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1. Menu
I seguenti link del menu vengono visualizzati a sinistra della schermata. Il presente documento illustra
soltanto i collegamenti del menu direttamente correlati all'applicazione INF STP.

Link menu "INF"
Questo link del menu raggruppa tutti i collegamenti del menu specifici all'INF STP. Quando l'utente vi
clicca sopra, il menu si espande e visualizza i sottocollegamenti che conducono ad azioni specifiche
relative all'INF STP. Quando il menu è espanso è possibile cliccarvi di nuovo sopra per comprimere e
nascondere i sottocollegamenti.

Link menu "Richiesta di fornire informazioni sull'INF"
Questo collegamento del menu rinvia l'utente alla schermata dove può effettuare una richiesta di
informazioni sull'INF.

Link menu "Inserire richiesta INF"
Questo collegamento del menu rinvia l'utente alla schermata dove può inviare un formulario di richiesta
INF.
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2. Inserire richiesta INF
L'utente può inserire una richiesta INF compilando il relativo formulario. Questa operazione può essere
eseguita cliccando sul seguente link del menu: "Inserire richiesta INF".

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

Numero dell'autorizzazione/della dichiarazione
Selezionare tramite il pulsante di scelta se il numero che si sta per importare deve essere identificato
dall'applicazione come un numero di autorizzazione o di dichiarazione.

Numero dell'autorizzazione/della dichiarazione
Inserire qui il numero da identificare come numero dell'autorizzazione o della dichiarazione. Se viene
inserito un numero dell'autorizzazione valido molti altri campi verranno compilati automaticamente (ad
esempio, tipo di autorizzazione, identificazione del titolare, etc.). Questo campo è obbligatorio.

5

Regimi speciali INF CDU Aiuto in linea INF-STP

Ufficio doganale di controllo
Digita qui l'ufficio doganale che si occupa di avviare la richiesta di creazione di un INF. Dopo aver digitato
la prima cifra, grazie a una funzionalità di completamento automatico appare un elenco di valori da poter
selezionare.

Identificazione del titolare (EORI)
Questo campo viene compilato automaticamente con il valore appropriato, che dipende dal valore che
l'utente ha inserito nel campo di immissione "numero dell'autorizzazione". Questo campo è obbligatorio.

Nome del titolare
Il nome del titolare è compilato automaticamente dall'applicazione.

Via e numero civico del titolare
La via e numero civico del titolare vengono compilati automaticamente dall'applicazione.

Paese del titolare
Il paese del titolare è compilato automaticamente dall'applicazione.

Codice postale del titolare
Il codice postale del titolare è compilato automaticamente dall'applicazione.

Città del titolare
Il città del titolare è compilata automaticamente dall'applicazione.

Osservazioni di carattere generale
Inserire qui qualsiasi osservazione di carattere generale relativa alla richiesta di creazione di un INF.

Casella di spunta articolo 86, paragrafo 3
Selezionare la casella di spunta nel caso in cui l'articolo sia applicabile relativamente a una richiesta INF.

Tipo di autorizzazione
Nel caso in cui il numero dell'autorizzazione importato sia valido nel sistema esterno del CDMS, allora
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l'utente potrà selezionare dal menu a tendina il regime speciale pertinente a seconda della decisione, del
codice, che fanno parte del numero dell'autorizzazione.
Nel caso in cui il numero di autorizzazione non sia valido nel sistema esterno del CDMS, l'utente potrà
sempre selezionare il regime speciale dal menu a tendina ma, in questo caso, saranno visualizzate tutte
e quattro le opzioni: PA IM/EX, PA EX/IM, PP IM/EX e PP EX/IM. (Cfr. schermata sottostante).

Data di invio
Cliccando su "data di invio", l'utente può inserire la data di invio della richiesta INF. L'utente può inserire
la data o selezionarla dal calendario che appare appena l'utente clicca sull'icona. Questo campo è
obbligatorio.

