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Proroga al 31 ottobre 2020 per la previdimazione dei
certificati di circolazione Eur1, EUR MED, A.TR

Edizione straordinaria

Nuova proroga al 31 ottobre 2020, per adeguarsi alle ultime
disposizioni intervenute in tema di rilascio dei certificati di circolazione
EUR 1, EUR MED, A.TR., stabilita con la circolare n. 21/2020 del 16
luglio 2020 dell’Agenzia delle Dogane.

Ogni operatore economico dovrà valutare - prima di quella data -
l’opportunità di presentare l’istanza per l’ottenimento dello status di
esportatore autorizzato/registrato, per semplificare le formalità in export,
gestendo la dichiarazione di origine direttamente in fattura.

In difetto della qualifica di esportatore autorizzato, infatti, potranno
verificarsi rallentamenti nelle operazioni di esportazione dovuti alla
fisiologica attesa dell’emissione del singolo certificato da parte dell’Ufficio
Doganale competente. Vale, peraltro, segnalare che sarà riconosciuta
priorità ai soggetti già titolari dell’autorizzazione AEO.

I Professionisti del Trade & Customs team dello Studio Associato -
Consulenza legale e tributaria di KPMG, offrono il loro supporto alle
imprese interessate al conseguimento di tali autorizzazioni.     
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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— International Trade & Customs brochure  

— Homepage Newsletter Tax & Legal  
— Contatti
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