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Premessa 
Si segnalano, rispetto a quanto indicato nella Circolare n. 
15/20 ulteriori chiarimenti e determinazioni dell’Agenzia 
delle Dogane del 26.03.2020, in relazione ai 
provvedimenti contenuti nel D.L. 18/20 e nei 
provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria in atto. 

 
 
Direttive in merito all’art. 103 del D.L. 
18/2020 
L’Agenzia delle Dogane ha confermato che l’art. 103 del 
D.L. 18/20, nel rispetto della gerarchia delle fonti, non 
possa trovare diretta applicazione relativamente ai 
procedimenti amministrativi di competenza 
dell’Agenzia disciplinati dalla normativa 
dell’Unione Europea.  
Tuttavia, nell’ottica di adozione di ogni misura 
organizzativa finalizzata allo svolgimento delle attività 
necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria e per 
rispettare le misure di contenimento del disagio, valutato 
che l’attività istruttoria e autorizzativa non assume – se 
non in casi eccezionali – carattere di indifferibilità, 



  

 

l’Agenzia, con Determinazione Direttoriale prot. 
100430/RU del 26 marzo 2020, ha adottato misure 
straordinarie per la gestione delle attività istruttorie 
e autorizzative limitatamente alle istanze presentate «ai 
fini dell’ottenimento delle decisioni rilasciate 
mediante Customs Decisions System, delle 
autorizzazioni AEO, dello Status di esportatore 
autorizzato delle autorizzazioni di proroga dei 
termini e ri-esportazione di merci vincolate ai 
Carnet ATA». Per tutti gli ulteriori casi, l’Ufficio non 
procederà all’accettazione. 
L’Agenzia precisa che per le domande presentate e già in 
corso, qualora l’attività istruttoria non sia già in uno 
stadio avanzato, l’Ufficio potrà adottare diniego, ma 
l’operatore potrà, al termine del periodo emergenziale, 
riproporre la medesima istanza che verrà trattata con 
priorità. 
In ogni caso, gli operatori economici sono invitati a non 
proporre nuove istanze, salvo non abbiano il 
carattere di urgenza o riguardino attività di operatori 
rientranti nei codici ATECO considerati essenziali, e a 
ritirare le domande già proposte e non ancora istruite 
dall’Ufficio. 
 
L’agenzia prosegue precisando che per gli operatori 
economici titolari di decisione doganale, avente 
scadenza entro 1° maggio 2020, che ne ravvisino la 
necessità a seguito di interruzione dell’attività produttiva, 
industriale o commerciale, potranno richiedere la 
sospensione temporanea della decisione 
doganale medesima. 
Infine, per gli operatori in possesso del Carnet ATA è 
prevista la possibilità di proroga dei termini di ri-
esportazione anche oltre la validità del Carnet ATA, in 
applicazione dell’art. 251 par. 3 del Reg. UE n. 952/2013. 
L’efficacia delle direttive del provvedimento decorre dal 
25 marzo 2020 e resterà in auge sino al termine 
dello stato di emergenza. 
 
 

Direttive in merito alla sospensione del 
dazio e dell’IVA all’importazione 
Sempre al fine di agevolare ogni misura finalizzata ad 
agevolare l’importazione di beni necessari a fronteggiare 
l’emergenza sanitaria e contrastare il diffondersi del 
contagio, a seguito della richiesta da parte dell’Agenzia 
delle Dogane di poter attivare per l’Italia del beneficio 
della franchigia dell’IVA all’importazione ai sensi degli 
artt. 51 e 53 della Direttiva CE n. 132/2009.  

Il procedimento in sede di Commissione europea non è 
ancora concluso. Tuttavia, vista la nota dei Servizi della 
Commissione Europea del 20.03.2020, con 
Determinazione Direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020, 
l’Agenzia delle Dogane ha attuato la sospensione del 
dazio e dell’IVA all’importazione gravanti sulle 
merci funzionali a fronteggiare l’emergenza Covid-19, 
importate da Enti o Organizzazioni di diritto pubblico e 
da altri enti a carattere caritatevole e filantropico 
riconosciuti, nonché sui beni importati per la libera 
pratica dalle Unità di pronto soccorso. 
Per ottenere la sospensione, sarà necessario ottenere 
rilascio da parte dell’Ufficio delle Dogane 
competente di un’autorizzazione che attesti la 
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 74 Reg. Ce 1186 
comma 1 lettere a) e b), ovvero che le merci avranno come 
destinazione la distribuzione gratuita alle vittime di 
catastrofi. 
Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, l’importatore 
sarà onerato della produzione – in fase sdoganamento – 
di apposita autocertificazione che attesti di essere 
soggetto beneficiario della sospensione, contenente 
altresì l’impegno al versamento dei dazi e dell’IVA 
all’importazione dovuti in caso di mancata 
concessione della franchigia da parte della 
Commissione. 
Nel caso in cui invece l’importatore non sia uno dei 
soggetti beneficiari della sospensione, il rilascio 
dell’autorizzazione è subordinato alla verifica rigorosa 
che i destinatari finali delle merci siano quelli 
beneficiari della sospensione, previa acquisizione 
dell’apposita autocertificazione. 
La sospensione dei dazi e dell’IVA all’importazione 
decorre dal 01.02.2020 sino alla emanazione della 
decisione della Commissione europea. 
 

 
I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a 
Vostra completa disposizione per fornire la più ampia 
consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente 
circolare.  
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non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una 
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