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Importazione di minerali nell’UE: pubblicato il Decreto
Legislativo n. 13 del 2 febbraio 2021

Edizione straordinaria

In data 16 febbraio 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
Decreto Legislativo n. 13 del 2 febbraio 2021, che adegua la normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2017/821, il quale
stabilisce nuovi obblighi per gli importatori UE di stagno, tantalio,
tungsteno, dei loro minerali, e di oro.

A tal fine, si ricorda che il Regolamento n. 2017/821, in vigore dal 1°
gennaio scorso, impone ai soggetti importatori di adottare apposite
procedure interne che consentano di creare una catena di
approvvigionamento responsabile. Tali procedure dovranno
obbligatoriamente, come altresì ricordato dal nuovo Decreto, essere
oggetto di audit periodici da parte di soggetti terzi che ne appurino
l’adeguatezza.

Il Decreto Legislativo in questione individua il Ministero dello Sviluppo
economico come autorità competente a effettuare controlli a posteriori
circa il rispetto dei nuovi obblighi. In particolare, l’autorità competente
potrà avanzare richieste documentali, nonché effettuare ispezioni volte
ad accertare il recepimento da parte dei soggetti importatori della nuova
normativa. L’autorità potrà conseguentemente irrogare sanzioni
amministrative per importi fino ad Euro 20.000 ogni qualvolta il soggetto
sottoposto a controllo non ottemperi alle richieste di evidenza avanzate.

Alla luce del nuovo Decreto, si consiglia pertanto a tutte le imprese
potenzialmente coinvolte di procedere alla definizione di nuove
procedure per far fronte ai prossimi controlli.

I Professionisti del Trade & Customs team dello Studio Associato -
Consulenza legale e tributaria di KPMG, specializzati nel fornire
assistenza e consulenza alle imprese nelle tematiche di trade control,
saranno a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e
chiarimento in merito ai nuovi obblighi.     
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Visitate il nostro sito per consultare tutte le newsletter Tax & Legal:
Homepage Newsletter.

Cordiali saluti

Trade & Customs Team
Global Indirect Tax Services
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