Identificazione del rappresentante (EORI)
Se un valore esiste nel CRS allora questo campo viene compilato automaticamente con il valore
appropriato, che dipende dal valore che l'utente ha inserito nel campo di immissione "numero
dell'autorizzazione".

Nome del rappresentante
Questo campo viene compilato automaticamente con il valore appropriato, che dipende dal valore che
l'utente ha inserito nel campo di immissione "numero dell'autorizzazione". Questo campo è obbligatorio.

Via e numero civico del rappresentante
Se il valore esiste già, allora questo campo viene compilato automaticamente con il valore appropriato,
che dipende dal valore che l'utente ha inserito nel campo di immissione "numero dell'autorizzazione".
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Paese del rappresentante
Se il valore esiste già, allora questo campo viene compilato automaticamente con il valore appropriato,
che dipende dal valore che l'utente ha inserito nel campo di immissione "numero dell'autorizzazione".

Codice postale del rappresentante
Se il valore esiste già, allora questo campo viene compilato automaticamente con il valore appropriato,
che dipende dal valore che l'utente ha inserito nel campo di immissione "numero dell'autorizzazione".

Città del rappresentante
Se il valore esiste già, allora questo campo viene compilato automaticamente con il valore appropriato,
che dipende dal valore che l'utente ha inserito nel campo di immissione "numero dell'autorizzazione".

Indicazione dell'esportazione anticipata
Se la casella viene spuntata automaticamente dall'applicazione, l'utente potrà visualizzare il campo
"termine" che potrà modificare. Se la casella non viene spuntata automaticamente, il campo resta vuoto e
non può essere modificato. Il campo viene visualizzato ed è applicabile solo nel caso in cui il tipo di
autorizzazione sia PA EX/IM.

Pulsante "Quantità delle merci"
Cliccando su questo pulsante l'applicazione mostra una finestra a comparsa che illustra in un prospetto
tutte le quantità disponibili della merce, da utilizzare nella richiesta.

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/prodotti 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"
Cliccare sul pulsante per aggiungere una merce INF. Prima di aggiungere una merce INF, l'utente
dovrebbe inserire un numero di autorizzazione valido (altrimenti appare un messaggio di errore).
La schermata "Merci INF" è descritta nella sezione: Aggiungi articolo interessato dall'INF

Invia
Cliccando sul pulsante "Invia", l'utente invia il formulario di richiesta INF e completa l'azione.
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Scarica come modello
Cliccando sul pulsante "Scarica come modello" viene generato un file .xml, che viene automaticamente
scaricato nel browser dell'utente.
Questo file .xml contiene tutti i dati che l'utente ha inserito nel formulario fino a quel momento e in questo
modo i dati possono essere archiviati nel computer dell'utente per un uso futuro.
Se invece si vuole archiviare i dati nell'applicazione INF STP, cliccare sul pulsante "Salva come bozza".

Salva come bozza
Cliccando sul pulsante "Salva come bozza" vengono archiviati tutti i dati che l'utente ha inserito fino a
quel momento. I dati vengono archiviati nell'applicazione INF-STP e associati all'account di ogni utente.
Se invece l'utente vuole archiviare i dati sul proprio computer, cliccare sul pulsante "Scarica come
modello".

Carica modello di file
Cliccando sul pulsante "Carica modello di file", l'utente può compilare il formulario di richiesta INF con i
dati archiviati in precedenza sul proprio computer. Questi dati precedentemente memorizzati possono
essere generati cliccando sul pulsante "Scarica come modello".

Pulsante "Aggiungi prodotti"
Cliccare sul pulsante per aggiungere un prodotto INF. Prima di aggiungere il prodotto INF, l'utente
dovrebbe inserire un numero di autorizzazione valido (altrimenti appare un messaggio di errore). La
schermata "Prodotti INF" è descritta nella sezione: Aggiungi prodotto trasformato interessato dall'INF.
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2.1. Aggiungere articolo interessato dall'INF
Cliccando sul pulsante Aggiungi della pagina dell'interfaccia utente Inserisci Richiesta INF viene
mostrata la seguente schermata in cui l'utente può inserire informazioni dettagliate su una merce INF:

Merci equivalenti
Selezionare il pulsante per mostrare/nascondere la sezione "Merci equivalenti" della 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).

