIMANENTI DELLE MERCI COME INDICATE NELL'AUTORIZZAZIONE
Quando sta per definire le merci per la richiesta INF, l'utente può selezionare il pulsante di azione
"Quantità delle merci" presente nella schermata Inserire richiesta INF (sezione A).
Dopo aver cliccato sul pulsante, l'applicazione permette di visualizzare una finestra a comparsa
che illustra in un prospetto le quantità rimanenti relative ad ogni codice della merce per tale
autorizzazione.
Consultare di seguito la finestra a comparsa:

Codice delle merci
Il codice NC ottenuto tramite il sistema esterno del CDMS relativo a questo numero di
autorizzazione.

Quantità rimanente
Quantità rimanente relativa ad un codice della merce specifico che può essere dichiarata nel
quadro della richiesta INF. Essa viene riportata insieme all'unità di misura.

Chiudi
Selezionare il pulsante di azione per chiudere la finestra a comparsa.
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6.4. CARICAMENTO MULTIPLO DELLE MERCI
Quando si trova nella pagina Inserire richiesta INF (sezione A), l'utente può selezionare il
pulsante di azione "Scarica modello" dalla griglia "Merci interessate dall'INF".
Selezionando il pulsante, l'utente potrà scaricare nella sua stazione di lavoro un modello di file
Excel. Questo modello contiene alcune colonne e schede statiche che permettono all'utente di
eseguire un caricamento multiplo delle merci nella richiesta INF.
Consultare di seguito il modello di file Excel:

N.B.: Il modello di file Excel contiene quattro schede differenti. La prima scheda presenta
informazioni importanti sulla corretta compilazione del modello. La seconda scheda contiene il
modello mostrato in precedenza, la terza scheda presenta il pulsante di funzione che permette di
convertire il file Excel in formato CSV per caricare il file nell'applicazione INF-SP. La quarta e
ultima scheda contiene tutti i dati di riferimento impiegati dal modello e può dunque essere
ignorata dall'utente.

Codice delle merci
Inserire qui il codice della merce che deve essere importata nel modulo di richiesta. Nota: la
lettera < M> presente nelle colonne indica che queste ultime devono essere compilate
obbligatoriamente.

Descrizione delle merci
Inserire in ogni riga la descrizione della merce.

Quantità delle merci
Inserire la quantità nella colonna "Quantità delle merci" e selezionare un valore, dall'elenco di
valori disponibili, nella colonna "Unità di misura".

Valore delle merci
Inserire qui il valore di ogni merce dichiarata.
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Indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale
Inserire qui le indicazioni riguardanti ogni merce. Nota: la lettera < O > presente nelle colonne
indica che queste ultime non devono essere compilate obbligatoriamente.

Merci equivalenti
In caso di merci equivalenti compilare le tre colonne per ogni merce dichiarata. Non è obbligatorio
compilare il campo delle merci equivalenti.
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6.5. CARICAMENTO MULTIPLO DEI PRODOTTI
Quando si trova nella pagina Inserire richiesta INF (sezione A), l'utente può selezionare il
pulsante di azione "Scarica modello" dalla griglia "Prodotti trasformati interessati dall'INF".
Selezionando il pulsante, l'utente potrà scaricare nella sua stazione di lavoro un modello di file
Excel. Questo modello contiene alcune colonne e schede statiche che permettono all'utente di
eseguire un caricamento multiplo dei prodotti nella richiesta INF.
Consultare di seguito il modello di file Excel:

N.B.: Il modello di file Excel contiene quattro schede differenti. La prima scheda presenta
informazioni importanti sulla corretta compilazione del modello. La seconda scheda contiene il
modello mostrato in precedenza, la terza scheda presenta il pulsante di funzione che permette di
convertire il file Excel in formato CSV per caricare il file nell'applicazione INF-SP. La quarta e
ultima scheda contiene tutti i dati di riferimento impiegati dal modello e può dunque essere
ignorata dall'utente.

Codice delle merci
Inserire qui il codice della merce per ogni prodotto da importare nel modulo di richiesta. Nota: la
lettera < M> presente nelle colonne indica che queste ultime devono essere compilate
obbligatoriamente.

Descrizione dei prodotti trasformati
Inserire in ogni riga la descrizione del prodotto.

Quantità dei prodotti trasformati
Inserire la quantità nella colonna "Quantità delle merci" e selezionare un valore, dall'elenco di
valori disponibili, nella colonna "Unità di misura".
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Valore dei prodotti trasformati
Inserire qui il valore di ogni prodotto dichiarato e selezionare un valore, dall'elenco di valori
disponibili, nella colonna "Valuta".

Indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale
Inserire qui le indicazioni riguardanti ogni prodotto. Nota: la lettera < O > presente nelle colonne
indica che queste ultime non devono essere compilate obbligatoriamente.
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7. INSERIRE RICHIESTA INF (SEZIONE B)
L'utente dovrebbe cliccare sul link Inserire richiesta INF (Sezione B) dal Menu per inserire una
"Richiesta INF (Sezione B)" compilando il formulario sottostante:

Tipo di richiesta
Selezionare dal menu a tendina il tipo di richiesta (campo obbligatorio)

Ufficio doganale di controllo
Inserire l'ufficio doganale di controllo (campo obbligatorio). L'applicazione fornisce una
funzionalità di completamento automatico (appare un elenco a tendina con i valori possibili)
mentre l'utente digita (dopo il terzo carattere).

Numero di autorizzazione
Inserire il numero di autorizzazione (campo obbligatorio).

Data di invio dell'INF
Selezionare la data di invio dell'INF (campo obbligatorio).

Ufficio doganale competente
Campo di sola lettura che mostra l'ufficio doganale competente.
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Tipo di autorizzazione
Campo di sola lettura che indica il tipo di autorizzazione.

Pulsante "Salva"
Cliccare sul pulsante "Salva" per salvare la richiesta INF (sezione B).

Pulsante Cancella
Cliccare sul pulsante "Cancella" per cancellare i dati della richiesta INF (sezione B)
precedentemente inseriti.

Descrizione relativa a osservazioni generali
Inserire una descrizione relativa a osservazioni generali.

