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Da luglio stop alla previdimazione dei certificati EUR1
Edizione straordinaria
Con la circolare n. 16 del 17 giugno 2020, l’Agenzia delle Dogane ha
rinviato al 21 luglio 2020 lo stop alla previdimazione dei certificati di
origine preferenziale.
Il passaggio alla procedura ordinaria di rilascio dei certificati,
originariamente previsto per il 22 gennaio 2020, è stato più volte differito
per consentire agli operatori il necessario adeguamento procedurale,
nonché in ragione delle difficoltà derivanti dall’emergenza COVID-19.
A far data dal 21 luglio 2020, infatti, salvi ulteriori rinvii, non sarà più
possibile usufruire della possibilità, accordata dall’Agenzia delle dogane
agli intermediari sin dal 2003, di compilare certificati EUR 1, ATR ed
EUR-MED previdimati in bianco.
Conseguentemente, sarà molto più complesso e lungo richiedere e
ottenere dalla Dogana i certificati di origine necessari per poter
beneficiare, all’export, delle agevolazioni tariffarie contenute in accordi
preferenziali tra l’Unione europea e paesi terzi e delle misure tariffarie
concesse unilateralmente dalla stessa UE nei confronti di taluni stati o
territori in via di sviluppo.
Per evitare ritardi nelle consegne e rallentamenti nei traffici, è pertanto
opportuno che gli operatori acquisiscano la qualifica di esportatore
autorizzato, che consente di poter autocertificare in fattura l’origine
preferenziale dei propri prodotti.
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

Link utili

— International Trade & Customs brochure
— Homepage Newsletter Tax & Legal
— Contatti

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app

Privacy | Legal | Unsubscribe
Per ulteriori informazioni, domande o per iscriversi alle nostre newsletter si prega di inviare una
e-mail a it-fmksamarketing@kpmg.it.
© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di
diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International.

