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Con la nota 91956/RU del 26/07/2019 l’Agenzia delle Dogane ha diramato istruzioni a tutti gli Uffici delle Dogane al fine di adeguare
alla normativa vigente le modalità procedurali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci (EUR1 – EUR-MED – ATR).
Non avendo ancora precise istruzioni operative su come intenderanno procedere l’Ufficio Doganale di Varese e le Sezioni Operative
Territoriali da esso dipendenti per provvedere al rilascio di detti certificati, basandoci su quanto previsto dalla nota in oggetto, si
evidenziano le principali criticità e si suggeriscono le procedure idonee a ridurre al minimo il tempo di rilascio dei certificati.

In pratica, la suddetta nota, riprendendo le istruzioni già a suo tempo impartite con circolare 11/D del 2010, impone delle notevoli
restrizioni al rilascio di detti certificati che potranno essere emessi solo dopo apposita istruttoria effettuata delle autorità doganali sulla
documentazione comprovante l’origine delle merci. Tale procedura andrà ad impattare negativamente sulla fluidità dei traffici
commerciali. Infatti, sebbene il termine di 10 giorni previsto per il rilascio dei certificati non sia più ritenuto congruo, non viene
indicato un limite temporale entro cui l’Autorità doganale sia tenuta a terminare l’istruttoria di sua competenza, che pertanto deve
ritenersi variabile da 1 a 9 gg, con conseguente fermo dei camion fino al completamento dell’istruttoria.

Si consiglia, pertanto agli esportatori:
di volersi attivare per richiedere, presso i competenti Uffici Doganali la qualifica di “esportatore autorizzato” per tutti i Paesi Esteri
Accordisti con cui intrattengono rapporti commerciali. In questo modo, le fatture originali complete di autorizzazione, andranno a
sostituire il certificato di circolazione per qualunque valore di spedizione, agevolando in tal modo i traffici commerciali.
e
di voler compilare le fatture di esportazione con la prescritta dichiarazione di origine preferenziale, che firmata in originale sostituisce
i certificati di circolazione per le spedizioni inferiori a 6000.00 euro (per tali spedizioni non saranno più rilasciati i certificati di
circolazione);

Nel frattempo, al fine di consentire il rilascio dei certificati di circolazione, si prega di voler corredare il certificato da voi sottoscritto
o il mandato che già ci conferite per sottoscrivere l’eur1 in Vs nome e conto, con tutta la documentazione idonea a comprovare
l’origine preferenziale della merce, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Per i soggetti produttori diretti:

Dichiarazioni del fornitore o dichiarazione a lungo termine del fornitore conformi ai format previsti dagli allegati 22-15 e 22-16 del
regolamento UE 2447/2015, attestanti l’origine preferenziale della materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto finale;
Processi di lavorazione effettuati, idonei a comprovare che la lavorazione effettuata è sufficiente a conferire l’origine preferenziale;
Percentuale del valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto finito etc. etc.

Per i soggetti NON produttori (ad esempio commercianti, agenti, rappresentanti, rivenditori etc.):

Dichiarazioni del fornitore o dichiarazione a lungo termine del fornitore conformi ai format previsti dagli allegati 22-15 e 22-16 del
regolamento UE 2447/2015, attestanti l’origine preferenziale dei prodotti acquistati e rivenduti;
certificati INF 4 rilasciati dalle autorità doganali di altri Paesi membri;
processi e filiere di lavorazione etc.

La documentazione dovrà essere consegnata con adeguato anticipo, anche a mezzo fax o e-mail, al fine di poterla presentare ai
funzionari della dogana per essere visionata.
In assenza di questa documentazione, non potremo procedere all’emissione dei certificati di circolazione e l’eventuale emissione a
posteriori, qualora richiesta, dovrà purtroppo essere addebitata.
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