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AEO - Nuovi Modelli e Automonitoraggio
Edizione straordinaria
In data 5 giugno 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha
pubblicato la Determinazione Direttoriale n. 166081/RU, avente ad
oggetto l’introduzione di semplificazioni e novità procedurali in materia di
AEO.
Obiettivo di tale Determinazione è quello di “fornire uno strumento
univoco per le attività di audit ai fini del rilascio dell’autorizzazione AEO,
del riesame nonché dell'attività di automonitoraggio, assicurando
l’uniformità metodologica e procedurale su tutto il territorio nazionale”.
In questo senso, le principali novità riguardano i modelli e le
modalità applicative previste per il rilascio e il riesame
dell’autorizzazione AEO.
La DD, infatti, stabilisce che gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli - ai fini della verbalizzazione delle attività di riscontro dei
requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione (di cui all’art. 39 del
Regolamento (UE) n. 952/2013) - dovranno utilizzare degli appositi
modelli, a seconda della tipologia di autorizzazione (AEOC/S oppure
AEOF) richiesta ovvero oggetto di riesame. Ciò al fine di “innovare il
modello procedurale finora adottato per la conduzione degli audit di
rilascio e di riesame AEO armonizzare le procedure adottate in materia e,
nel contempo, assicurare l’uniformità della valutazione dei
requisiti/condizioni di affidabilità degli operatori doganali, nonché
l’effettiva omogeneità del trattamento dei soggetti AEO e garantire, infine,
l’applicazione della normativa unionale”.
Ulteriore novità riguarda l’attività di c.d. automonitoraggio, dal
momento che, con l’entrata in vigore della Determinazione, gli operatori
economici autorizzati saranno tenuti a compilare e trasmettere
all’Agenzia, entro il 31 luglio di ogni anno, un apposito modulo, reso
disponibile nella sezione ‘Modulistica AEO’ del sito dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli. Tale dichiarazione dovrà essere inoltrata

all’Agenzia anche “tutte le volte in cui dovessero emergere nuovi fattori
potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto
dell’autorizzazione AEO e connessi benefici”.
Tali disposizioni sono entrate in vigore il giorno 5 giugno 2020 e saranno
applicabili a tutte le istanze presentate dopo tale data nonché a tutte le
attività di riesame avviate successivamente.

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 alle notizie pubblicate.
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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