
DIREZIONE INTERREGIONALE PER L’EMILIA – ROMAGNA E LE MARCHE 
UFFICIO DELLE DOGANE DI RAVENNA. 

48100 Ravenna Via D’Alaggio n. 1/3– Telefono +39 0544/598811 – Fax +39 0544/598881   -   e-mail: dogane.ravenna@agenziadogane.it 

 
 
 
 
 
Protocollo: 26454/RU 

 
Rif.:  
 

Allegati:  

 
 

 E - MAIL   
 
Ravenna, 25/08/2011 
 
All’Ufficio di Staff 
 
All’Area Gestione dei Tributi 
 
All’Area Verifiche, Controlli e Antifrode 
 
All’Area Affari Giuridici e del Contenzioso 
 
All’Area Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 
Alla S.O.T. S. Vitale 
 
Al Personale dell’UD Ravenna 
 
All’A.D.E.R. c/o Export Coop 
Via Gradenigo n. 6 – Ravenna 
 
All’Associazione Ravennate Spedizionieri 
Internazionali (A.R.S.I.) 
Via Candiano n. 1 – Ravenna 
 
All’Associazione Agenti Marittimi 
Raccomandatari e Mediatori Marittimi 
Via Candiano n. 1 – Ravenna 
 
All’Unione degli Utenti e degli Operatori del 
Porto di Ravenna 
 
SAPIR Spa 
 
T.C.R. Spa 
 
p.c. Alla Direzione Interregionale 
dell’Agenzia delle Dogane per l’Emilia – 
Romagna: 

• Ufficio del Direttore Interregionale 
– Coordinatore di Direzione 

• Area Personale, Formazione e 
Organizzazione 

• Distretto di Bologna - Servizio 
Processi Automatizzati 

 
Alla S.O.T. di Lugo - Faenza 
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OGGETTO : Trasferimento della sede dell’UD Ravenna c/o il nuovo Centro 

Direzionale Portuale di via Darsena S. Vitale n. 48 - Ravenna. 

Operatività nelle giornate del 30 e 31 agosto 2011.  

  

Si fa seguito: 

� alla riunione con le Associazioni in indirizzo del 03.08.2011 (convocata 

con nota prot. 23922/RU del 28.07.2011); 

� alla riunione di servizio con i Sigg. Responsabili delle dipendenti UU.OO. 

del 22.08.2011 (convocata con nota prot. 5143/RI del 18.08.2011) 

per informare sulla tempistica prevista per il trasferimento della sede dell’UD 

Ravenna e sui conseguenti riflessi sull’operatività doganale nelle giornate indicate 

in oggetto e, più in generale, nella fase di avvio della nuova struttura, secondo le 

disposizioni impartite dai competenti Uffici Centrali dell’Agenzia delle Dogane e 

della Direzione Interregionale per l’Emilia – Romagna e le Marche. 

L’inizio dell’operatività presso la nuova sede dell’UD Ravenna, che 

comprende: 

• l’edificio di via Darsena S. Vitale n. 48 – Ravenna ; 

• l’attuale sede della S.O.T. S. Vitale – via Classicana n. 99 - Ravenna 

è prevista per le ore 8,00 di mercoledì 31 agosto 2011. 

 Il codice ufficio da utilizzare per tutte le dichiarazioni doganali presentate 

a partire dalla data sopra indicata è 221100. 

Al riguardo, si pregano gli operatori di tenerne debito conto per limitare 

difficoltà e problematiche di qualsivoglia natura. 

Si precisa che il codice dell’attuale S.O.T. S. Vitale (221102) resterà attivo, fino 

a diversa comunicazione, unicamente come “Ufficio di destinazione” in ambito 

NCTS. Il medesimo codice resterà disponibile come “Ufficio stralcio” per le 

operazioni di servizio RISERVATE all’Ufficio  fino ad esaurimento. 
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Presso la sede dell’attuale S.O.T. S. Vitale saranno attivi i servizi di front office 

doganale: accettazione/registrazione bollette e manifesti, servizio di cassa, ufficio 

controllo. 

Presso il compendio di via Darsena S. Vitale n. 48 troveranno collocazione i 

seguenti Uffici/Servizi: Direzione, Staff e Segreteria (con ricezione atti, istanze, 

ecc. ecc.); i servizi del settore Accise (contabilità, autorizzazioni e licenze, 

verifiche); Ufficio INTRA; Ufficio Revisioni e Servizi Industriali; Antifrode; 

Contenzioso; URP. 

Inoltre, avuto riguardo alle attività informatiche legate al trasferimento fisico 

dell’UD Ravenna – che richiedono interventi di carattere tecnico “in remoto” e “sul 

campo”, si forniscono le seguenti informazioni di carattere generale, alle quali gli 

Uffici dipendenti sono pregati di conformarsi scrupolosamente, con il contestuale 

invito alle Associazioni di Categoria in indirizzo di capillare divulgazione ai propri 

aderenti: 

• in data 30.08.2011, l’operatività presso l’attuale Sezione Centrale 

(via D’Alaggio n. 1/3 e via Alberoni n. 41 Ravenna) avrà termine, 

senza possibilità di eccezioni, alle ore 12,00. 

• L’operatività delle S.O.T. S. Vitale e Lugo – Faenza è assicurata  

(anche se saranno possibili rallentamenti o interruzioni dei 

collegamenti, che vanno messi in preventivo). 

• Al termine dell’orario di servizio del 30.08.2011 verranno 

disabilitati tutti  i registri informatici e manuali della S.O.T. S. 

Vitale (attuale codice 221102). Nella mattinata del 31.08.2011 sarà 

comunque possibile eseguire pagamenti per bollette registrate 

presso l’ex S.O.T. S. Vitale entro e non oltre le ore 11,00. 

• Si ritiene opportuno evidenziare che la disabilitazione dei registri 

relativi al codice 221102 determina l’obbligo di dichiarare le ENS e 

le EXS esclusivamente con il codice ufficio 221100. 

* * * * 

Attesa la rilevanza e la complessità degli adempimenti legati al 

trasferimento dell’intera struttura, che comporta altresì una profonda 

riorganizzazione interna e tenuto conto dell’esigenza di assicurare 

comunque adeguati standard nell’erogazione dei servizi all’utenza, 
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eventuali problematiche potranno essere rappresentate, anche per le vie 

brevi, ai Sigg. Responsabili delle Aree/Uffici, come di seguito riportato: 

• Settore contabilità e riscossione: Sig.ra Luciana Mastri Flamini 

• Acquisizione/registrazione manifesti e bollette: Sig.ra Romea 

Ravaioli 

• Accertamento e Controllo: Dr. Mario Cirolli – Dr. Maurizio 

Venturelli 

• Settore informatico: Sig. Vincenzo Cardone – Sig. Lucio Lozzi 

• Questioni generali e organizzative: Dr. Gian Battista Donati, 

per il loro esame e soluzione – ove possibile – ovvero per 

l’interessamento della scrivente Direzione, se necessario. 

Si confida nella collaborazione di tutto il personale e dell’utenza, 

ringraziando fin d’ora per la collaborazione. 

 

 Il Direttore  
 Firmato  Dr. Mauro MINGUZZI* 

 
 
 
 
*Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93. 
 
------- 
/MM 
 
info operatori nuova sede 
 
 
 