Lingua delle osservazioni generali
Selezionare dal menu a tendina la lingua della descrizione relativa a osservazioni generali
precedentemente inserita.

Merci o prodotti
Selezionare dal menu a tendina se si creerà una merce o un prodotto.

Numero di riferimento
Inserire il numero di riferimento del movimento (campo obbligatorio).

Pulsante "Aggiungi"
Cliccare sul pulsante per creare una merce o un prodotto INF. La schermata "Merci INF" è
descritta nella sezione: Articolo per cui è richiesto l'INF. La schermata "Prodotti INF" è descritta
nella sezione: Prodotto trasformato per cui è richiesto l'INF.
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7.1. ARTICOLO PER CUI È RICHIESTO L'INF
Quando l'utente clicca sul pulsante "Aggiungi merce INF" nella schermata Inserire richiesta INF
(sezione B) si apre la seguente schermata in cui può creare una merce INF:

Codice delle merci
Inserire il codice delle merci (campo obbligatorio). L'applicazione fornisce una funzionalità di
completamento automatico (appare un elenco a tendina con i valori possibili) mentre l'utente
digita (dopo la prima cifra).

Descrizione delle merci
Inserire la descrizione delle merci (campo obbligatorio).

Quantità delle merci
Inserire qui la quantità delle merci (valore numerico - campo obbligatorio).

Valore delle merci
Inserire qui il valore delle merci (valore numerico - campo obbligatorio).

Unità di misura
Selezionare dal menu a tendina l'unità di misura della quantità delle merci indicata (campo
obbligatorio).

Valuta
Selezionare dal menu a tendina la valuta per il valore delle merci indicato. L'euro è la valuta
standard fornita dal sistema.
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Cancella
Cliccare sul pulsante per cancellare la merce INF.

Salva
Cliccare sul pulsante per salvare la merce INF.
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7.2. PRODOTTI TRASFORMATI PER CUI È RICHIESTO L'INF
Quando l'utente clicca sul pulsante "Aggiungi prodotto INF" nella schermata Inserire richiesta INF
(sezione B) si apre la seguente schermata in cui può creare un prodotto INF:

Codice delle merci
Inserire qui il codice delle merci (campo obbligatorio). L'applicazione fornisce una funzionalità di
completamento automatico (appare un elenco a tendina con i valori possibili) mentre l'utente
digita (dopo la prima cifra).

Descrizione delle merci
Inserire qui la descrizione delle merci (campo obbligatorio).

Quantità delle merci
Inserire qui la quantità delle merci (valore numerico - campo obbligatorio).

Unità di misura
Selezionare dal menu a tendina l'unità di misura della quantità delle merci indicata (campo
obbligatorio).

Valore delle merci
Inserire qui il valore delle merci (valore numerico - campo obbligatorio).

Valuta
Selezionare una valuta dall'elenco di valori del menu a tendina. L'euro è il valore standard fornito
dall'applicazione e può essere modificato.
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Cancella
Cliccare sul pulsante per cancellare i dati sui prodotti precedentemente inseriti.

Salva
Cliccare sul pulsante per salvare il prodotto INF.
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7.3. QUANTITÀ RIMANENTI DELLE MERCI COME INDICATE NELL'AUTORIZZAZIONE
Quando sta per definire le merci per la richiesta INF, l'utente può selezionare il pulsante di azione
"Quantità delle merci" presente nella schermata Inserire richiesta INF (sezione A).
Dopo aver cliccato sul pulsante, l'applicazione permette di visualizzare una finestra a comparsa
che illustra in un prospetto le quantità rimanenti relative ad ogni codice della merce per tale
autorizzazione.
Consultare di seguito la finestra a comparsa:

Codice delle merci
Il codice NC ottenuto tramite il sistema esterno del CDMS relativo a questo numero di
autorizzazione.

Quantità rimanente
Quantità rimanente relativa ad un codice della merce specifico che può essere dichiarata nel
quadro della richiesta INF. Essa viene riportata insieme all'unità di misura.

Chiudi
Selezionare il pulsante di azione per chiudere la finestra a comparsa.
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7.4. CARICAMENTO MULTIPLO DELLE MERCI
Quando si trova nella pagina Inserire richiesta INF (sezione B), l'utente può selezionare il
pulsante di azione "Scarica modello" dalla griglia "Merci interessate dall'INF".
Selezionando il pulsante, l'utente potrà scaricare nella sua stazione di lavoro un modello di file
Excel. Questo modello contiene alcune colonne e schede statiche che permettono all'utente di
eseguire un caricamento multiplo delle merci nella richiesta INF.
Consultare di seguito il modello di file Excel:

N.B.: Il modello di file Excel contiene quattro schede differenti. La prima scheda presenta
informazioni importanti sulla corretta compilazione del modello. La seconda scheda contiene il
modello mostrato in precedenza, la terza scheda presenta il pulsante di funzione che permette di
convertire il file Excel in formato CSV per caricare il file nell'applicazione INF-SP. La quarta e
ultima scheda contiene tutti i dati di riferimento impiegati dal modello e può dunque essere
ignorata dall'utente.

Codice delle merci
Inserire qui il codice della merce che deve essere importata nel modulo di richiesta. Nota: la
lettera < M> presente nelle colonne indica che queste ultime devono essere compilate
obbligatoriamente.

Descrizione delle merci
Inserire in ogni riga la descrizione della merce.

Quantità delle merci
Inserire la quantità nella colonna "Quantità delle merci" e selezionare un valore, dall'elenco di
valori disponibili, nella colonna "Unità di misura".

Valore delle merci
Inserire qui il valore di ogni merce dichiarata.
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Indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale
Inserire qui le indicazioni riguardanti ogni merce. Nota: la lettera < O > presente nelle colonne
indica che queste ultime non devono essere compilate obbligatoriamente.

