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Riesame delle autorizzazioni doganali - 1 maggio 2019
Edizione straordinaria
Sperando di fare cosa gradita, segnaliamo come il prossimo 1 maggio
2019 segni la scadenza delle autorizzazioni rilasciate dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, con un periodo di validità limitato (e
ancora in vigore alla data dell’1 maggio p.v.), già in essere alla data
dell’1 maggio 2016, concesse in forza del Regolamento (CEE) n.
2913/92 (già Codice Doganale Comunitario, in seguito anche ‘CDC’) e/o
del Regolamento (CEE) n. 2454/93 (già Disposizioni di Applicazione del
Codice Doganale Comunitario, in seguito anche ‘DAC’).
A tale riguardo, si segnala come per le autorizzazioni già in vigore alla
data dell’1 maggio 2016, che non hanno un periodo di validità limitato
e, concesse altresì in forza dei precedenti CDC e DAC, sia prevista
dall’art. 251 del Regolamento (UE) n. 2446/2015 la validità fino al loro
riesame per il quale non è stabilita dal Legislatore Unionale una deadline.
Tuttavia, sembra che l’Amministrazione Doganale consideri il termine
dell’1 maggio 2019 p.v. come data ultima entro la quale provvedere
alla revisione/rinnovo di ogni tipologia di autorizzazione (i.e. con
periodo di validità limitato/illimitato). Si rende dunque necessario un
approccio preventivo delle aziende titolari delle autorizzazioni in
esame che le renda tempestivamente idonee ad ottenerne il rinnovo
auspicato, in ossequio alle nuove disposizioni del Codice Doganale
Unionale e dei Regolamenti collegati.
I Professionisti del Trade & Customs team dello Studio Associato Consulenza legale e tributaria di KPMG, specializzati nel fornire
assistenza e consulenza alle imprese, sono a vostra disposizione al fine
di assistervi in ogni passaggio della procedura sopramenzionata
affiancando le aziende nel rapporto dialettico con l’Amministrazione
finanziaria.

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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