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).
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Casella di spunta 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).

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

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

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

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

Cancella
Cliccare sul pulsante per cancellare l'intera voce.

Salva
Cliccare sul pulsante per salvare la merce INF inserita. La merce INF dichiarata sarà visualizzata nella
griglia della richiesta INF.
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2.2. Aggiungi prodotto trasformato interessato dall'INF
Quando l'utente clicca sul pulsante "Aggiungi" nella schermata Inserire richiesta INF si apre la seguente
schermata in cui può creare un prodotto INF:

Codice delle merci
Campo per inserire un valore riguardante 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 terza cifra).

Descrizione dei prodotti trasformati
Campo per inserire un testo riguardante la descrizione della merce. Questo campo è obbligatorio e la
lingua predefinita dall'applicazione è l'inglese.

Quantità dei prodotti trasformati
Digitare qui il valore numerico relativo alla quantità di prodotti trasformati (campo obbligatorio).

Valore dei prodotti trasformati
Digitare qui il valore numerico relativo al valore della merce (campo obbligatorio).

Indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale
Digitare qui le indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale. Campo con un limite di 512
caratteri.
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Unità di misura
Cliccando sul menu a tendina l'utente può selezionare un valore da un elenco predefinito di valori.

Valuta
Selezionare dal menu a tendina la valuta per il valore delle merci. Il valore standard è l'euro (campo
obbligatorio).

Cancella
Cliccando su questo pulsante verranno cancellati i dati aggiunti, inseriti in questa finestra ma non salvati.

Salva
Cliccando su questo pulsante verranno salvati i dati inseriti in questa finestra e questo prodotto
trasformato sarà infine incluso nell'invio della richiesta INF. La merce INF creata di recente sarà
visualizzata nella schermata "Inserire Richiesta INF nella sezione "Prodotti trasformati INF".

Nel caso in cui il tipo di autorizzazione della richiesta INF riguarda la categoria PP EX/IM, la pagina
dell'interfaccia utente riguardante i prodotti trasformati interessati dall'INF è differente. Consultare di
seguito la pagina dell'interfaccia utente relativa a tale caso:
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Qui l'utente può selezionare le opzioni appartenenti al campo aggiuntivo "Stato membro di
reimportazione". La pagina dell'interfaccia utente è identica ai casi in cui il tipo di autorizzazione
appartiene alle categorie PA IM/EX, PA EX/IM e PP IM/EX, ad eccezione dell'aggiunta di questo campo
specifico.
Tuttavia, i campi che possono essere visualizzati nell'immagine dell'interfaccia utente precedente sono,
nell'ordine, i seguenti:








Codice delle merci
Descrizione dei prodotti trasformati [Lingua dell'area di descrizione]
Stato membro di reimportazione
Quantità dei prodotti trasformati
Unità di misura
Valore dei prodotti trasformati
Valuta

L'utente ha a disposizione due pulsanti di funzione: 1) "Cancella" per cancellare l'intera voce e 2) "Salva"
per salvare la voce attuale.

2.3. 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 pagina Inserire richiesta INF.
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 esistente nell'autorizzazione.

Quantitativo residuo
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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.

2.4. Caricamento multiplo delle merci
Quando si trova nella pagina Inserire richiesta 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
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disponibili, nella colonna "Unità di misura".

Valore delle merci
Inserire qui il valore di ogni merce dichiarata.

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.

2.5. Caricamento multiplo dei prodotti
Quando si trova nella pagina Inserire richiesta 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.
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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".

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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3. Comunicazione di indicazioni per la creazione dell'INF
Se una richiesta INF non va a buon fine, all'utente viene assegnata un'"Attività" per avallare la sua
richiesta tramite la comunicazione di indicazioni.

Lingua del formulario
La lingua selezionata per l'intero modulo di richiesta.