Merci equivalenti
In caso di merci equivalenti compilare le tre colonne per ogni merce dichiarata. Non è obbligatorio
compilare il campo delle merci equivalenti.
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7.5. CARICAMENTO MULTIPLO DEI PRODOTTI
Quando si trova nella pagina Inserire richiesta INF (sezione B), l'utente può selezionare il
pulsante di azione "Scarica modello" dalla griglia "Prodotti trasformati interessati dall'INF".
Selezionando il pulsante, l'utente potrà scaricare nella sua stazione di lavoro un modello di file
Excel. Questo modello contiene alcune colonne e schede statiche che permettono all'utente di
eseguire un caricamento multiplo dei prodotti nella richiesta INF.
Consultare di seguito il modello di file Excel:

N.B.: Il modello di file Excel contiene quattro schede differenti. La prima scheda presenta
informazioni importanti sulla corretta compilazione del modello. La seconda scheda contiene il
modello mostrato in precedenza, la terza scheda presenta il pulsante di funzione che permette di
convertire il file Excel in formato CSV per caricare il file nell'applicazione INF-SP. La quarta e
ultima scheda contiene tutti i dati di riferimento impiegati dal modello e può dunque essere
ignorata dall'utente.

Codice delle merci
Inserire qui il codice della merce per ogni prodotto da importare nel modulo di richiesta. Nota: la
lettera < M> presente nelle colonne indica che queste ultime devono essere compilate
obbligatoriamente.

Descrizione dei prodotti trasformati
Inserire in ogni riga la descrizione del prodotto.

Quantità dei prodotti trasformati
Inserire la quantità nella colonna "Quantità delle merci" e selezionare un valore, dall'elenco di
valori disponibili, nella colonna "Unità di misura".
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Valore dei prodotti trasformati
Inserire qui il valore di ogni prodotto dichiarato e selezionare un valore, dall'elenco di valori
disponibili, nella colonna "Valuta".

Indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale
Inserire qui le indicazioni riguardanti ogni prodotto. Nota: la lettera < O > presente nelle colonne
indica che queste ultime non devono essere compilate obbligatoriamente.
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8. INSERIRE INF
L'utente dovrebbe cliccare sul link Inserire INF dal Menu di navigazione per inserire un "INF"
compilando il formulario sottostante:

Lingua del formulario
Selezionare dal menu a tendina la lingua che verrà utilizzata per il formulario INF.

Ufficio doganale di controllo
Inserire l'ufficio doganale di controllo (campo obbligatorio). L'applicazione fornisce una
funzionalità di completamento automatico (appare un elenco a tendina con i valori possibili)
mentre l'utente digita (dopo il terzo carattere).

Pulsante di scelta del numero di autorizzazione/dichiarazione
Selezionare tramite il pulsante di scelta se il numero sottostante da importare è un numero di
autorizzazione o di dichiarazione.

Numero dell'autorizzazione/della dichiarazione
Digitare qui il numero a seconda della selezione del pulsante di scelta.
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Identificazione del titolare (EORI)
Una volta inserito il numero di autorizzazione, il sistema, sulla base di tale numero, sarà in grado
di compilare automaticamente le informazioni sul titolare. Nel caso in cui il numero di
autorizzazione non venisse trovato nel sistema esterno del CDMS, sarà necessario compilare
manualmente le informazioni EORI.

Nome del titolare
In caso di importazione manuale, inserire qui il nome del titolare (campo obbligatorio).

Via e numero civico
In caso di importazione manuale, inserire qui il nome della via e il numero del titolare (campo
obbligatorio).

Paese del titolare
In caso di importazione manuale, inserire qui il paese del titolare (campo obbligatorio).

Codice postale del titolare
In caso di importazione manuale, inserire qui il codice postale del titolare (campo obbligatorio).

Città del titolare
In caso di importazione manuale, inserire qui la città del titolare (campo obbligatorio).

Data di invio
Selezionare, tramite lo strumento Selezione data, la data di invio effettiva dell'INF.

Identificazione del rappresentante (EORI)
Una volta inserito il numero di autorizzazione, l'applicazione, sulla base di tale numero, sarà in
grado di compilare automaticamente le informazioni sul rappresentante nel caso in cui esistano
nel sistema esterno CRS. Se non vengono trovate, l'utente dovrà inserire tale informazioni
manualmente.

Nome del rappresentante
In caso di importazione manuale, inserire qui il nome del rappresentante.

Via e numero civico del rappresentante
In caso di importazione manuale, inserire qui la via e il numero del rappresentante.
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Paese del rappresentante
In caso di importazione manuale, selezionare dal menu a tendina il paese del rappresentante.

Codice postale del rappresentante
In caso di importazione manuale, inserire qui il codice postale del rappresentante.

Città del rappresentante
In caso di importazione manuale, inserire qui la città del rappresentante.

Osservazioni generali
Inserire un testo indicante le osservazioni generali (campo obbligatorio).

Indicazione dell'esportazione anticipata
Il valore del campo (con o senza segno di spunta) dipende dal tipo di autorizzazione dell'INF e dal
valore ottenuto dal sistema CDMS esterno. Quando la casella è spuntata, l'utente visualizza il
campo da essa dipendente "Termine".

Merci interessate dall'INF
Tabella che mostra l'elenco delle merci INF create. Dopo la creazione di una merce INF
(cliccando sul pulsante "Aggiungi" e compilando la schermata Aggiungere articolo interessato
dall'INF), la merce creata di recente sarà visualizzata in questa sezione:

L'utente potrà "Modificare" o "Eliminare" la merce INF creata.

Prodotti trasformati interessati dall'INF
Tabella che mostra l'elenco dei prodotti INF creati. Dopo la creazione di un prodotto INF
(cliccando sul pulsante Aggiungi prodotto INF e compilando la schermata Aggiungere prodotto
trasformato interessato dall'INF), la merce creata di recente sarà visualizzata in questa sezione:

L'utente potrà "Modificare" o "Eliminare" il prodotto INF creato.

Pulsante "Invia"
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Cliccare sul pulsante per inviare l'INF inserito. L'applicazione salva l'INF e permette di
visualizzare la schermata Visualizza INF.

Pulsante Cancella
Cliccare sul pulsante per cancellare i dati sull'INF precedentemente inseriti.

Pulsante "Quantità delle merci"
Selezionare il pulsante per visualizzare un prospetto di tutti i codici delle merci disponibili e delle
rispettive quantità residue relativamente al numero dell'autorizzazione importato nel formulario.

Pulsante "Carica file CSV"
Selezionare il pulsante di azione per caricare un file csv salvato nella vostra stazione di lavoro
locale. Il file csv dovrebbe corrispondere al modello delle merci per essere accettato dal sistema.

