




 

ALTRI TRIBUTI  
   
 
1) Rilascio DVCE  presso il PIF di ingresso  per partite in transito   verso un paese terzo 
(D.LGS. 194 DEL 19 NOVEMBRE 2008) 
Costo forfetario  di 70,35 euro  per DVCE emesso 
 
2) Rilascio DVCE  presso il PIF di ingresso su partite di merci non conformi  destinate  a 
magazzini  doganali autorizzati ai sensi degli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE  (D.M. 19 
DICEMBRE 2012) 
Costo forfetario  di 50 euro  per DVCE emesso 
 
3) Rilascio DVCE presso il PIF di ingresso su  provviste di bordo destinate direttamente 
all’imbarco (D.LGS. 194 DEL 19 NOVEMBRE 2008) 
Costo di 70,35 euro  per ogni consegna a bordo in caso venga  emesso un solo DVCE + un solo 
attestato di controllo previsto  dalla Dec. 00/571/CE. 
Ai 70,35 vanno aggiunti  20,10  euro,  per ogni DVCE in più emesso per la stessa consegna (in 
caso vi siano più certificati sanitari rilasciati all’origine per la stessa spedizione) 
 
Esempio 1 
Viene richiesto  al PIF di Tessera   in data 1/3/2013, il rilascio della certificazione  sanitaria per la 
consegna  a una nave da crociera di provviste di bordo. 
La merce viaggia  scortata da un solo certificato sanitario  quindi devono essere rilasciati un 
attestato di controllo ai sensi della dec. 00/571/CE e un  DVCE per provviste di bordo. 
Vengono quindi richiesti in tal caso   70,35  euro. 
 
Esempio 2 
Viene richiesto  al PIF di Marghera  in data 1/3/2013,  il rilascio della certificazione   sanitaria per la 
consegna  a una nave da crociera di provviste di bordo. 
La merce è scortata da 4 diversi certificati per carni, pesce uova e latte quindi devono essere 
rilasciati  un solo attestato di controllo ai sensi della dec. 00/571/CE e 4 DVCE per provviste di 
bordo. 
Vengono quindi richiesti   70,35 +20,10+20,10+20,10 euro  .   
 
4) Rilascio DVE presso il PIF di ingresso per campioni destinati a studi particolari ed analisi 
(D.M. 19 DICEMBRE 2012) 
55 euro per ogni DVE emesso  (sono esentati i laboratori pubblici ed altre strutture pubbliche di 
ricerca) 
 
Esempio  
. Si tratta di prodotti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento 142/2011.. Le 
importazioni sono soggette ad autorizzazione ministeriale ai sensi  dell’articolo 16 del D.Lgs 80/00 
 
5) Rilascio DVCE presso il PIF di ingresso per paglia e fieno ai sensi  del D.Lgs. 80/00 (D.M. 
19 DICEMBRE 2012) 
55 euro per ogni DVCE emesso 
 
6) Rilascio DVE (nullaosta veterinario) presso il PIF di ingresso per merci soggette a 
controllo  ai sensi della normativa  nazionale (D.M. 19 DICEMBRE 2012) 
55 euro per ogni DVCE emesso 
 
Esempio  
Nullaosta veterinario per farmaci e vaccini, pelli da pellicceria ecc ecc. 
 
 



Controlli rafforzati disposti a seguito di precedenti non conformità o in ottemperanza di 
disposizioni  di legge nazionali o comunitarie (D.LGS. 194 DEL 19 NOVEMBRE 2008) 
 
In aggiunta ai tributi   dovuti per il rilascio  del DVCE/DCE sono a carico dell’interessato  i costi 
orari di cui all’art. 5 del D.Lgs. 194/08 (50 euro/ora per ogni operatore impegnato + 0.5% quale 
contributo al Piano di Controllo Nazionale  
 

Ore totali impiegate x campionamento e 
consegna 

Addebito all’interessato al carico 

1 50,25 euro 
2 100,50 “ 
3 150,75 “ 
4 201 “ 
5 251,25 “ 
6 301,50 “ 

 
Tenuto conto di tutte le possibili variabili (es. più campionamenti consegnati in unica soluzione) i 
costi vanno valutati caso per caso.  L’importo minimo non dovrebbe essere comunque  inferiore ai 
150,75 euro. 
 
 
Rilascio presso un deposito doganale  per prodotti non conformi,  di  attestato di controllo 
ai sensi Dec.00/571/CE per la fornitura di provviste di bordo OPPURE emissione di DVCE 
per le spedizioni verso paesi terzi o altro magazzino autorizzato (D.M. 19 DICEMBRE 2012) 
 
50 euro per il primo documento emesso (attestato sensi 00/571/CE  o DVCE) +rimborso 
chilometrico corrispondente a 28 chilometri (un solo rimborso è dovuto in caso di rilascio 
contemporaneo di più attestati/DVCE) 
Per i successivi documenti emessi nel corso della stessa missione  di servizio  : 25 euro 
 
Esempio 
Viene richiesto l’intervento in data 1/3/2013 per il rilascio di due attestati di controllo (due navi da 
crociera) più  un DVCE  per spedizione verso paese terzo.  
 Viene utilizzato il mezzo proprio per lo svolgimento della missione. 
 In questo caso devono essere richiesti euro : 50+25+25+il rimborso chilometrico    