Motivazione della mancata comunicazione delle indicazioni dell'INF
Rispondere tramite il pulsante di scelta "Sì/No". Il valore scelto indica se l'utente intende fornire le
indicazioni richieste oppure no. Se l'utente non intende comunicare le indicazioni richieste e quindi clicca
sul valore "No" del pulsante di scelta, sulla destra appaiono due campi.
All'utente viene in seguito richiesto di fornire una motivazione per la mancata comunicazione delle
indicazioni e di selezionare la lingua in cui la motivazione deve essere scritta. Cfr. immagine seguente:
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La schermata precedente illustra i seguenti campi:
 Il pulsante di scelta in cui si richiede all'utente se desidera comunicare o meno le indicazioni
selezionano "Sì" o "No"
 Il campo in cui l'utente può redigere su più righe il testo della motivazione
 Il menu a tendina della lingua per selezionare la lingua del testo della motivazione

Gruppo di dati sull'indirizzo del titolare
I campi vengono compilati automaticamente con i valori appropriati, che dipendono dal valore che l'utente
ha inserito nel campo di immissione "numero dell'autorizzazione".

Gruppo di dati dell'indirizzo del rappresentante
I campi vengono compilati automaticamente con i valori appropriati, che dipendono dal valore che l'utente
ha inserito nel campo di immissione "numero dell'autorizzazione".

Osservazioni di carattere generale
Inserire qui le osservazioni di carattere generale relative alla comunicazione delle indicazioni.

Casella di spunta articolo 86, paragrafo 3
Selezionare la casella di spunta per calcolare un'obbligazione doganale basata sull'articolo 86, paragrafo
3.

Pulsante "Quantità delle merci"
Cliccare sul pulsante per visualizzare una finestra a comparsa che illustra in un prospetto tutti i codici
delle merci derivanti dal sistema esterno CDMS per questa autorizzazione e le quantità delle merci
restanti, che possono essere dichiarati nella richiesta INF.

Pulsante "Carica file CSV delle merci"
Cliccare sul pulsante e l'applicazione aprirà il file explorer delle stazioni di lavoro locali per scegliere il file
CSV da caricare nell'applicazione.

Scarica modello delle merci
Cliccare sul pulsante per scaricare il modello di file Excel per il caricamento multiplo delle merci.

Aggiungi (Merce)
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Selezionare il pulsante di azione per aggiungere un singolo articolo all'attività.

Modifica
Cliccando su questo pulsante la finestra a comparsa "Aggiungi Merce/Prodotti" verrà visualizzata con
tutte le informazioni dettagliate del prodotto/merce INF specifici della stessa riga. L'utente potrà
modificare qualsiasi informazione dettagliata e salvarla nuovamente.

Elimina
Cliccando su questo pulsante la voce "Merce INF" della stessa fila sarà eliminata dalla richiesta INF
attuale. Una volta cliccato sul pulsante, all'utente verrà richiesto, con una finestra di conferma, di
selezionare se si è sicuri o meno di voler eliminare questa merce INF specifica.

La schermata precedente riporta il messaggio seguente: "Si desidera davvero continuare?" L'utente ha la
possibilità di selezionare il pulsante di azione "No" oppure il pulsante di azione "Sì".

Pulsante "Carica file CSV dei prodotti"
Cliccare sul pulsante e l'applicazione aprirà il file explorer delle stazioni di lavoro locali per scegliere il file
CSV da caricare nell'applicazione.

Scarica modello dei prodotti
Cliccare sul pulsante per scaricare il modello di file Excel per il caricamento multiplo dei prodotti.

Aggiungi (Prodotti)
Selezionare il pulsante di azione per aggiungere un singolo articolo all'attività delle indicazioni.

Invia
Selezionare "Invia" per completare l'attività della comunicazione delle indicazioni.

Scarica come modello
Cliccando sul pulsante "Scarica come modello" viene generato un file .xml, che viene automaticamente
scaricato nel browser dell'utente.
Questo file .xml contiene tutti i dati che l'utente ha inserito nel formulario fino a quel momento e in questo
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modo i dati possono essere archiviati nel computer dell'utente per un uso futuro. Se invece si vuole
archiviare i dati nell'applicazione INF STP, cliccare sul pulsante "Salva come bozza".

