Sogedo
Gestione bolle doganali

Modulo Controllo MRN

1. Introduzione
1.1. Premessa
L’importanza di ottenere il messaggio “uscita conclusa” in seguito ad ogni esportazione è fondamentale e
costituisce prova dell’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione.
Per i transiti è altresì necessario che essi vengano appurati per svincolare l’importo della garanzia prestata
dall’operatore all’atto dell’invio della dichiarazione.
L’ADM mette a disposizione una sezione sul proprio sito dove è possibile ricercare un MRN ed ottenerne lo
stato, ma ovviamente l’operazione può essere fatta per singolo MRN ed in base al tipo di operazione ed alla
destinazione.

1.2. Descrizione sommaria del modulo
La funzione presente in Sogedo permette di consultare in automatico lo stato di un elenco di MRN.
L’elenco contiene inizialmente tutte le bolle di esportazione / transito prive di visto uscire / notifica di rilascio
a destino.
E’ possibile controllare anche lo stato degli MRN relativi a bolle doganali non emesse in Sogedo, utilizzando
la funzione di Controllo MRN esterni che prevede un’importazione da file Excel.
Il controllo viene fatto sia scaricando dei flussi previsti dalla normativa (IVISTO e IRILDES), sia sui siti
nazionali e unionali simulando l’operazione manuale.
Al termine del controllo l’elenco viene aggiornato con eventuali dati restituiti per ogni operazione (ufficio di
uscita / appuramento, la segnalazione di eventuali difformità o la scadenza / cancellazione).

2. Descrizione del modulo
2.1. Controllo MRN relativi a bolle
Entrando nella voce Gestione notifica di visto uscire viene visualizzato un elenco di bolle che sono prive di
visto uscire o notifica di rilascio a destino.

Figura 1: Finestra con elenco bolle

Prima di eseguire l’interrogazione è possibile utilizzare i soliti strumenti di ricerca e filtro, ad esempio per
ricercare un MRN particolare, filtrare su un periodo o una tipologia di bolla.
Al termine cliccando sul bottone Sele/Desele si possono selezionare tutte le bolle in elenco.
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L’interrogazione effettua principalmente due operazioni (se non specificato diversamente nei parametri):



Ricerca e prelievo dei file IVISTO / IRILDES messi a disposizione sul servizio telematico (effettuando
l’accesso tramite le credenziali memorizzate nel dichiarante di ogni bolla doganale)
Ricerca sui siti dell’Agenzia delle Dogane / Unione Europea (in base al tipo di operazione ed alla
destinazione), se non trovato al punto precedente

Al termine della ricerca i risultati vengono evidenziati come illustrato nella figura seguente.

Figura 2: Visualizzazione risultati ricerca

Nella parte in alto sono presenti i diversi stati in cui può essere un MRN ed il numero tra parentesi indica
quante bolle sono in tale stato.
Nell’esempio di figura 2, delle tre bolle iniziali una sola ha i dati del visto uscire (evidenziati nell’elenco),
mentre le altre due risultano Cancellate.
Per le bolle con visto uscire o notifica di rilascio a destino (che sono già in automatico selezionate al termine
della ricerca) è possibile effettuare la stampa della bolla che riporta anche tali informazioni.

2.2. Controllo MRN esterni
Accedendo a questa funzione è possibile importare un elenco di MRN presenti su un file in formato Excel
ed emessi da un sistema esterno a Sogedo.
L’importazione crea delle righe in una finestra (vedere figura 3) che potranno essere selezionate e interrogate
sui siti dell’Agenzia delle Dogane / Unione Europea (in questo caso non è possibile tramite il Std in quanto
non si hanno le credenziali). I risultati possono essere a loro volta esportati su file Excel.

Figura 3: Elenco bolle esterne da controllare
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