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Operazioni preliminari (Area riservata)

• Dotarsi di SPID / CNS / CIE
[Ora l’accesso all’Area Riservata da parte della PF avviene con utente e 
password]

• Abilitare alcune funzioni nell’Area Riservata di ADM - Mio Profilo
• Il Gestore (PF) accede con SPID all’Area Riservata
• Nel Mio Profilo seleziona la P. Iva dell’azienda da abilitare
• Attribuisce le autorizzazioni e le deleghe ai seguenti profili:

• dlr_dichimport Servizio Presentazione Dichiarazioni Doganali di Importazione
• dlr_gestione_certificati_aut Gestione certificato di autenticazione
• dlr_dichimport_firma Delega per utilizzo certificato di firma
• dlr_consulta_dich_fe Utilizzo servizio Gestione documenti (fascicolo elettronico)
• dlr_consulta_esiti Utilizzo applicazione Monet

• Gestire eventuali deleghe a terzi soggetti per firme e presentazione 
bolle doganali(equivalente a sottoscrittori e fornitori di servizio)

[Ora queste funzioni sono effettuate dall’istanza di adesione]



Certificati di autenticazione

• Servono per autenticarsi alla nuova piattaforma di accoglienza ed 
inviare i flussi Xml (S2S)

[Ora l’accesso al STD avviene con utente e password e l’invio può avvenire in 
modalità U2S o S2S]

• Il certificato di autenticazione è uno solo per azienda e può essere 
creato per l’ambiente reale e per l’ambiente di addestramento

[Ora l’accesso al STD avviene con utente e password legati al progressivo sede]

• La creazione del certificato avviene seguendo le istruzioni sul sito.
La prima fase avviene sul proprio PC, la seconda accedendo all’Area 
Riservata di Adm. La validità è di 3 anni.

[Ora i certificati di firma e autenticazione si creano dal DesktopDogane]



Certificati di firma

• Non sono più utilizzabili gli attuali certificati (keystore.p12)

• Il certificato di firma digitale deve essere rilasciato da un Prestatore di 
servizi fiduciari indicato da lista AGID

• L’ADM non rilascia più tali certificati

• Per mantenere gli attuali vantaggi (firma automatica) occorre 
adottare la firma remota che i prestatori offrono

• Abbiamo stretto un accordo con uno dei prestatori: Intesa IBM

• Le fasi per ottenere questo servizio sono:
• Creazione del certificato attraverso il riconoscimento con operatore

• Acquisto di un pacchetto di firme annuale basato sul numero di dichiarazioni 
inviate (ogni dichiarazione = 1 firma)



Applicazione certificati

Crea bolla IM

UTENTE SOGEDO PRESTATORE

Clicca su FLUSSO Crea flusso XML

Clicca su FIRMA Invia dati XML al prestatore Verifica CF

Riceve dati XML firmati

Clicca su INVIA

Applica la Firma remota

Applica Cert di 
Autenticazione

Invia i dati XML firmati sulla 
piattaforma di accoglienza



B1 - Registrazione della dichiarazione d'importazione (senza 
firma)

IM - Registrazione della dichiarazione di importazione e 
introduzione in deposito (con firma)

H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale -
uso specifico - dichiarazione di uso finale

H2 Dichiarazione di deposito doganale

H3 Dichiarazione di ammissione temporanea

H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo

H5 Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi 
con i territori fiscali speciali

H6 Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l’immissione in 
libera pratica

H7 Dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica di 
spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione 
a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 1186/2009

I1 Dichiarazione semplificata

I2 Notifica di presentazione in dogana delle merci in caso di 
iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in 
dogana inoltrate prima de presentazione delle merci all’importazione

Nuovi tracciati: messaggi

Messaggi B1 - IM

Messaggi Hn - In



Sogedo: Testata nuova bolla import



Sogedo bolla import 1/6

+ Tipo messaggio

+ Parti

+ LRN / UCR

+ Tipo mezzo arrivo

+ Ubicazione merci

- Indicatori vari

- Intest sempl

- Mezzo frontiera

- Valico entrata

- Spese consegna

- Dati bancari / finanziari



Sogedo bolla import 2/6



Sogedo: Singolo nuova bolla import



Sogedo bolla import 3/6

+ Codice CUS
sostanze chimiche

+ Parti

+ UCR

- Noli (altro modo)

- Campi 40 / 44 -M2
(altro modo)

- Tipo acciaio

- Dati di scarico



Sogedo bolla import 4/6
schede in comune con testata



Sogedo bolla import 5/6
schede in comune con testata



Sogedo bolla import 6/6
schede solo su singoli



Nuove funzioni per le bolle

• Invio incrementale dei dati della dichiarazione

• Numero massimo di singoli

• Svincolo su singoli

• Rettifiche

• Annullamento

• Foglio di riepilogo (NO stampa DAU)



Nuove funzioni del portale: Monet



Nuovi servizi del portale: Fascicolo