Salva come bozza
Cliccando sul pulsante "Salva come bozza" vengono archiviati tutti i dati che l'utente ha inserito fino a
quel momento. I dati vengono archiviati nell'applicazione INF-STP e associati all'account di ogni utente.
Se invece l'utente vuole archiviare i dati sul proprio computer, cliccare sul pulsante "Scarica come
modello".
Stampa PDF
Selezionare il pulsante di azione per stampare la pagina corrente in formato PDF.

Carica modello di file
Cliccando sul pulsante "Carica modello di file", l'utente può compilare il formulario di richiesta INF con i
dati archiviati in precedenza sul proprio computer. Questi dati precedentemente memorizzati possono
essere generati cliccando sul pulsante "Scarica come modello".

Ufficio doganale di controllo
In questo campo l'utente può visualizzare l'ufficio doganale di controllo. Si tratta di un campo di sola
lettura.
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3.1. Aggiungi merci interessate dall'INF
Cliccando sul pulsante Aggiungi merce INF o sul pulsante Modifica merce INF della schermata
Comunicazione di indicazioni per la creazione dell'INF, viene visualizzata la finestra seguente in cui
l'utente può inserire/modificare le informazioni riguardanti una merce INF:

Codice delle merci equivalenti
Il campo viene impiegato per inserire il codice delle merci equivalenti. Il campo è visibile solo quando
viene abilitata l'opzione Indicazione delle merci equivalenti e, in questo caso, la selezione è obbligatoria.

Qualità commerciale e caratteristiche tecniche delle merci equivalenti
Il campo viene impiegato per inserire una descrizione della qualità commerciale e delle caratteristiche
tecniche. Il campo è visibile solo quando viene abilitata l'opzione Indicazione delle merci equivalenti e, in
questo caso, la selezione è obbligatoria.

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

Identificazione delle merci
Cliccando su questo campo l'utente può selezionare un valore da un elenco predefinito di valori:
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Campo antidumping
Si tratta di un campo vero/falso che l'utente può selezionare o deselezionare cliccandovi su.

Codice delle merci
Campo per inserire un valore riguardante 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
Campo per inserire un testo riguardante la descrizione delle merci (campo obbligatorio).

Quantità delle merci
Campo per inserire un valore numerico riguardante la quantità delle merci (campo obbligatorio).

Valore delle merci
Campo per inserire un valore numerico riguardante il valore delle merci (campo obbligatorio). L'euro è il
valore standard fornito dall'applicazione.

Unità di misura
Cliccando su questo campo l'utente può selezionare un valore da un elenco predefinito di valori.

Valuta
Un campo di sola lettura che indica che l'euro rappresenta la valuta standard.

Indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale
Digitare qui eventuali indicazioni aggiuntive riguardanti una merce specifica.
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3.2. Aggiungi prodotto trasformato interessato dall'INF
Cliccando sul pulsante Aggiungi prodotto INF o sul pulsante Modifica prodotto INF della schermata
Comunicazione di indicazioni per la creazione dell'INF, viene visualizzata la finestra seguente in cui
l'utente può creare/modificare un prodotto INF:

Codice delle merci
Campo per inserire un valore riguardante 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 dei prodotti trasformati
Campo per inserire un testo riguardante la descrizione della merce. Questo campo è obbligatorio.

Quantità dei prodotti trasformati
Digitare qui il valore numerico relativo alla quantità di prodotti trasformati (campo obbligatorio).

Valore dei prodotti trasformati
Digitare qui il valore numerico relativo al valore della merce (campo obbligatorio). Da notare che l'euro
rappresenta la valuta standard.

Indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale
Digitare qui delle indicazioni aggiuntive riguardanti un prodotto specifico.