Pulsante "Scarica modello"
Selezionare il pulsante di azione per scaricare il modello di caricamento multiplo delle merci. Il file
Excel verrà salvato nella vostra stazione di lavoro locale.

Pulsante "Aggiungi"
Selezionare il pulsante di azione per aggiungere un articolo. Selezionando il pulsante apparirà la
finestra a comparsa "Aggiungi merce interessata dall'INF".

Pulsante "Scarica modello"
Selezionare il pulsante di azione per scaricare il modello di caricamento multiplo dei prodotti. Il file
Excel verrà salvato nella vostra stazione di lavoro locale.

Pulsante "Carica file CSV"
Selezionare il pulsante di azione per caricare un file csv salvato nella vostra stazione di lavoro
locale. Il file csv dovrebbe corrispondere al modello delle merci per essere accettato dal sistema.

Pulsante "Aggiungi"
Selezionare il pulsante di azione per aggiungere un prodotto. Selezionando il pulsante apparirà la
finestra a comparsa "Aggiungi prodotto trasformato interessato dall'INF".
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8.1. AGGIUNGI MERCI INTERESSATE DALL'INF
Quando l'utente clicca sul pulsante Aggiungi nella schermata Inserire INF si apre la seguente
finestra a comparsa in cui può specificare e dichiarare le merci:

Indicatore merci equivalenti
Selezionare il pulsante per mostrare/nascondere la sezione "Merci equivalenti" nella finestra a
comparsa.

Codice delle merci equivalenti
Inserire il codice delle merci equivalenti. Questo campo è visibile quando viene abilitata l'opzione
"indicazione delle merci equivalenti" (campo obbligatorio).

Qualità commerciale e caratteristiche tecniche
Inserire la descrizione della "qualità commerciale e delle caratteristiche tecniche" delle merci
equivalenti. Questo campo è visibile quando viene abilitata l'opzione "indicazione delle merci
equivalenti" (campo obbligatorio).
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Identificazione delle merci
Selezionare l'identificazione delle merci dai valori indicati nel menu a tendina. Il menu a tendina è
visibile quando viene abilitata l'opzione "indicazione delle merci equivalenti" (campo obbligatorio).

Antidumping
Spuntare o meno il campo per indicare se la merce equivalente è soggetta ad antidumping. La
casella di spunta è visibile quando è abilitata l'opzione "indicazione delle merci equivalenti".

Codice delle merci
Inserire il codice delle merci (campo obbligatorio). L'applicazione fornisce una funzionalità di
completamento automatico (appare un elenco a tendina con i valori possibili) mentre l'utente
digita (dopo la prima cifra).

Descrizione delle merci
Inserire la descrizione delle merci (campo obbligatorio). L'applicazione fornisce una funzionalità
di completamento automatico (appare un elenco a tendina con i valori possibili) mentre l'utente
digita (dopo il terzo carattere).

Quantità delle merci
Inserire la quantità delle merci (valore numerico - campo obbligatorio).

Unità di misura
Selezionare dal menu a tendina l'unità di misura della quantità delle merci indicata (campo
obbligatorio).

Valore delle merci
Inserire il valore delle merci (valore numerico - campo obbligatorio).

Valuta
Selezionare una valuta dal menu a tendina. L'euro è il valore standard fornito dal sistema. Valore
delle merci.

Indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale
Fornire indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale nel campo di testo.

Pulsante Cancella
Cliccare sul pulsante per cancellare l'intera voce.

Data: 23/01/2020

Regimi speciali INF CDU Aiuto in linea INF-SP

Pulsante "Salva"
Cliccare sul pulsante per salvare la merce INF inserita. La merce INF dichiarata sarà visualizzata
nella schermata "Inserire INF nella sezione Merci INF.
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8.2 AGGIUNGI PRODOTTO TRASFORMATO INTERESSATO DALL'INF
Quando l'utente clicca sul pulsante Aggiungi Prodotto INF nella schermata Inserire INF si apre la
seguente schermata in cui può creare un prodotto INF:

Codice delle merci
Inserire qui il codice delle merci (campo obbligatorio). L'applicazione fornisce una funzionalità di
completamento automatico (appare un elenco a tendina con i valori possibili) mentre l'utente
digita (dopo la prima cifra).

Descrizione delle merci
Inserire qui la descrizione delle merci (campo obbligatorio).

Quantità delle merci
Inserire qui la quantità delle merci (valore numerico - campo obbligatorio).

Valore delle merci
Inserire qui il valore delle merci (valore numerico - campo obbligatorio).

Unità di misura
Selezionare dal menu a tendina l'unità di misura della quantità delle merci indicata (campo
obbligatorio).

Valuta
Selezionare dal menu a tendina la valuta per il valore delle merci (altra valuta) indicato. L'euro è il
valore standard fornito dal sistema.
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Indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale
Aggiungere qui indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale nel campo di testo.

Pulsante Cancella
Cliccare sul pulsante per cancellare la voce.

Pulsante "Salva"
Cliccare sul pulsante per salvare il prodotto INF inserito. Il prodotto INF creato sarà visualizzato
nella schermata "Inserire INF nella sezione Prodotti INF.
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8.3. QUANTITÀ RIMANENTI DELLE MERCI COME INDICATE NELL'AUTORIZZAZIONE
Quando sta per definire le merci per la richiesta INF, l'utente può selezionare il pulsante di azione
"Quantità delle merci" presente nella schermata Inserire richiesta INF (sezione A).
Dopo aver cliccato sul pulsante, l'applicazione permette di visualizzare una finestra a comparsa
che illustra in un prospetto le quantità rimanenti relative ad ogni codice della merce per tale
autorizzazione.
Consultare di seguito la finestra a comparsa:

Codice delle merci
Il codice NC ottenuto tramite il sistema esterno del CDMS relativo a questo numero di
autorizzazione.

Quantità rimanente
Quantità rimanente relativa ad un codice della merce specifico che può essere dichiarata nel
quadro della richiesta INF. Essa viene riportata insieme all'unità di misura.

