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CIRCOLARE N. 5/2020

Besana Brianza, 21 gennaio 2020

QUALIFICA DI ESPORTATORE
AUTORIZZATO DAL 2020
A seguito della richiesta di delucidazioni pervenuta da parte di alcuni Clienti, con la presente informativa si
forniscono brevemente indicazioni sulla nozione di esportatore autorizzato, invitandoVi a contattare i tecnici
del settore per l’espletamento di tutte le pratiche amministrative conseguenti.

PREMESSA
Essere esportatore autorizzato significa avere un’autorizzazione, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, che
permette di apporre in fattura la dichiarazione di origine preferenziale della merce indipendentemente dal
valore della fornitura.
Per ottenere tale qualifica è necessario presentare domanda alla Dogana di competenza, per i singoli stati
nei confronti dei quali si intende rilasciare dichiarazione di origine preferenziale in fattura. La dogana effettua
una verifica, per accertare che l’esportatore sia affidabile ed abbia un’organizzazione che gli consenta il
rispetto delle regole di origine.
L’azienda che vanta un prodotto di origine preferenziale europea consente ai propri clienti extra-UE di
importare esente dazio o a dazio ridotto: il prodotto acquisisce un appeal economico e commerciale.
Al fine di ottenere il beneficio daziario all’introduzione nel territorio dell’acquirente, la merce deve giungere
accompagnata dalla prova della sua origine preferenziale.

NUOVE PROCEDURE DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DOGANALI
L’Agenzia delle Dogane con la nota n. 91956/RU del 26/07/2019 è intervenuta a fornire chiarimenti in merito
alle nuove modalità di ottenimento dei certificati attestanti l’origine preferenziale delle merci.
Al fine di consentire agli Uffici di evadere le richieste presentate, l’Agenzia delle Dogane con la nota del
03/12/2019 n. 200901/RU/2019 ha concesso una proroga di 90 giorni (alla scadenza precedentemente
fissata al 22/01/2020), per cui le aziende avranno tempo fino al 21 aprile 2020 per attivare le nuove
modalità di rilascio dei certificati di circolazione.

N.B.: Si invitano i Signori Clienti, che operano con soggetti extra-UE, a contattare i propri spedizionieri di
fiducia o le Agenzie Doganali al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie circa la convenienza e
l’opportunità dello status in questione e, se interessati, presentare tempestivamente la documentazione volta
al rilascio dei certificati suddetti.
L’Ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
ELBE SRL

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link
http://www.elbesrl.it//
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