Unità di misura
Cliccando su questo campo l'utente può selezionare un valore da un elenco predefinito di valori.
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Valuta
Un campo di sola lettura che indica che l'euro rappresenta la valuta standard.

Cancella
Cliccando su questo pulsante verranno cancellati i dati aggiunti, inseriti in questa finestra ma non salvati.

Salva
Cliccando su questo pulsante verranno salvati i dati inseriti in questa finestra e questo prodotto
trasformato sarà infine incluso nell'invio iniziale. Il prodotto trasformato INF di recente creazione viene
visualizzato nella schermata "Comunicazione di indicazioni per la creazione dell'INF" nella sezione "Merci
INF".
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4. Comunicazione di indicazioni per la richiesta INF
La funzione "comunicazione di indicazioni per la richiesta INF" viene illustrata qui di seguito:

Lingua del formulario
Selezionare la lingua del formulario dell'attività riguardante la comunicazione di indicazioni.

Invia
Cliccando su questo pulsante vengono inviate le indicazioni fornite.

Salva come bozza
Cliccando sul pulsante "Salva come bozza" vengono archiviati tutti i dati che l'utente ha inserito fino a
quel momento. I dati vengono archiviati nell'applicazione INF-STP e associati all'account di ogni utente.

Carica modello di file
Cliccando sul pulsante "Carica modello di file", l'utente può compilare il formulario di richiesta INF con i
dati archiviati in precedenza sul proprio computer. Questi dati precedentemente memorizzati sono stati
generati cliccando sul pulsante "Scarica file come modello".
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Scarica come modello
Cliccando sul pulsante "Scarica file come modello" viene generato un file .xml, che viene
automaticamente scaricato nel browser dell'utente. Questo file .xml contiene tutti i dati che l'utente ha
inserito nel formulario fino a quel momento e in questo modo i dati possono essere archiviati nel
computer dell'utente per un uso futuro. Se invece si vuole archiviare i dati nell'applicazione INF STP,
cliccare sul pulsante "Salva come bozza".

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

Dati dell'INF
Qui vengono presentate tutte le informazioni principali registrate nella richiesta INF iniziale (campi di sola
lettura).

Identificazione del titolare (EORI)
Qui vengono presentate tutte le informazioni (dettagliate) sul titolare dell'autorizzazione in un formato di
sola lettura.

Identificazione del rappresentante (EORI)
Qui vengono presentate tutte le informazioni (dettagliate) sul rappresentante in un formato di sola lettura.

Osservazioni di carattere generale
Se sono state scritte osservazioni di carattere generale durante la richiesta di creazione di un INF
saranno visibili in questa sede in formato di sola lettura.

Articolo o prodotti trasformati per cui è richiesto l'INF
Cliccando su questo campo viene visualizzato un elenco a tendina da cui l'utente può selezionare uno dei
valori presentati.

A seconda del valore selezionato, la tabella sottostante visualizza le voci che corrispondono al valore
selezionato dall'utente. Ad esempio, se l'utente seleziona il valore "Merci", allora la tabella sottostante
visualizzerà un elenco di "Merci".

Visualizza articolo o prodotti trasformati per cui è richiesto l'INF
Cliccando sull'icona a forma di occhio viene visualizzata una finestra che mostra informazioni dettagliate
di una voce specifica di merce/prodotto nella tabella. Esempio di schermata:
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L'immagine dell'interfaccia utente precedente presenta, nell'ordine, i seguenti campi:









Numero di riferimento della dichiarazione doganale (MRN)
Codice delle merci
Descrizione delle merci (lingua ereditata dal modulo di richiesta)
Quantità delle merci
Valore delle merci
Unità di misura
Valuta
Indicazioni per l'applicazione di misure di politica commerciale (lingua ereditata dal modulo di
richiesta)

Aggiungere merci in regime di PA
Cliccando su questo pulsante viene visualizzata una finestra dal titolo "Aggiungi articoli non UE vincolati
al PA". Questa finestra può essere impiegata per comunicare e inviare le indicazioni per la richiesta INF.
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4.1. Aggiungi merci in regime di PA
L'utente può raggiungere la funzione "Aggiungi articoli non UE in regime di PA" cliccando sul pulsante
"Aggiungi" della schermata "Comunicazione di indicazioni per la richiesta INF".