Chiudi
Selezionare il pulsante di azione per chiudere la finestra a comparsa.
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8.4. CARICAMENTO MULTIPLO DELLE MERCI
Quando si trova nella pagina Inserire INF, l'utente può selezionare il pulsante di azione "Scarica
modello" dalla griglia "Merci interessate dall'INF".
Selezionando il pulsante, l'utente potrà scaricare nella sua stazione di lavoro un modello di file
Excel. Questo modello contiene alcune colonne e schede statiche che permettono all'utente di
eseguire un caricamento multiplo delle merci nella richiesta INF.
Consultare di seguito il modello di file Excel:

N.B.: Il modello di file Excel contiene quattro schede differenti. La prima scheda presenta
informazioni importanti sulla corretta compilazione del modello. La seconda scheda contiene il
modello mostrato in precedenza, la terza scheda presenta il pulsante di funzione che permette di
convertire il file Excel in formato CSV per caricare il file nell'applicazione INF-SP. La quarta e
ultima scheda contiene tutti i dati di riferimento impiegati dal modello e può dunque essere
ignorata dall'utente.

Codice delle merci
Inserire qui il codice della merce che deve essere importata nel modulo di richiesta. Nota: la
lettera < M> presente nelle colonne indica che queste ultime devono essere compilate
obbligatoriamente.

Descrizione delle merci
Inserire in ogni riga la descrizione della merce.

Quantità delle merci
Inserire la quantità nella colonna "Quantità delle merci" e selezionare un valore, dall'elenco di
valori disponibili, nella colonna "Unità di misura".

Valore delle merci
Inserire qui il valore di ogni merce dichiarata.
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Indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale
Inserire qui le indicazioni riguardanti ogni merce. Nota: la lettera < O > presente nelle colonne
indica che queste ultime non devono essere compilate obbligatoriamente.

Merci equivalenti
In caso di merci equivalenti compilare le tre colonne per ogni merce dichiarata. Non è obbligatorio
compilare il campo delle merci equivalenti.
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8.5. CARICAMENTO MULTIPLO DEI PRODOTTI
Quando si trova nella pagina Inserire INF, l'utente può selezionare il pulsante di azione "Scarica
modello" dalla griglia "Prodotti trasformati interessati dall'INF".
Selezionando il pulsante, l'utente potrà scaricare nella sua stazione di lavoro un modello di file
Excel. Questo modello contiene alcune colonne e schede statiche che permettono all'utente di
eseguire un caricamento multiplo dei prodotti nella richiesta INF.
Consultare di seguito il modello di file Excel:

N.B.: Il modello di file Excel contiene quattro schede differenti. La prima scheda presenta
informazioni importanti sulla corretta compilazione del modello. La seconda scheda contiene il
modello mostrato in precedenza, la terza scheda presenta il pulsante di funzione che permette di
convertire il file Excel in formato CSV per caricare il file nell'applicazione INF-SP. La quarta e
ultima scheda contiene tutti i dati di riferimento impiegati dal modello e può dunque essere
ignorata dall'utente.

Codice delle merci
Inserire qui il codice della merce per ogni prodotto da importare nel modulo di richiesta. Nota: la
lettera < M> presente nelle colonne indica che queste ultime devono essere compilate
obbligatoriamente.

Descrizione dei prodotti trasformati
Inserire in ogni riga la descrizione del prodotto.

Quantità dei prodotti trasformati
Inserire la quantità nella colonna "Quantità delle merci" e selezionare un valore, dall'elenco di
valori disponibili, nella colonna "Unità di misura".
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Valore dei prodotti trasformati
Inserire qui il valore di ogni prodotto dichiarato e selezionare un valore, dall'elenco di valori
disponibili, nella colonna "Valuta".

Indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale
Inserire qui le indicazioni riguardanti ogni prodotto. Nota: la lettera < O > presente nelle colonne
indica che queste ultime non devono essere compilate obbligatoriamente.

Data: 23/01/2020

Regimi speciali INF CDU Aiuto in linea INF-SP

9. VISUALIZZA PAGINE INF
Tramite il Menu di navigazione l'utente può selezionare la scheda I miei INF o Cerca INF per
cercare e aprire un INF su cui lavorare.
Un INF aperto è composto dalle tre seguenti schede:
• Informazioni sull'INF
• Dati relativi allo stato
• Notifiche
Tramite queste tre schede, l'utente può visualizzare le informazioni principali sull'INF, i dati
generali sull'INF, nonché le diverse fasi di trattamento di un INF e le relative notifiche.
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9.1. VISUALIZZA INF - INFORMAZIONI SULL'INF
Quando l'utente crea un INF o clicca su un INF specifico dalla pagina I miei INF viene visualizzata
la pagina "Visualizza INF" (scheda "Informazioni sull'INF").
Tutte le schermate "Visualizza INF" forniscono le seguenti funzionalità generiche:
1. Per conto di
2. Modifica
3. Annulla
4. Stampa PDF
5. Visualizza richiesta

Per conto di
Cliccare sul pulsante per inserire l'ufficio doganale per agire per conto di
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Il cambio di ufficio doganale è valido solo per la schermata corrente; nel caso in cui l'utente venga
reindirizzato verso un'altra schermata, agirà in qualità di ufficio doganale connesso.

Modifica
Cliccare sul pulsante per modificare l'INF.

Annulla
Cliccare sul pulsante per essere reindirizzati alla schermata Annulla. Il pulsante appare solo
quando l'ufficio doganale connesso è l'ufficio doganale di controllo.

Stampa PDF
Cliccare sul pulsante per stampare la pagina di visualizzazione in formato PDF.

Visualizza richiesta
Cliccare sul pulsante per aprire la schermata Visualizza prodotto INF.

Visualizza merce/merci INF
Cliccare sull'icona a forma di occhio per aprire la schermata Visualizza Merci interessate dall'INF.

