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Dal 22 gennaio 2020 export veloce solo con
esportatore autorizzato

Edizione straordinaria

Si comunica che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione
Dogane ha fissato in data 22 gennaio 2020 il termine entro il quale gli
operatori economici dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, di
immediato impatto operativo, intervenute in tema di rilascio dei certificati
di circolazione Eur 1, Eur Med e ATR.

Nello specifico, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, con le Circolari Prot.
n. 91956/RU del 26 luglio 2019 e Prot. n. 59035/RU del 26 settembre
2019 ha superato la ‘semplificazione procedurale’ della previdimazione
dei certificati Eur1, EUR Med e ATR evidenziando che “la scelta del
legislatore unionale si è indirizzata verso un sistema di prove dell’origine
fondato sull’autodichiarazione resa dall’esportatore (…) che può essere
compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli Accordi conclusi
dall’Unione Europea, dall’esportatore autorizzato, dall’esportatore
registrato al Sistema REX e da qualsiasi esportatore non
autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore non superi Euro
6.000”.

Atteso quanto sopra, l’Amministrazione doganale ha - con le Note in
commento - invitato gli operatori economici nazionali a presentare
istanza per l’ottenimento dello status di esportatore autorizzato /registrato
con la necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni entro il termine di
180 giorni dalla data di redazione della Circolare Prot. n. 91956/RU del
26 luglio 2019 (i.e. 22 gennaio 2020).

In proposito, occorre rilevare che qualora non venga utilizzato il sistema
dell’autodichiarazione, le esportazioni subiranno un rallentamento
significativo in attesa dell’emissione del certificato dall’Ufficio Doganale
competente, in considerazione anche della circostanza per cui,
nell’istruttoria delle pratiche di rilascio dei medesimi certificati, sarà
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riconosciuta priorità ai soggetti titolari dell’autorizzazione AEO.

Da ultimo, vale evidenziare, che l’operatore economico già in possesso
della certificazione AEO potrà ottenere più velocemente lo status di
esportatore autorizzato/registrato in quanto soggetto già sottoposto ad
attività di audit da parte dell’Amministrazione doganale.

I Professionisti del Trade & Customs team dello Studio Associato -
Consulenza legale e tributaria di KPMG, specializzati nel fornire
assistenza e consulenza alle imprese, saranno a Vostra disposizione per
ogni ulteriore informazione e chiarimento in merito alla notizia
pubblicata.     

Visitate il nostro sito per consultare tutte le newsletter Tax & Legal:
Homepage Newsletter.

Cordiali saluti

Trade & Customs Team
Global Indirect Tax Services

Link utili

 
— International Trade & Customs brochure  

— Homepage Newsletter Tax & Legal  
— Contatti
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