Numero di riferimento della dichiarazione doganale
In questo campo, l'utente può inserire il valore dell'MRN. Questo campo è obbligatorio.

Codice delle merci
Campo per inserire un valore riguardante il codice delle merci (campo obbligatorio).

Descrizione delle merci
Campo per inserire un testo riguardante la descrizione delle merci (campo obbligatorio).

Quantità delle merci
Campo per inserire un valore numerico riguardante la quantità delle merci. Questo campo è obbligatorio.

Valore delle merci
Campo per inserire un valore numerico riguardante il valore delle merci in euro. Questo campo è
obbligatorio.

Unità di misura
Cliccando su questo campo l'utente può selezionare un valore da un elenco predefinito di valori.

Valuta
Selezionare una valuta dall'elenco di valori forniti. L'euro è il valore standard fornito dall'applicazione.
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Cancella
Cliccando su questo pulsante verranno cancellati i dati aggiunti, inseriti in questa finestra ma non salvati.

Salva
Cliccando su questo pulsante verranno salvati i dati inseriti in questa finestra e questa merce verrà infine
inclusa nell'invio della richiesta delle indicazioni dell'INF. La merce INF di recente creazione verrà
visualizzata nella schermata "Comunicazione di indicazioni per la richiesta INF" nella tabella "Merci non
UE".
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5. Richiesta di informazioni sull'INF
Cliccando sul link del menu "Richiesta di comunicazione di informazioni sull'INF", l'utente viene
reindirizzato alla schermata seguente. L'utente può allora fornire un numero INF valido e richiedere di
visualizzare le informazioni INF pertinenti.

Campo numero INF

Campo impiegato per inserire un "numero INF". Questo campo è obbligatorio.

Pulsante "Invia"

Cliccando su questo pulsante viene inviato il numero INF precedentemente inserito nel "Campo numero
INF".
 Se il valore del campo numero INF è valido allora l'utente sarà reindirizzato alla schermata di
informazioni sull'INF dove potrà visualizzare i dettagli di un INF specifico per quel numero INF
particolare.
 Se il valore del campo numero INF non è valido verrà visualizzato un messaggio d'errore:
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5.1Dettagli informazioni sull'INF - Dati INF
Nella schermata sottostante l'utente può visualizzare i dettagli di una richiesta di informazioni INF
precedentemente effettuata inserendo un "numero INF" appropriato nella schermata "Richiesta di
informazioni INF". La schermata principale è composta da due schermate secondarie a cui si può
accedere cliccando sulla relativa scheda. Nell'immagine sottostante viene mostrata la scheda "Dati INF".
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Chiudi
Cliccando su questo pulsante l'utente viene rimandato alla schermata "Richiesta di informazioni sull'INF".

Stampa PDF
Cliccando su questo pulsante l'utente viene rimandato a una finestra di configurazione sulle modalità di
stampa di questa pagina.

Scarica come modello
Cliccando sul pulsante "Scarica come modello" viene generato un file .xml, che viene automaticamente
scaricato nel browser dell'utente. Questo file .xml contiene tutti i dati che l'utente ha inserito nel formulario
fino a quel momento e in questo modo i dati possono essere archiviati nel computer dell'utente per un
uso futuro.

Pulsante "Visualizza merce"
Cliccando sull'icona a forma di occhio viene visualizzata una finestra che mostra informazioni dettagliate
su una merce nella tabella.
Esempio di finestra con informazioni dettagliate sulle merci:

L'immagine dell'interfaccia utente precedente presenta, nell'ordine, i seguenti campi:
 Merci equivalenti
o Codice NC merci equivalenti
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o Qualità commerciale e caratteristiche tecniche delle merci equivalenti
o Codice dell'identificazione delle merci
o Sospensione della concessione
Codice NC tipo di merci
Descrizione delle merci (Lingua del testo di descrizione)
Quantità delle merci
Misura
Valore delle merci
Valuta
Indicazioni per le misure di politica commerciale

L'utente può chiudere il messaggio della finestra a comparsa selezionando il pulsante "OK" in basso a
destra della finestra.