Visualizza prodotto/prodotti trasformati interessati dall'INF
Cliccare sull'icona a forma di occhio per aprire la schermata Visualizza prodotti trasformati
interessati dall'INF.
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9.2. VISUALIZZA INF - SCHEDA "DATI SULLO STATO"
Dalla pagina Visualizza informazioni sull'INF l'utente può selezionare la scheda "Dati sullo stato"
in cui può essere visualizzata una panoramica di tutti i trattamenti dell'INF consentiti (a seconda
del tipo di autorizzazione).
Ad esempio, nel caso di un PA EX/IM, l'applicazione visualizza l'elenco delle seguenti procedure:
1. Procedura di ricezione
2. Informazioni sulle informazioni supplementari richieste
3. Informazioni sulle modifiche
4. Informazioni sugli annullamenti
5. Trattamento presso l'ufficio doganale di vincolo
6. Trattamento presso l'ufficio doganale di esportazione
7. Trattamento presso l'ufficio doganale di uscita

Per qualsiasi trattamento l'utente può eseguire alcune azioni in base ai permessi dell'ufficio
doganale connesso.
Ad esempio, se l'ufficio doganale connesso è diverso dall'ufficio che ha effettuato l'operazione di
vincolo, l'utente sarà in grado di eseguire solo un'azione di visualizzazione (cfr. schermata
seguente):
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Le colonne dell'immagine precedente si riferiscono agli elementi seguenti:
1. MRN (Numero di riferimento del movimento)
2. Tipo di dichiarazione
3. Numero di riferimento dell'ufficio doganale competente
4. Codice regime richiesto
5. Codice regime precedente
6. Menu "Azioni" (azione "Visualizza")
Una descrizione precisa delle colonne è fornita nella numerazione/annotazione seguente nella
griglia "Trattamenti presso l'ufficio doganale di vincolo".

Stato dell'INF
L'utente può sempre visualizzare lo stato attuale dell'INF.

Per conto di
Cliccando su questo pulsante, l'applicazione visualizza una finestra a comparsa in cui l'utente può
inserire l'ufficio che farà le veci di un altro ufficio doganale. Apparirà la seguente finestra a
comparsa:

In questa sede l'utente può selezionare una casella di spunta per confermare la propria attività
per conto di un altro ufficio doganale e in seguito indicare a quale ufficio doganale dare il
permesso di agire per proprio conto. L'utente ha inoltre tre pulsanti d'azione da utilizzare :
• Esci (selezionare per abbandonare il processo in corso)
• Reimposta (selezionare per reimpostare le informazioni importate in questa finestra)
• Avanti (selezionare per proseguire)

Vincolare le merci
Selezionare il pulsante per avviare la procedura di vincolo delle merci per questo INF.

Esportazione
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Selezionare il pulsante per avviare la procedura di esportazione per questo INF.

Uscita
Selezionare il pulsante per avviare la procedura di uscita per questo INF.

Modifica
Selezionare il pulsante per modificare le informazioni attuali sull'INF.

Stampa PDF
Selezionare il pulsante per stampare la pagina corrente in formato PDF.

Visualizza richiesta
Selezionare il pulsante per visualizzare la richiesta INF di questo INF.

Procedura di ricezione
In questa griglia, l'utente è in grado di visualizzare tutte le informazioni relative alla ricezione di
INF dal sistema INF-SP.

Stato
Qui l'utente può visualizzare lo stato dell'INF alla ricezione dell'INF.

Ufficio doganale di controllo
Qui l'utente può visualizzare l'ufficio doganale avente una funzione di controllo quando l'INF è
stato ricevuto.

Numero di riferimento dell'invio
Qui l'utente può visualizzare il numero SRN dell'INF.

Data di invio della richiesta INF
La data in cui la richiesta INF è stata inviata all'applicazione INF-SP.

Decisione presa manualmente
Nel caso in cui l'ufficio doganale di controllo abbia deciso di accettare manualmente il numero di
autorizzazione della richiesta INF e procedere alla creazione dell'INF, la casella verrà spuntata.

Data: 23/01/2020

Regimi speciali INF CDU Aiuto in linea INF-SP

Informazioni sulle informazioni supplementari richieste
Nel caso in cui l'ufficio doganale di controllo abbia richiesto informazioni aggiuntive come, ad
esempio, delle indicazioni, alcune delle informazioni tecniche relative all'INF appariranno qui.

Informazioni sulle modifiche
Qualsiasi modifica effettuata sull'INF apparirà su ogni riga di questa griglia. Verranno visualizzati
dettagli specifici relativi alla modifica.

MRN
In questa sede l'utente può visualizzare l'MRN specifico (numero di riferimento del movimento) di
ogni modifica.

Data della modifica
L'utente può visualizzare la data effettiva della modifica.

Motivazione della modifica dell'INF
In questa sede verrà visualizzata ogni motivazione scritta relativa alla modifica.

Ufficio doganale competente
In caso di modifica dell'INF, l'ufficio doganale competente sarà visibile in questa sede.

Ruolo dell'ufficio doganale
L'utente può visualizzare il ruolo tramite cui è stata effettuata la modifica.

Tipo di trattamento
In questa colonna l'utente può visualizzare il tipo di trattamento nell'ambito di tale modifica.

Informazioni sugli annullamenti
Qui l'utente può visualizzare tutte le informazioni sulle operazioni di annullamento effettuate
sull'INF.

Data dell'annullamento
Qui sarà registrata la data effettiva dell'annullamento.
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Ufficio doganale di controllo
Qui l'utente può visualizzare l'ufficio doganale di controllo che ha effettuato l'annullamento.

Motivazione dell'annullamento
Qui l'utente può visualizzare la motivazione dell'annullamento scritta dall'SCO.

Trattamento presso l'ufficio doganale di vincolo
Verrà mostrato qui ogni processo di vincolo nel quadro dell'INF.

MRN (Numero di riferimento del movimento)
Qui l'utente può visualizzare l'MRN del processo di vincolo specifico.

Tipo di dichiarazione
Qui l'utente può visualizzare il tipo di dichiarazione del vincolo.

Numero di riferimento dell'ufficio doganale competente
L'utente può visualizzare il numero dell'ufficio doganale che ha effettuato l'operazione di vincolo.

Codice regime richiesto
Qui è visibile il codice definito nel processo di vincolo.

Codice regime precedente
Qui è visibile il codice definito nel processo di vincolo.

Menu Azioni
Cliccando sulla freccia, l'utente può "Visualizzare" o "Modificare" l'operazione di vincolo. Sarà
possibile effettuare una modifica se l'utente è connesso come l'ufficio doganale che ha
inizialmente eseguito l'operazione di vincolo.

