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OGGETTO: Codice doganale dell’Unione. MASP-C. Sistemi INF-STP & INF-SP – 
Modifiche previste dalle versioni:  v1.4.0.0 e v1.3.4.0. 

 
 
Di seguito a quanto comunicato con la circolare n.10/2020 Prot. n.160100/RU del 29 maggio 
2020 che, ad ogni buon fine si allega in copia, si informa che i competenti servizi della 
commissione hanno comunicato che, nell’ambito delle attività previste con il piano indicato 
in oggetto (MASP-c)1, saranno rese disponibili in ambiente di produzione alcune modifiche 
previste dalle nuove versioni dei sistemi INF-STP2 e INF-SP3. In particolare saranno rese 
disponibili in ambiente di produzione il: 
 

1. 9 gennaio 2023 le modifiche ed integrazioni riguardanti il sottosistema INF-STP 
(versione 1.4.0.0), dedicato agli utenti esterni all’amministrazione doganale. Alla stessa 
data, verrà altresì installato il cosiddetto “Magic Button", previsto dalla versione  
denominata v1.3.4.0 di INF-SP, che consentirà allo SCO4 di completare un bollettino 
INF, anche nel caso in cui non sia stato completamente processato, ossia anche nel 
caso in cui non tutte le quantità previste, siano state consumate.  

2. 15 febbraio 2023 le modifiche ed integrazioni di cui alla versione v1.4.0.0 del 
sottosistema INF-SP, riservato ai funzionari delle amministrazioni doganali degli stati 
membri della UE. 
 

La traduzione della "Guida in linea" in lingua inglese sarà disponibile a partire dalla data di 
mesa in produzione delle modifiche, mentre per restanti lingue dell'UE, saranno messe a 
disposizione a partire dal mese successivo.   
 

                                                      
1 Multi-annual strategic plan for electronic customs: Electronic customs (europa.eu) 
2 Sistema “Specific Trader Portal” (STP) attraverso cui l’operatore economico presenta le INF (information sheets) e ne segue 
il ciclo di vita;  
3 Sistema per le “Special Procedures” (SP), attraverso cui gli Uffici competenti dell’Agenzia centrali e territoriali gestiscono 
le INF (information sheets): Central system for the standardised exchange of information (europa.eu); 
4 SCO = supervising customs office 
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https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/electronic-customs_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/online-services/online-services-and-databases-customs/central-system-standardised-exchange-information_en
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Si allega inoltre, alla presente, la lista completa delle modifiche previste della menzionata 
versione 1.4.0.0.  
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Laura Castellani 

Firmato digitalmente 
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