Pulsante "Visualizza prodotti"
Cliccando sull'icona a forma di occhio viene visualizzata una finestra che mostra informazioni dettagliate
su un prodotto nella tabella.
Esempio di finestra con informazioni dettagliate sui prodotti:

L'immagine dell'interfaccia utente precedente presenta, nell'ordine, i seguenti campi:
 Codice NC prodotti trasformati
 Descrizione dei prodotti trasformati
 Quantità dei prodotti trasformati
 Valore dei prodotti trasformati
 Misura
 Se sorge un'obbligazione doganale, l'importo dei dazi all'importazione è calcolato a norma
dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice
 Indicazioni per le misure di politica commerciale
 Valuta
L'utente può chiudere il messaggio della finestra a comparsa selezionando il pulsante "OK" in basso a
destra della finestra.
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Dati dell'INF
Qui l'utente può visualizzare tutte le informazioni principali dell'INF.

Identificazione del titolare (EORI)
In questa sede l'utente può visualizzare tutte le informazioni del titolare dell'autorizzazione. Ad esempio:
nome, paese, città, ecc.

Identificazione del rappresentante (EORI)
In questa sede l'utente può visualizzare tutte le informazioni del rappresentante dell'autorizzazione. Ad
esempio, numero EORI, nome, ecc.

Osservazioni di carattere generale
Nel caso siano state comunicate osservazioni relative all'INF, esse saranno visualizzate in questa
sezione.

Indicazione articolo 86, paragrafo 3
Nel caso in cui l'INF sia soggetto a un'obbligazione doganale sulla base dell'articolo 86, paragrafo 3, in
questa sezione verrà visualizzata la relativa casella di spunta.

Indicazione dell'esportazione anticipata
Nel caso di un INF con un tipo di autorizzazione appartenente alla categoria PA EX/IM verrà spuntata la
seguente casella e il richiedente definirà un termine.

Merci interessate dall'INF
In questa sezione saranno visualizzate tutte le merci dichiarate nel quadro dell'INF.

Prodotti trasformati interessati dall'INF
In questa sezione saranno visualizzati tutti i prodotti dichiarati nel quadro dell'INF.

Articoli non UE vincolati al PA
In questa sezione saranno visualizzati tutti gli articoli non UE dichiarati nel quadro dell'INF.

Prodotti trasformati soggetti a esportazione anticipata
In questa sezione saranno visualizzati tutti i prodotti soggetti a esportazione anticipata dichiarati nel
quadro dell'INF.
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Articoli che possono essere vincolati al PA
In questa sezione saranno visualizzati tutti gli articoli che possono essere vincolati al PA.

5.2. Dettagli informazioni sull'INF - Dati sullo stato
In questa schermata l'utente può visualizzare i dettagli di una richiesta di informazioni INF
precedentemente effettuata inserendo un "numero INF" appropriato nella schermata "Richiesta di
informazioni INF". Questa schermata è composta da due schermate secondarie a cui si può accedere
cliccando sulla relativa scheda.
Nell'immagine sottostante viene mostrata la scheda "Dati sullo stato".
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Chiudi
Cliccando su questo pulsante l'utente viene rimandato alla schermata "Richiesta di informazioni sull'INF".

Stampa PDF
Cliccando su questo pulsante l'utente viene rimandato a una finestra di configurazione sulle modalità di
stampa di questa pagina.

Scarica come modello
Cliccando sul pulsante "Scarica come modello" viene generato un file .xml, che viene automaticamente
scaricato nel browser dell'utente. Questo file .xml contiene tutti i dati che l'utente ha inserito nel formulario
fino a quel momento e in questo modo i dati possono essere archiviati nel computer dell'utente per un
uso futuro.

Fine del documento
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