Trattamento presso l'ufficio doganale di esportazione
Verrà mostrato qui ogni processo di esportazione nel quadro dell'INF.

MRN (Numero di riferimento del movimento)
Qui l'utente può visualizzare l'MRN del processo di esportazione specifico.
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Numero di riferimento dell'ufficio doganale competente
L'utente può visualizzare il numero dell'ufficio doganale che ha effettuato l'operazione di vincolo.

Data della dichiarazione
La data di dichiarazione del processo di esportazione.

Ultima data di vincolo per merci non UEi compensate per equivalenza nell'ambito
del PA
Ultima data di vincolo per merci non UEi.

Risultato dell'uscita
Qui l'utente può visualizzare il risultato dell'uscita qualora un certificato di uscita sia stato emesso
da un ufficio doganale di esportazione.

Menu Azioni
Cliccando sulla freccia, l'utente può "Visualizzare" o "Modificare" il processo di esportazione.
Sarà possibile effettuare una modifica se l'utente è connesso come l'ufficio doganale che ha
inizialmente eseguito l'operazione di esportazione.

Trattamento presso l'ufficio doganale di uscita
Verrà mostrata qui ogni operazione di uscita nel quadro dell'INF.

MRN (Numero di riferimento del movimento)
Qui l'utente può visualizzare l'MRN del processo di uscita specifico.

Numero di riferimento dell'ufficio doganale competente
L'utente può visualizzare il numero dell'ufficio doganale che ha effettuato l'operazione di uscita.

Data di uscita
In caso di uscita sarà visualizzata qui la data di uscita.

Data del blocco dell'uscita
In caso di mancata uscita sarà visualizzata qui la data del blocco dell'uscita.
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Codice del risultato del controllo
Sarà visualizzato qui il codice del risultato del controllo importato durante il processo di uscita.

Stato dei sigilli
Sarà visualizzato qui lo stato dei sigilli definito nel processo di uscita.

Uscita effettuata da
Qui sarà visibile quale ufficio doganale ha eseguito l'operazione di uscita.

Risultato dell'uscita
Qui l'utente potrà visualizzare il risultato reale dell'uscita:
• Vuoto
• Mancata uscita
• Uscita

Menu Azioni
In presenza di una voce riguardante un'operazione di uscita nella griglia l'utente visualizzerà un
menu Azioni simile a quello mostrato nelle griglie precedenti. Da lì l'utente potrà visualizzare
l'operazione di uscita specifica.
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9.3. SCHERMATA DELLE NOTIFICHE
Quando l'utente seleziona la pagina Visualizza Richiesta INF (oppure clicca su una notifica
specifica dalla pagina Le mie notifiche), viene mostrata la pagina di visualizzazione delle
notifiche:

Stampa PDF
Cliccare sul pulsante per stampare la pagina di visualizzazione in formato PDF.

Visualizza INF
Cliccare sul pulsante per essere reindirizzati alla pagina Visualizza INF.

Ricarica
Cliccare per aggiornare i risultati della scheda delle notifiche.

Esporta dati
Cliccare sul pulsante per esportare in un file CSV i risultati della notifica. Il file viene
automaticamente scaricato sulla vostra stazione di lavoro.
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9.4. VISUALIZZA ATTIVITÀ
Quando l'utente seleziona la scheda "Attività" nella pagina Visualizza Richiesta INF (o clicca su
un'attività specifica dalla pagina Le mie attività nel caso un'attività (per la richiesta INF specifica)
sia assegnata all'ufficio doganale connesso,
appare una nuova pagina dell'interfaccia utente che mostra la descrizione dell'attività e le azioni
richieste.
Ad esempio, per una richiesta INF nello stato "Informazioni supplementari richieste" viene
mostrata all'utente la seguente pagina di visualizzazione delle attività:

Comunicazione delle indicazioni dell'INF
Selezionare il pulsante di scelta "Sì" se desiderate, in quanto ufficio doganale, confermare che il
titolare dell'autorizzazione ha inviato indicazioni relative alla richiesta INF. Selezionare il pulsante
di scelta "No" se il titolare dell'autorizzazione non ha fornito le indicazioni richieste.

Cancella
Cliccare sul pulsante "Cancella" per uscire dalla pagina delle attività.

Avanti
Cliccare sul pulsante "Avanti" per procedere con la decisione di trasmissione delle indicazioni.

Richiesta creata per conto del titolare dell'autorizzazione
Indica che la richiesta INF è stata creata da un ufficiale doganale per conto del titolare
dell'autorizzazione.
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Motivazione della mancata comunicazione delle indicazioni dell'INF
Qualora il titolare dell'autorizzazione non abbia fornito alcuna indicazione e venga dunque
indicato il pulsante di scelta "No", dovrebbe essere fornita una motivazione.
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9.5. MOSTRA MERCI INTERESSATE DALL'INF
Quando l'utente clicca sull'icona a forma di occhio nella scheda Mostra INF - Informazioni sull'INF
nella tabella delle merci interessate dall'INF, appare una finestra a comparsa che mostra le merci
dichiarate per questo INF.
Nella finestra mostrata di seguito tutti gli elementi sono in formato di sola lettura.

Codice delle merci
Codice NC della merce specifica dichiarata.

Descrizione delle merci
Descrizione di una merce specifica fornita dal funzionario doganale o recuperata tramite
l'applicazione INF-SP.

Quantità delle merci
La quantità delle merci dichiarate relative a questo codice NC.

Valore delle merci
Il valore di una quantità specifica di merci.

Unità di misura
Unità di misura selezionata dal funzionario doganale.

Valuta
La valuta del valore delle merci selezionata dal funzionario doganale. L'euro è il valore standard
fornito dall'applicazione.
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9.6. MOSTRA PRODOTTI TRASFORMATI INTERESSATI DALL'INF
Quando l'utente clicca sull'icona a forma di occhio nella scheda Mostra INF - Informazioni sull'INF
nella tabella dei prodotti trasformati interessati dall'INF, appare una finestra a comparsa che
mostra i prodotti dichiarati per questo INF.
Nella finestra mostrata di seguito tutti gli elementi sono in formato di sola lettura.

Codice delle merci
Codice NC del prodotto dichiarato.

Descrizione dei prodotti
Qui l'utente può visualizzare la descrizione del prodotto specifico.

Quantità dei prodotti
Qui l'utente può visualizzare la quantità dichiarata del prodotto specifico.

Valore dei prodotti
L'utente può visualizzare il valore del prodotto specifico e della quantità specifica.

Unità di misura
Unità selezionata dal funzionario doganale.

Valuta
La valuta del valore dei prodotti selezionati dal funzionario doganale. L'euro è il valore standard
fornito dall'applicazione.
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9.7. VISUALIZZA RICHIESTA INF - DATI INF
Quando l'utente seleziona dal menu di navigazione la scheda Inserisci Richiesta INF (sezione A)
o clicca su un INF specifico dalla pagina I miei INF, la richiesta INF viene aperta direttamente
nella scheda "Dati INF", come mostrato di seguito:

Stato della richiesta INF
Qui l'utente può visualizzare lo stato della richiesta INF.

Scheda "Dati INF"
Selezionando la scheda "Dati INF", l'utente può visualizzare le informazioni di base della richiesta
INF.

Utente/Data
Qui è visibile l'utente connesso che ha effettuato la richiesta INF e la data della richiesta.
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Ufficio doganale di controllo
Qui è visibile l'ufficio doganale responsabile della richiesta INF.

Indicazione del numero di autorizzazione/dichiarazione
L'informazione viene fornita in formato di sola lettura e illustra se il numero sottostante è un
numero di autorizzazione o di dichiarazione.

Numero dell'autorizzazione/della dichiarazione
Qui l'utente può visualizzare in un formato di sola lettura il numero fornito.

Identificazione del titolare (EORI)
Il numero EORI del titolare dell'autorizzazione è visibile qui in formato di sola lettura.

Data di invio
Qui l'utente può visualizzare in un formato di sola lettura la data di invio della richiesta.

Tipo di autorizzazione
Qui l'utente può visualizzare in un formato di sola lettura il tipo di autorizzazione della richiesta
INF.

Identificazione del rappresentante (EORI)
Qui l'utente può visualizzare in un formato di sola lettura il numero EORI del rappresentante.

Indirizzo del titolare (EORI) (Gruppo di dati)
In questo gruppo di dati l'utente può visualizzare in un formato di sola lettura tutte le informazioni
principali del titolare dell'informazione.

Indirizzo del rappresentante (gruppo di dati)
In questo gruppo di dati l'utente può visualizzare in un formato di sola lettura tutte le informazioni
principali del rappresentante.

Osservazioni generali
Saranno visualizzate qui le osservazioni generali eventualmente registrate nella richiesta INF.
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Indicazione articolo 86, paragrafo 3
Qualora sorga un'obbligazione doganale per la richiesta INF basata sull'articolo 86, paragrafo 3,
la casella sarà spuntata dal promotore della richiesta INF.

Indicazione dell'esportazione anticipata
Nel caso di un tipo di autorizzazione PA EX/IM la casella verrà spuntata dall'applicazione e il
campo "Termine" da esso dipendente sarà visibile per l'utente che potrà così modificarlo.

Merci interessate dall'INF
La griglia illustra le merci dichiarate durante la richiesta INF.

Prodotti trasformati interessati dall'INF
La griglia illustra i prodotti dichiarati durante la richiesta INF.

Visualizza merce/merci
Cliccando sull'icona a forma di occhio l'utente può visualizzare la finestra a comparsa che
contiene tutte le informazioni relative alle merci dichiarate.

Visualizza prodotto/i
Cliccando sull'icona a forma di occhio l'utente può visualizzare la finestra a comparsa che
contiene tutte le informazioni relative ai prodotti dichiarati.

Richiesta creata per conto del titolare dell'autorizzazione
Qui l'utente può vedere in formato di sola lettura se la richiesta INF sia stata creata per conto del
titolare dell'autorizzazione, ma non dall'utente stesso.

Stampa PDF
Selezionare il pulsante per stampare la pagina corrente in formato PDF.

Visualizza INF
Selezionare il pulsante per visualizzare l'INF creato da questa richiesta INF.
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9.8. VISUALIZZA RICHIESTA INF - DATI SULLO STATO
Quando un utente seleziona dal menu di navigazione la pagina I miei INF e seleziona una
richiesta specifica INF questa si apre e l'utente può cliccare sulla scheda dei dati sullo stato come
mostrato di seguito:

Stato della richiesta INF
L'utente può visualizzare sempre, in qualsiasi scheda venga reindirizzato, lo stato della richiesta
INF.

Scheda "Dati sullo stato"
L'utente è reindirizzato alla scheda "Dati sullo stato" in cui vengono archiviate informazioni
consolidate.

Procedura di ricezione
Qui l'utente può visualizzare tutte le informazioni relative alla ricezione della richiesta INF
nell'applicazione.

Informazioni sulle informazioni supplementari richieste
Qui vengono mostrate tutte le informazioni aggiuntive richieste per la richiesta INF.

Richiesta creata per conto del titolare dell'autorizzazione
Qualora la richiesta INF sia stata creata per conto del titolare dell'autorizzazione, questo pulsante
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di sola lettura sarà disabilitato.

Stampa PDF
Selezionare il pulsante per stampare la pagina corrente in formato PDF.

Visualizza INF
Selezionare il pulsante per visualizzare la scheda Visualizza INF - Informazioni sull'INF dell'INF

creato in base a questa richiesta INF.
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10. ESCI
In alto a destra dell'applicazione l'utente può cliccare sull'icona del profilo utente per visualizzare
le opzioni del menu a tendina:

Aiuto in linea
Cliccare qui per essere reindirizzati alla guida dell'aiuto in linea dell'applicazione INF-SP.

Fornitore connesso
L'utente si è connesso dalla piattaforma di gestione dell'accesso UUMDS.

Ufficio connesso
Mostra il codice ufficio doganale con cui l'utente è connesso.

Cambia ufficio
Cliccare su questo link per visualizzare la pagina Login ufficio doganale.

Esci
Cliccare su questo link per uscire e visualizzare la pagina di login utente.

Fine del documento
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